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SOMMARIO CRONOLOGICO

1798.

Gennajo

18

1

--

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

IN VENEZIA.

Iniziale

Coo: di Walis ec. Iscrizione pubbli

cata in Venezia al fausto arrivo

delle Truppe Imperiali .

Fu certamente ec. Pastorale del Pa

triarca .

19 Dopo tante agitazioni ec. Municipali.

tà abolita , Aulico Governo Čen

trale Provisoriamente confermato .

Intento unicamente ec. S. A. R. Pr.

Reuss per fa Pubblica tranquillità .

22 Dovendo in ordine ec. Eccitamento a

pagar il resto delle Tanse .

Ha stabilito ec. Tariffa Luganegheri .

Ma

Materie Tom. Pag.

I.
3

9

14

16 .

21

85

1
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Gennajo Iniziale

22 Manifesta ec . Co: di Wallis . Elo

gio al buon Popolo Veneziano .

Siamo assicurati ec. Effetti trafugati

dall' Arsenale si richiamano .

Che sono proibite ec . Le Macellazio

ni fuori del Pubblico Macello .

Tariffa Salumi , e Pesce Marina

funny

C

Materie Tom. Pag.

I. 23

Che essendo volontà ec. Vittuarie Lu

ganegheri , e Venditori di vino .

25 Che a presidio ec . Vendita del Sale

proibita ai particolari .

Inerentemente al Proclama ec. Effet

ti , e Instromenti dell ' Arsenale ri

chiamati .

Pastorale del Monsignor Vescovo

di Torcello .

Che trovandosi ec. Guardia Naziona

le abbolita .

32

Ras

42

to .

Sacræ Majestatis ec. Diploma, con

cui S. E. il Sig. Cav. Francesco

Pesaro vien eletto Consigliere In

timo Attuale di Stato di S. M. I. III. 41

Ha stabilito provvisoriamrnte ec. Ta

riffa Luganegheri e Casaroli .

23 Essendo a cognizione ec. Effetti ven

duti dell' Arsenale si richiamano . I.

24 Che attesa ec. Visita delle Barche

Istria , e Dalmazia . Dazio .

V. 198

33

34

43

51

44

45

278

47
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Gennajo Iniziale Materie Tom. Pag.

I. 52

25 Rassegnato all' Aulica ec, Derubba

mento del Corrier di Bassano .

26 La Materia del Dazio Canipi este

ri .

Nuova Tariffa Tabacchi ec. Disci

pline dell' Impresa .

27 Che la Deputazione alle Confische .

Debitori per tanse eccitati a pa

gare entro giorni tre .

Ricevuta l'infrascritta Lettera ec. Or

dine per le proviste alle Truppe .

28 Tariffa per la Vendita del Sale .

Che col Decreto ec. Co: Giulio Sa

vorgnan Amministratore de Sa

li .

29 Vendita Sali per conto Regio a

Santa Soffia N.º 2.

30
Che trovandosi ec. Trabacolo abban

donato a Chiozza .

S
Dietro il Proclama . Pegni de Bastio

ni che possano ricuperarsi .

Febbrajo

1 Conferma ec. Tariffa de' Luganeghe

ri per minuzzami crudi ."

Conferma ec. Tariffa de' minuzzami

cotti .

2 Che da oggi ec. Calamiere Carni da

Zara .

3 La dannata Licenza ec. Che non si

A 4 al

54

89

95

97

98

100

102

104

105

III. 209

210

I. 153
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1798.

Febbrajo Iniziale Materie Tom . Pag.

alterano i Calamieri dei Vendito

ri :

6 Che chiunque avesse effetti in pe

gno del qu . Joab Fano ec.

7 Essendo precisa volontà di S. M. I.

es. Riguardi alli impiegati delle

corti estere .

9 Nuovamente prescrive ec. Fanali su

le porte delle case .

Che per tutto il Carnovale ec. Cala

mier Carne di Zara .

Stabiliti per Divina Clemenza ec . Pa

storale del Patriarca indulto per

la Quaresima impetrato dalla San

tità di Pio VI.

12 Viene avvisato ec. Polaca del Patron

Valsamachi di Ceffalonia presa dal

la Marina Cesarea ad un Corsa

ro Francese .

13 Li burchi e barche ee. Tariffa di quan

to deve riscuotersi alla Pallada di

Torre Nova e Canal Novo .

14 Oggetti di buon ordine ec. Discipline

per le Barche dei Traghetti , e

Maestri di Posta nel servigio di

qual si sia forestiere .

15 Interessando non meno ec. Giuochi d'

azzardo , e Tombola proibite .

17 Dietro il Decreto ec. Processi d'In

I 137

189

206

190

249

267

250

III. 211

I. 25A

253

qui
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quisizione aperti contro i giuochi

d'azzardo .

L

Tom. Pag.

I. 276

17 Avendo condisceso ec. Uso delle ma

schere permesso ne' tre ultimi gior

ni di Carnovale -

18 Le notizie portate ec. Pattuglie , è Fe

ralı , e vigilanza per impedire i

Furti Notturni .

Repristinati ec. Proclama dei No

bili Fratelli Gritti Conti Giu

risdicenti di Mel e suo Conta

do .

19 Dovendosi dagli abitanti ec. Maggior

Consiglio riconosciuto e convoca

to per eleggere dodici N. N. H. H.

Patriżj Veneti a prestare il giura

mento di fedeltà a S. M. I.

Il vivò zelo ec. Lettera del Bar. de

Tugut , primo Ministro di S. M.

I. a S. E. Rev. Patriarca di Ve

nezia eletto Consigliere Intimo

Attuale di Stato .

23 Che per tutta ec. Carne da Zara a

soldi diecisette , e la Nostrana a

soldi venti per tutta Quaresima .

26 Trovando noi ec. Moneta Carantani

soldi venti .

28 Varie domande ec. Risposte a dodeci

domande dirette dal Consiglio di

vol. 13. N.0 II.
B Üdi

272

274

III.
207

II. 30

52

129

62
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1798.

Febbrajo Iniziale

1798.

Marzo

Materie

Udine sopra il Proclama 6. Feb

brajo .

Tom. Pag.

II. 188

6 Cadaun burchio ec. Tariffa di quan

to si deve riscuotere dalle barche

e burchj che passano per la Tor

re Nova .

Per ogni burchio ec. Simile per la

Pallada della Torre Nova per par

te del Capitanio .

-

7 Oggetto importantissimo ec. Ordine

di S. E. Patriarca per le cerche

da farsi nelle Chiese per la casa

de' Catecumeni

9 Che in relazione ec. Uffiziali Regi

Cesarei da alloggiarsi nelle fami

glie sinchè l'Armata d'Italia è

sul piede di Guerra .

10 Che in esecuzione ec. Proclama ai

beccheri e luganegheri .

14 Li continui reclami ec. Nuova Ana

grafi per la notturna urbana cu

stodia

16 Avendo S. M. ec. Regio Ammini

stratore de' Sali il Nob. Conte

Giulio Savorgnan .

17 Essendo corrispondente ec. Discipline

sopra i sali richiamate .

III. 212

ivi

213

215

216

II. 204

207

208

Die
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21 Dietro gli ordini ec. Pena di carce

re comminata a' barcaruoli che tra

ducono in terraferma sargenti ,

caporali , o soldati Austriaci man

canti di licenza in iscritto .

Essendosi degnata ec. Regio Ammi

nistratore del Tabacco il Nob .

Girolamo Manfrin , e discipline

circa tale Regalia vigenti nel Gen

naro 1796.. richiamate .

B

Tom, Page

23 Ci previene Sua Altezza ec. Le Pat

tuglie Noturne devono essere ri

spettate .

27 Conoscendo necessario ec. Equa di

stribuzione de' minuzzami .

---

――――

28 Inerendo ec. Cerche nelle Chiese

per la redenzione degli Schiavi .

31 Le attuali circostanze ec. Organizza

zione di Venezia civile e crimi

nale in Articoli ottantanove .

Ordina in vista ec. Appuntadura dell'

Arsenale .

Ordina che per ora ec. Butirro soldi

44. la libbra .

II. 211

215

III. 162

163

Aprile

4 Che fino alla Pentecoste ec. Prezzo

della Carne da Zara e Nostrana.

11 Destinata la Congregazione ec. Istal

lazione della Congregazione De

B 2 le

212

3

36

164

165
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Marzo Iniziale Tom.PágMaterie

legata, e sua divisione in quattro

dipartimenti .

12 Mentre diretti sono ec. Venditori di

comestibili debbono ubbidir esat

tamente alle leggi vigenti .

13 Repristinate ec. Il Supremo Regio

Tribunale di Sanità annuncia la

sua istallazione e autorità :

15 Dirette le nostre applicazioni ec. Pro

scrizione delle gazzette estere non

procedenti dalla Germania e dalla

Inghilterra .

--

18 Animato l'Augustissimo ec. Arrivo

del Bar. Stefano de Lottinger per

sistemar le Regie Finanze .

Interessando ec. Forestieri debbono

denunciarsi al loro arrivo e alla

loro partenza .

19 Fa pubblicamente sapere ec. Avviso

che ai 26. cominciano le Allega

zioni delle Cause .

21 Affidato alla particolar cura ec.. Or

dini della Congregazione Delega

ta per l'interna polizia della cit

tà .

24 Impegnati li Studj ec. Ordini della

Deputazione alle Vettovaglie cir

ca la pesca .

Fa pubblicamente sapere ec. Ai 26.

del

III. 38

44

47

166

168

III. 217

220

265

271

I
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1798.

Aprile
Iniziale Materie

del mese comincia l'appunta

mento della giornata per le cau

se civili .

77 La Regia ec. Tariffa che deve es

sere osservata al passo della Re

tinella sotto Loreo

Tom. Pagi

tia .

---

III. 304

29 Essendosi riconosciuta ec. Proibita l'

estrazione dei grani sotto pena di

confisca dei generi , e loro prez

zo per li magazzini militari .

30 Essendo essenzialmente necessario ec.

Prescrizioni in materia di epizoo

App. 253

Maggio

I Da riscontri ec. Sospeso il libero

commercio coll'isola di Corsica

per riguardi di sanità , e assogget

tate a giorni ventiuno di contu

macia le barche di là provenien

ti .

Ingrate notizie portano ec. Sospeso il

libero commercio colle Bocche

di Cattaro , Castelnuovo , Budua,

Curzola , e Stato di Ragusi per

motivi di sanità ; e contumacia

di giorni quattordici stabilita alle

imbarcazioni di là provenienti .

Che essendo dell' ultima importanza

ec. Reo di lesi riguardi di Sa

ni

IV.

斧

IV.

3

102

5

༡
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Iniziale Materie Tom. Pag.

nità qualunque capitanio di basti

menti nascondesse o alterasse nei

costituti le circostanze di qualsi

sia incontro di mare ec.

4 Per impedire ec. Balsamo Samarita

no, o sia Cerotto di Roma , ordi

ni perchè sia legittimo e suo

prezzo

1798.

Maggio

5 Che avendo sempre a cuore ec. Salu

brità de' viveri .

IV. 105

App. 255

198

Appoggiata questa presidenza ec. Bo

sco del Canseglio e pascoli in esso .

8 Instituita ec. Piloti d'Istria , e Am

miragli di Lido e Malamocco .

9 Le espressioni ec. Si dichiara nullo

un decreto della soppressa Muni

cipalità calunnioso contro i Mac

stri dei Chierici .

Tariffa de' Tabacchi al minuto

Tariffa de' Tabacchi all' ingrosso .

10 Per questo mese di Maggie ec. In

tendenze e Pro-intendenze Pro

vinciali per le Regie Finanze

Cassierati delle medesime ; e con

ferma interinale degli attuali im

piegati costituiti nell'esercizio di

qualunque ramo finanziale .

11 Premurosa la Regia Commissione Ca

merale ec. Debitori di Decime,

Tan

}

V. 3

IV. 303

VI. 34

35

37

IV. 261
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1798.

Maggio

1.AVERAGE

MaterieIniziale

Tanse , e Gravezze invitati al

sollecito pagamento , senza pena ,

e col Dono del Dieci per cen

to .

Prodottisi al Governo Generale ec.

Sollecitadori Forensi .

Tariffa per il pagamento del Da

zio Ingresso dei Minuzzami .

14 Avendo rilevato ec. Le arti tutte del

la città rimesse nei diritti , pre

rogative ed obblighi che avevano

al Gennaro 1796.

Tom. Pag.

15 La materia boschiva ec. Ordini cir-

ca i boschi .

18 Essenzialissimo ec. Non possa ec.

Nuovo Capitolare per i Lazzeret

ti .

IV. 263

266

Attese alcune difficoltà ec. Caichi e

copani di bastimenti in contuma

cia :

Ad oggetto che non venga abusato es.

Cause de' Poveri .

V 74

VI. 134 e seg.

21 Essendo stato conosciuto
ec. Doveri

de' Capitani e Padroni de' basti

menti .

Nel di primo ec. Contumacia del

le imbarcazioni provenienti da

Cattaro ec. ridotta a giorni set

te .

22 Per

4

6

V. 171

193

246

App. 257
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1798.
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22 Per porre un freno ec. Impedita a

qualunque persona la vendita de'

generi affetti a giusprivativi , e

repristinati nei medesimi chi gli

avevano all'epoca Gennaro 1796.

nei distretti e territorj di Ter

raferma .

Tom. Pag.

Dovendosi prontamente accorrere ec.

Tariffa delle monete per la città,

dogado , e Stato in Terra-Ferma .

25 Nella necessità di sistemare ec. Do

veri degli Ammiragli .

26 Per togliere qualunque incertezza éc.

Rischiaramento della Notificazio

ne 11. Maggio sopra i debitori

di decime , gravezze ec.

Avendo osservato ec. Comparto de

gli annui Ducati ottomille sei

cento trentaquattro e grossi dieci

Valuta Piazza , che per ragione

delli Stazj dovranno esser pagati

rispettivamente dalle in esso re

gistrate 39 Poste da Olio entro

gli anni due che terminano a

Marzo 1800.

29 Verificandosi in quest'oggi ec. Istalla

zione dei direttori di Polizia nei

sei sestieri della città , e nell'iso

la della Giudecca .

In

V. 194

123

VI . 3

V. 175

VI.

Va 196
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1798.

Maggio
Iniziale Materie

29 Col Proclama ec. Privilegj del Feu

datario N. H. Conte e Marchese

Antonio Savorgnani

Incoerenza ec. Inrottolazione di Scrit

ture e Atti de' Collitiganti

30 Sempre presenti ec. Guardiani At

tuali e sopranumerarj di Sanità ,

e loro gelosi doveri .

Volendo restituire ec. Doveri de' Re

murchianti , è Ammiragli per Ba

stimenti .

-

Tom. Pag.

31 Essendo ec. Ordinazioni circa Tan

se e Taglioni .

Che in dovuta esecuzione ec. Liber

tà dei Traghetti .

Animati ec. Tansa insensibile, Esti.

mi , Libertà de' Traghetti ..

Giugno

I Che nelle attuali circostanze eç. Ordini.

circa la vendita di carni porcine .

Quantunque non si debba credere ec.

Ordinazioni per impedire la di

serzione dei soldati .

225

VI. 89

13

17

94

43

45

21

V. 290

2 Dietro le richieste ec. Vertenze sopra

provisionali alimentari e defensivi. VI. 90

4 Col Proclama de' 31. Marzo ec. Le

Rappresentanze e Petizioni , che

appartengono alle mansioni chia

ramente nell' Organizzazione in

vol. 13. N.º III. C di
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1798.

Giugno

Imag

Tom. Pag.

36

4 Nell' essersi ec. Venditori di Carni. VI. 126

Impegnate le cure nostre et. Legne

e Fassi pe' Poveri .

5 Taglia ec. Si annulla un Proclama

dei Proveditori di Mestre .

Mediante i concerti precorsi ec. Nel

la cassa delle rispettive Intenden

ze Provinciali di Finanza si de

vono effettuare i pagamenti spet

tanti a Finanza .

Iniziale Materie

dividuate e appoggiate alla Regia

Commission Camerale , a questa

sola devono essere dirette .

6 Col precedente editto 29. Aprile ec.

Si protrae sino a nuovo ordine

la proibizione di estrarre frumen

to , avena, orzo e segale dallo Stato

Veneto per tradurli all' Estero .

8 Dovendosi provedere ec. Proroga dei

contratti fatti cogli ultimi Im

pressarj de' Salnitri .

Essendo piaciutó ec. A lire 22. lo

staro Veneto sarà accolto sino alla

metà di Luglio il Frumento vec

chio crivellato di buona mercan

tile qualità dal General Commis

sario delle Proviande Militari .

9 Che in adempimento ec. Otturazione

del pubblico Rivo degli Assassini ,

219

41

4i

91

93

110

III

1 9 In
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6

9

I

#1

1

3

*
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1798.

Giugno Iniziale Materie

9 In vista ai disordini ec. Tumulazio

ne dei cadaveri nelle Ville di

Terra ferma .

fa

S

Tom. Pag,

La Congregazione Delegata ec . Polizza

d'incanto per l'escavo ed otturazio

ne del rivo detto degli Assassini . VI. 275

II Demandata ec. Discipline dei Tra

ghetti di città .
171

Dovendo questa Deputazione ec . Disci

pline dei Traghetti di Terraferma .

12 Da provido e caritatevole oggetto ec.

Banchi del Ghetto .

175

178

281

273

Tanto dal Proclama ec. Dazj e ab

boccamenti .

14 Attesa la sopressione ec. Prove di

fortuna ed avaree di Navi e mer

canzie a chi devolute , e disci

pline sopra tale argomento . 1. 182

Rendendosi ec Custodia de' fiumi . App. 258

15 Consono ec. Libertà dei Traghetti

di fuori . VII. 66

>

16 Tutte le Relazioni ec. Repristinate

al libero commercio le imbarca

zioni provenienti da Cattaro , Ca

stel Novo , Budua , Curzola e

Stato di Ragusi per il contaggio

cessato nell' Albania Ottomana . VI. 186

Accordato ec. Pagamento del Cam

patico del Consorzio Bresega . VII. 64

C 2 18 L'at

1
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1798.

Giugno Iniziale

18 L'attenta ed istancabile vigilanza ec.

Preservativi dalla molestia de

cani rabbiosi .
VI. 198

20 Polizza d'Incanto per li Bastioni. App. 260

Polizza d'Incanto per le Osterie . 266

28 Essendosi aumentata ec. Pittocchi "

vagabondi , canta-istorie .

Tom. Pag.

Luglio

3 A togliere ec. Ricorsi sull' Artic.

XI. dell' Organizzazione

4 Le osservanze ec. Repristinato il

commercio coll'isola di Corsica , e

levata la contumacia di giorni 21 .

Dirett ec. Determinazioni in fa

vore dei pignoranti .

Riconoscendo tra gli oggetti ec. Inve

reconda nudità delle donne nelle

Chiese , e nelle strade proibita , e

minacciata di gastighi esemplari .

- Nel riflesso ee. Canevi grezzi este

ri , Cavi , Gomene ec.

5 Rendendosi sommamente incomodo ec.

Provisionale Capitanio del Por

to eletto il Capitanio Z. Anto .

nio Tiozzo.

VII.

6 Cautar dovrà ec. Capitoli e Tariffa

per il Dazio Pesce fresco al Pa

lo tanto nella città di Venezia ,

che nella città di Chiozza .

3

137

56

277

69

139

146

148

9 Si
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Luglio Iniziale Materie Tom. Pag.

9 Si affitta ec. Polizza d'incanto per

l'appalto complessivo del Dazio ,

Fabbrica e Vendita dell'Olio di

Lino e Noci di Venezia , Doga

do, e Stato Veneto Austriaco . VII. 166

10 Si rende pubblicamente noto es. Ai

30. Luglio sarà l'esperimento per

la Deliberazione all' Asta dell'ap

palto Olio di Lino e Noci .

A norma ec. Tariffa dell' Imposta sul

175

Pesce Fresco.
App. 270 sino 276

16 Essendo passata ec. Senza mandato

non è permesso portar o vender

in Terra Ferma Pesce Fresco .

E' fatalmente ec. Riserva di giorni

14. per le imbarcazioni delle Boc

che di Cattaro , Budua , Curzola ,

c Ragusi .

19 Le fondate notizie ec. Polveri da

Schioppo , Moschetto , ec. non pos

sono tenersi dai particolari oltre

il peso di libbre quattro .

20 Essendo ec. Investiture di Case , Sta

zj , e Fori lungo le mura vecchie

di Padova

B

3

22 L'articolo ec. Tassa del 5. per 100.

sulle eredità .

VII. 201

23 Centrato ec. Cause di divorzio e nul

lità di Matrimonj eristampa

su tal argomento della Legge 21.

,

Apri

202

App. 277

VIII. 50

230
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1798.

Luglio
Tom. Pag.

App. 278 sino 291

25 Ora che in seguito ec. Giuramento

di Fedeltà . VIII. 3

'

Iniziale Materie

Aprile 1788. del fu Eccelso Con

siglio di Dieci.

In seguito ee. Giuramento di Fe

deltà da prestarsi nella Terra di

Mestre .

26 Per togliere ec. Venditori di Pesce .

Ricetta per animali bovini amma

lati .

28 Chiamati col Proclama ec. Tutti i

possidenti diritto di pascolo nel Bo

sco di Canseglio , presentino i

loro titoli dentro giorni otto .

Deliberatosi ec. Nella Terra di

Mestre non si può vender altro

pane che quello de' pistori .

30 Fu certamente ec. Editto di S. E.

Monsignor Patriarca .

D'ordine ec. Colletta per le Chiese

Cattoliche del Levante.

31 Non avendo creduto ec. Nuovo espe

rimento per l'Appalto dell' Olio

Lino e Noci .

14

16

Agosto

1 Affidata ec. Boschi .

- Venendo ec. Arti dell' Arsenale .

- Polizza d'Incanto del Dazio del

Passaggio delle Barche per le Por

te di Brondolo .

Si

17

40

4I

54

App. 292

44

VIII. 158

161

App. 293.
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1798.

Agosto Iniziale

I Si vuol ec. Incanto del Dazio de'

Tozzi

Si vuol ec. Incanto dell' esazione

degli Acquaroli

-Si affitta ec. Incanto del Dazio de'

Manuali

App. 303

307

311

315

3 Proveduto ec. Caichi e Copani : VIII. 161

4 Che in adempimento ec. Incanto per

il Riattamento della Fondamenta

di Castello .

-Si affitta ec. Incanto del Dazio de'

Burchieri da Rovinazzo

ܕܼ ܝ

Materiale Tom. Pag.

La Congregazione ec. Polizza d'in

canto per il sudetto Riattamento .

Desideroso ec. Pratica di bastimenti ,

Che in adempimento ec. Ristauro per

incanto delle Fondamente nuove ,

La Congregazione ec. Polizza d'in

canto per il Ristauro sudetto .

6 Dopo la Pubblicazione ec. Dispersioni

delle polveri da schioppo di pub

blica ragione in Terra-Ferma.

Il Governo generale ec. Banco-Giro .

Essendo necessario ec. Trentamila

moggia di formento deve la Pro

vincia di Padova versare ne' ma

P

"T

--

gazzini militari , con
qual riparto,

ed a qual prezzo .

6 Essendo necessario ec. Quindecimila

sac

60

78

61

77

82

64

66

91

زا



X.24 X

1798.

Agost
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e

Materie Tom. Pag.

sacchi di formento verserà la Pro

vincia di Treviso ne' magazzini

militari , con qual riparto ,riparto , ed a

qual prezzo .

6 Nel riflesso ec. Effetti del Regio Ar

senale saranno marcati d'un se

gno per evitarne le frodi .

7 Nell' essenziale ec. Possidenti e La

voratori devono presentare la no

ta delle biade raccolte in quest'

VIII.

anno .

Istruzione per la trattazione degli

affari Civili .

8 La Regia ec. Tariffa del Ponte di

Salvaterra sull' Adicetto .

9 Inerentemente ec. Nel Canal di San

Marco non può prender posto al

cun bastimento , o barca .

Che non potendo ec. Chi si crede ag

gravato nelle corrisponsioni per

facitura di atti , produzione di car

te ec. al Tribunal Civile di prima

Istanza , ricorra al N. H. Capo

sino alla pubblicazione delle rego

lari Tariffe .

Sulle rappresentazioni ec. Polvere di

Cipro .

10 Che essendosi ec. Avviso a chi in

troduce nelle Stampe e nelle Al

le

95

98

102

121

120

106

107

113
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1798.

Agosto Iniziale Tom. Pag.

-

Materie

legazioni cose contrarie alle vigen

ti Leggi , al buon ordine , e alla

giustizia !
VIII. 109

256to E' pervenuta es. Cause Civili .

11 Essendo spiegata ec. Contratti e ven

dite di vini per bastioni e osterie

si notifichino alla Deputazione so

pra le Vettovaglie .

13 Per rimettere ec. Fabbriche e Appal

ti di Nitri .

14 Affidata ec. Titoli di esenzione da

Finanze si presentino .

Vedendo ec. Monasterj e Luoghi Pii .

Prescritta ec. Imposta sul Territorio

di Adria .

17 Informata ec. Estrazione de' Buoi dall'

Ungheria .

18 Non cessando ec. Maestranze dell' Ar

senale .

20 In coerenza ec. Erba Reginada estir

parsi .

22 Fissati ec. Canapi .

→ Abbiamo l'onore ec . Regole direttive

ai Parrochi nell'Esercizio dei di

ritti parrocchiali verso del Milita

re , qualor manchi il Cappellano

Castrense .

116

24 Per prevenire ec. Notificazione per

vol. 13. N. IV. Ꭰ . i due

151

119

1223

221

150

IX. 270

VIII. 236

271

IX. 57
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1798.

Agosto
Iniziale

i due Dazj ducato per Botte e Vi

no a Spina .

24 Relativamente ec. Sagoma de' Vetto

lari .

--
Relativamente ec. La stessa , sostituita

per ordine pubblico .

-Incanto per l'Escavo dei Rivi del

Piombo a Santa Marina , di Cà

Pesaro a S. Angelo , de' Savoneri a

S. Polo , con l'aggiunta di altre

operazioni da Murer .

26 Essendo stato dato ec. Dazio Olio di

Lino e Noci .

31 Neglette ec. Vino .

~

tate .

Settembre

Materie Tom. Pag,

VIII. 263

IX.
3

145

22

App. 317

Consideratesi ec. Private Lotterie vie

VIII. 291

IX. 15

69

I Confortanti essendo ec. Contumacia

imposta alle imbarcazioni proce

denti dalle Bocche di Cattaro ,

Castel Nuovo , Budua ec. ridotta

a giorni sette .

Confinate ec. Per riguardo di pub

blica salute proibito nell' inter

no della Città aver magazzeni

per baccaladi , pesci salati , fuma

ti , budellami , salamoje ec.

Approvata ec. Formenti da prestarsi

al

0
0

IQ
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Settembr
e Iniziale

alle truppe Imperiali da ogni Pro

vincia .

1 Capitoli Generali e parziali di varj

Dazj . X.

3 Collocati ec. Vivandiere per il Re

gio Ospital di S. Antonio di Ca

stello .

7

1

Materie Tom. Pag.

IX. 18

5 Assuntosi ec. Messettaria .

6 Riconoscendo ec. Conferma dei diritti

e prerogative dell' Ammiraglio ,

Primo Architetto Navale ; e Pro

to General de' Calafatti .

--

248 sino a 260

Sopra la Dimanda ec. Metodo dei

Memoriali .

Prescritto es. Bombardieri eBombi

sti .

Inerendo ec. Osti rimessi nei lor pri

vilegj .

Permette ec. Permissione della ri

stampa della Tariffa della Palada

del Bassanello .

IX. 31

20

63

201

64

65

X. 261

Regolar dovendosi ec. Tariffe delle

Barche dell' Adige
261 sino a 266

Tariffa per la Pallada del Bassanel

lo ec. e antichi Decreti a ciò re

lativi

10 Che in adempimento ec. Escavazione

d'alcuni rivi per incanto .

268 sino a 276

IX. 67

11 Possedendo es. Riconferma della Ta

D 2 rif
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Settembr
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riffa per il jus del pedaggio del

ponte che transita da una riva

all' altra sopra la Rotta Sabba

dina nella villa di Lusia Terri

torio d'Este , di ragione della Nob.

Famiglia Zusto .

12 Non è tollerabile ec. Proibita la ven

dita del vino al bosco del Mon

tello in pregiudizio dell' osteria di

Narvesa .

Materie Tom. Pag.

滚

Capitoli per l'abboccamentodei Da

zj Acquevite e Ghiaccio .

Sopra gli eccitamenti ec. Offerta d'

approvisionamento di Carni Bo

vine

14 La Laguna ec. Ordini per la La

IX. 69

guna :

15 Oggetti importantissimi ec. Colte e

Campatici .

Concessi ec. Amministratore dei Da

zj Biave , e Vino di Chiozza , e

Distretto ec.

Si vuol dar ec. Capitoli per l'in

canto dell' Esazione assegnata per

conto di Tansa insensibile , e Ta

glione all'arte de' Portadori e Tra

vasadori da Vino .

Capitoli di offerta dell ' Intervenien

te Leonardo Beltramelli per li

no

71

223

App. 324

IX. 209

143

151

X. 276,
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Sette
mbre

Inizia
le Materie Tom, Pag

za .

15 Capitoli d' Offerta per il Partito

delle Candele di Sevo .

――

nomi che dichiarirà per il Parti

to degli Animali bovini di Ve

nezia e Dogado esclusa Chioz

17 Essendo passata ec. Continuazione del

Partito delle Carte da giuoco ad

uso di Bologna nella dita Gio:

Battista Giuriati .

19 Che chi volesse ec. Custode di Sanità

del Lazzeretto di Premolano .

Affine di diffendere ec. Regio Dazio

delle Banderuole tutelato con di

scipline .

-

Che riflessibile ec. Canal grande , tran

sito e stazione di barche nel me

desimo .

20 Avendo ec. Abboccatore de' Dazj A

cquevite , e Ghiaccio Caffè .

22 Le contravvenzioni ec. Giuochi d'1.

azzardo

Formula Provisoria di Tariffa a re

gola del Ministero

25 Nella somma importanza ec. Obbli

ghi de' Capi de' Guardiani , Pas

troni di Barca , e Peateri all'oc

casione dell' approdo , scarico , e

custodia de' Sali

Do

X. 85

11
8

IX. 152

154

155

284

222

161

216

App. 333
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Settembre Iniziale Materie Tom.Pag.

26 Dovendo ec. Dazio. Macina per il

Padovano

Concorsa ec. Tassa del Vino a gros

so ec. per la Provincia Vicentina

27 Siccome ec. Soppressione della Re

gia Commission Camerale , e nuo

ve interinali disposizioni

Siccome nell' Organizzazione ec. Sop

pressione della Regia Commissio

ne Camerale , e nuove interinali

disposizioni
X.

3

IX. 277

X.

29 Ad oggetto ec. Proibizione di ven

der farine nelle case private

Dopo di aver reso noto ec. Modo di

fare e presentare le suppliche

Avendo ec. Carni bovine da macel.

lo

Ottobre

1. Con Proclama ec. Banco Giro

4 La quasi totale ec. Dazj Mercan

zia , Spezzati di Consumo per Pa

dova e Territorio

IX. 274

259

7

41 sino a 76

5 Dipendente ec. Bosco del Montello

Conosciuta la necessità ec. Prolun

gazione di due Rate del Campa

tico imposto dal fu Senato 15.

Maggio 1783. sul Circondario del

la Sesta Presa di Brenta

13 Essendo stata ec. Proibita l'Estra

218

IX.

10

278

281

X. 26

zio
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1798.

Ottobre Materie Tom: Pag." Iniziale

zione per l'Estero di qualunque

benchè minima parte di grana

glie

Nella riflessibile ec. Debitori verso

la Cassa del Regio Bosco del

Montello chiamati a pagare en

tro giorni venti

Ritrovando ec. Permissione del traffi

co del Canape

15 Importando ec. Provvidenze al caso

di caduta di nevi

17 Che essendosi ec. Dazio detto de' Ma

nuali

-

19 Si vendono ec. Incanto di Case , Li

bertà di Traghetto , ec. da ven

dersi

20 Si deliberano ec . Presentat a ec. Esca

vo di tutto l'alveo della Pubbli

ca Seriola dalla sua imboccatura

al Dolo sino alle Gorne al Mo

ranzano ec.

Essendosi separata ec. Chi vuol tra

sportar vino da Venezia a Chioz

za, e viceversa , quali licenze

debba ottenere

24 Che dal giorno ec. Calamiere della

carne di Manzo sino a tutto Giu

gno 1799

31 Emi

X. 29

36

App. 349

X. 212

App. 350

X. 137

76

81

136
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Ottobre
*
Iniziale

31 Eminenti riguardi ec. Uso dell'acque

per l'agricoltura

Materie Tom. Pag

X. 209

281

Novembre

3 All'

Che dal giorno ec. Prezzo delle can

dele di Sevo

oggetto ec. Dichiarazione in ma

teria di Cedole

6 All'oggetto ec. Patenti di Titoli , A

zioni e Facoltà su Minerali , pro

dotti , si presentino

- Con il provido ec. Partiti da deli

berarsi di carta ec. pei Tribunali

7 Quanto ec. Colte , Campatici

14 Tariffa per la Restara su l' Adicet

to alle Botti Barbarighe

15 Autorizzato ec. Leggi vigenti nel

1796. circa la condotta del Fon

tico delle Pelle di Venezia e Do

gado riconfermate

16 Sua Maestà ec. Tassa arretrata de

cime e campatico del 1797.

17 Essendo stato ec. Decime e Cam

patico del 1798.

Interessando ec. Forestieri da darsi

in nota

20 Se è costante ec. Jus di esenzione

dai Dazj Muda e Imbottadura del

la Provincia di Treviso

Pre

162

282

XI. 92

X. 283

XI. 28

3

4

S

237

64
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1798.

Novembre Iniziale Materie Tom. Page

Prescritta ec. Discipline sul Pen

sionatico

-

M.V

App -354

21 Giunto essendo ec. Proibito l'acqui

sto di qualunque effetto erariale XI. 65

22 Li riguardi ec. Fabbriche vicino al

le fortificazioni 67

24 Dovendo ec. Pagamento della Ta

riffa del Transito delle Barche per

la Palada di Marghera

26 Polizza d' Incanto per la Pubbli

ca Beccheria di Rialto

Assunto ec. Metodi per le nuove

- Investiture di Acque

27 Stabilita ec. Pagamento dell' Imt- s

posta sopra i Burchj e Zatte a

scendenti e discendenti per l'A

dige

Decembre

II Rimessa ec. Provvidenze per la

fabbricazione , e mantenimen

to delle cinque principali stra

de territoriali del distretto , di

Mestre

Esemplar di Tariffa per il passo

con Barche transitanti dal Pole- .

sine in Padovano , e dal Padova

no in Polesine in villa dell' An

guillara posto sopra l'Adige sotto

Rovigo

vol. 13. N.0 V. E 11 Ap

238

XII. 3

121

XI.
239

240

247
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Decembre Iniziale Materie

11 Approvata ec. Aggiunti agli attuali

Capi di Piazza

1

Tom. Pag.

249

Riflessibili ec. Ordini per levare i

danni derivanti nell' arginatu

re del Fiume che fluisce pe' ca

nali interni della Città di Pado

va

13 Che sarà ec. Pena di morte , a chi

trafugherà , o nasconderà effet

ti del naufragio d'una

chia Raguseo , e chi ricuperati

li non si presenterà come sospet

chec

to

14 Inteso ec. Ripubblicazione del Pro

clama riguardante gli Stazj sul

Canal Grande

XI. 251

,

App. 357

XI.
254

Pervenuti ec. Repristinate le imbar

cazioni delle Bocche di Cattaro ,

Castel Nuovo , Budua , Curzola ,

e Stato di Ragusi

15 Sopra le istanze ec. Sullo stesso ar

gomento

19 All' oggetto ec. Tre dazj concentrati

in una sola amministrazione

Capitoli per i Dazj Messetteria

Instrumenti , Testamenti , Grama

"

tici ec. , e loro Tariffe XII. 82 sino a 120

21 Che dal giorno ec. Calamiere de'Lu

ganegheri
XI. 261

255

258

259

22 A
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Decembre Iniziale

22 A chiara ec. Estrazioni del Pub

blico Lotto per l' Anno nuo

VO

23 Essendo ec. Carte da Giuoco

24 Autorizzato ec. Pelli vaccine , bo

vine , e vitelline

29 Per conciliare ec. Metodo da prati

carsi per le liquidazioni dei gene

ri da somministrarsi per l'avve

nire al Militare

1799.

Gennaro

30 Rilevati ec. Beni del Co. Ab. Pram

paro da rispettarsi

31 Riconosciuta ec. Pubblica Regalia,

detta Cavallerie

Riconosciuto ec. Regolamenti circa

i Posti , e. gl ' Impiegati nel Pub

blico Lotto

In conformità ec. Contratti e . ven

dite di Vini pei Bastioni e O

sterie si notifichino entro giorni

otto dal contratto

Materie Tom. Pag.

4 Intenta ec. Defraudi nella vendita

dei viveri

7 La Regia ec. Incanto del Dazio.

Fieno .

Tra le varie ec. Poste

9 Commessa ec. Acque

Ë 2 12 Esi.

277

263

XI.
270

265

256

278

XII. 6

App. 359

XI. 279

297

XII. 16

49
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1799.

Gennaro
Iniziale

12 Esigendo ec. Maschere dove e quan

do permesse

In esecuzione ec. Jus del transito

per l'Adige e il Pò

14 Intenti noi ec. Estrazione del Caf

fe proibita

La tranquillità ec. Passaporti ec.

15 Ad oggetto ec. Pena pecuniaria ad

arbitrio minacciata a chi porte

rà danno alle operazioni esisten

ti a presidio dei Lidi , e dei Por

ti

Materie Tom. Pag.

XII.

----

17 A maggior rischiari
mento ec. Dazio

Lettere

21 Inerentemen
te ec. Imposta sulla fab

brica delle Fornaci

Non ha trascurate ec. Cambj e Cam-.

biali per il Banco Giro

Sussistendo ec. Minere , e loro inve

stiture

22 La pessima ec. Arginature ai Fiu

mi

24 Volendo Noi ec. Indulto Appostolico

per la Quaresima

29 Rilevando
si

ec. Nessuno ardisca

spiantar i Pali e Fari della La

guna

Febbraro .

4 Che in vista ec. Macellazione delle

21

53

23

35܀

72

126

181

127

171

131

161.

201

carni
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1798.

Febbrajo Iniziale Materie

carni Porcine permessa sin a tut

to Marzo .

11 Che penetrato ec . Proibizione di ma

cellare li Vitelli prima che abbiano

un mese

Tom. Pag.

XII. 170

TORCELL O.

1798.

Agosto

8 Onorati ec. Pastorale di Monsignor

Vescovo per la prestazione del giu

ramento ; e pel decente vestito de

gli ecclesiastici

Settembre

15 Esaurindo ec. Jus privativo della Sig.

Maria Angelica Rinaldo di far oste

ria ec. a S. Michiel del Quarto´

198

IX. 97

150

SOM
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SOMMARIO CRONOLOGICO

21

DI TUTTE.

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

1798.

Gennaro Iniziale

DI CHIOZZA.

Materie Tom. Pag.

E' Giunto il momento ec. Pub

blica quiete e valore de Ca

rantani ec.

22 Se furono lodevoli ec. Medici e Chie

rurghi .

26 La Commissione vi chiama ec. Te

Deum in ringraziamento a S₁

D. M.

Avendo fatto presente ec. Tariffa Ca

rantani

27 La data equivoca dei 22. Gennajo,

invece dei 26. Tariffa monete

I. 80

191

194

196

256

27 Il
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1798.

Gennaro Iniziale

27 Il modificare le

Materie Tom. Pag.

opinioni ec. Rego

lamento della Tariffa dei diritti

consolari per riguardo al Vice

Consolo Pontificio in Chiozza

Febbrajo

2 Costante e fermo ec. Discipline per

gli Osti , e Bettolieti

5 A oggetto che li Offiziali Tedeschi

ec. Loro aloggio nelle case pri

vate

7 Il vizio viene represso ec. Giuo

chi d'azzardo , e violenti proi

biti

La sana Religione ec. Maschere proi

bite .

La diserzione ec. Di Truppe Au

striache .

11 Li pubblici spettacoli ec. Proibizio

ne degli spettacoli senza previo

permesso

Marzo

7 Bilancio dello scosso e pagato dalla

Municipalità dal giorno 1. Gen

najo 1798. sino a tutto 19. det

to

26 Inerentemente ec. Sali dispersi devo

no consegnarsi all' Agente del Re

gio Amministratore .

27 Necessario trovandosi ec. Discipline

sulla

IV. 9

I. 197

199

257

258

260

IV. II

13

16

8
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Marzo Iniziale Materie Tom. Pag

sulla introduzione di vino e di a

ceto proveniente da mare per tran

sito .

Aprile

i Esecutivamenle ad ossequiate commis

sioni ec. Nessuno ardisca danneg

giar i Forti e trincieramenti tér

ritoriali

3 Ripristinar dovendosi ec. Lettera dell'

Aulica Rappresentanza al Nob.

Sig. Commissario Pellegrini , e

ricerche al medesimo sulle nuo

ve Autorità , a cui rinunziar il

Governo , colla risposta riportata 23 e seg.

Per esecuzione ec. Convocazione del

26minor Consiglio

>

8 Essendo stato confermato ec . Procla

ma del giudice al Criminale

che annuncia la sua conferma e

autorità

14 Trasgredita ec. Feste sono da san

tificarsi, e come

21 Chiamati colla nostra elezione ec. Ri

duzione del Maggior Consiglio

fissata al giorno 25. , e lettera

del Nob. Regio Commissario

Pellegrini che stabilisce il Giu

dice Čivile della città a presieder

vi come Regio Delegato

IV. 17

22

28

29

32 e seg.

1

24 In
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1708.

Aprile Iniziale
Materie

24 Incombenzati ee. Pegni da riscuoter

si nel S. Monte di pietà

Per la morte ec. Cappellano del

Pubblico Palazzo , e Maestro di

gramatica da eleggersi

-

vol. 13. No VI.

Maggio

12 Spiegata tanto nella Organizzazione di

Venezia ec. Deliberazione del Mi

nor Consiglio di rassegnare al Sig.

Baron de Lottinger una Memo

ria descrivente la situazione del

la Città al primo Gennaro 1796,

e le di lei originarie esenzioni

15 Fin dai primi giorni ec. Il littorale

di Pellestrina dipenderà dalla Cit

tà di Chiozza , e soltanto avrà i

propri giudici

Per facilitare il commercio ec. Anto

nio Gandolfo ispettore ai generi

Daziali .

F

1

Tom. Pag.

IV. 35

SOM

37

V. 84

87

$9

L
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SOMMARIO CRONOLOGICO

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBBLICAT I

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

DI CATTAR O.

1798.

Febbrajo Iniziale

Aven

Materie Tom. Pag.

Vendo degnato S. M. I. E

de' Bocchesi
logio al valore

7

Luglio

18 Li varjes. Danneggiatori delle Pos

sessioni

L'Imper. R. Soldato ec . Rispetto ai

Militari

VIII. 283

285

XI. 47

Li varj ec. Dannegiatori delle Pos

sessioni

22 Nascendo ec. Nessuno senza passa

porto può passare nello Stato Ot

tomano

I. 302

VIII. 288

31 Nel giorno primo ec. Solenne ren

di
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*798.

Luglio Iniziale Materie Tom. Pag.

dimento di grazie per l'anniver

sario dell' ingresso delle Truppe

Imper.

Agosto

4 Approfittando ec. Il Bar. Brady si

porta per motivo di salute in Ca

stel Nuovo e raccomanda il

Governo al Presidente Co: Bre

gorina

"

7 La Scienza ec. Circolare dello stes

so per aver la lista delle persone

probe e scienziate da impiegar ne

gli uffizj

18 Li passaporti ec. Niuno può stac

carsi dalle Bocche senza li Passa

porti della Secreteria , e modo di

rilasciarli

31 Per facilitare ec. Due Sensali per

il contratto all' ingrosso

Settembre

XII. 204

1 Grave è l'abuso ec. Le Carte Ser

viane siano tradotte dai Pub

blici Interpreti della Provin

cia

2 La questione ec. I possidenti vi

cini ai Torrenti , devono pre

sidiar le sponde con muri o ma

siere

I ' E.

205

206

208

214

215

217
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1798.

Novembre Iniziale

I L'energia ec. Elogio luminoso fatto

dal Barone Brady alla Nazione

Bocchese

Materie Tom. Pag.

1

ZARA.

1797.

Decembre

17 Affine di stabilire ec. Inclito Ces.

Regio Tribunale in Zara

1798.

Gennajo

1 Per ordine ec. Organizzazione del

la Dalmazia

XI. 98

1

III. $8

49

SOM
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SOMMARIO CRONOLOGICO

Ľ .

19

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

1798.

Gennaro Iniziale

-

PUBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

DI PADOVA,

ROVIGO , EDED ADRIA.

Non

Centrale

fermato

Materie Tom. Pag.

On sarà permesse ec. Governo

provvisoriamente con

20 Avendo le Truppe ec. Amministra

zioni Interinali

Pace ec. Invito alla Pubblica amni

stia , e quiete

22 Ho inteso ec. Manifesto per la Pub

blica sicurezza ad ogni individuo

E' ferma, e rissoluta ec. Armi da

fuoco , e da taglio, e attruppa

menti proibiti

24 Es

I. 17

19

20

39

40

1
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Gennaro Iniziale Materie Tom. Pag

24 Essendo intenzione dell' Augusto no

stro Sovrano ec. Dazj Imposte , e

Finanze

25 Quanto mi riuscì grato ec. Ordine

per la Pubblica quiete

26 Per Comando di S. E. ec. Gazzette

delle Repubbliche Francese , O

landese e Cisalpina , proibite

Trassunto Settimanale de' viveri di

spensati a poveri

29 Volendo che siano ec. La Guardia

Civica abbolita

Inerentemente ec. Polizia della Città

Rende noto ec. Avviso per l' al .

loggio delle truppe Imperia

li

31 Essendo piaciuto ec . Per la quiete

Pubblica

Credenziale per il Comissario Ci

vile di S. M. I. Consig. Giusep

pe Pellegrini

Manifesto del Commissario Pellegrini

Febbraro

I La cognizione del Carattere ec. De

nonzie de Forestieri

2 Questa Mattina ec. Maschere proi

bite

3 Essendo intenzione ec. Querelle con

tro Militari

I. 139

83

84

141

154

161

II. 224

159

179

180

I. 162

165

181

4 Ren
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1799

Febbraro Tom. Pag.

I. 183

185

Iniziale Materie

4 Rende pubblico ec. Contro li sbarri

intempestivi

Il buon ordine ec. Emigrati Francesi

6 Noi Oliviero Co : di Wallis ec. Es

sendo necessario ec. Organizzazio

ne della Terraferma

Dopo l'ingresso ec. Ordine del Giu

´ramento di fedeltà a S. M. I. da

prestarsi in Terraferma

Le frequenti occasioni di fuoco ec.

Discipline per impedire l' incendj

8 E' volontà di S. M. I. ec. Disci

pline contro vagabondi , oziosi ,

e sconosciuti

- In vista d' un Rescritto ec. Bovini

della Carintia e Carnia per ma

cello

9 Veniamo di ricevere ec. Ordine cir

ca viaggiatori e forestieri

12 Confermati ec. Eccitamento a ' Giu

dici Civili e Criminali a conti

nuare il loro uffizio

13 Rendiamo noto ec. Avviso per la

prestazione del giuramento

15 Si dichiarano ec. Sei giorni dichia

rati feriali per il foro

In coerenza ec. Ordine ai Gastaldi

e custodi delle case vuote

19 Prescritta dalle Leggi daziali ec. Pro

cla

II. 3

17

I. 246

263

II. 20

225

226

227

228

229
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1798.

Febbra
ro

Inizial
e Materie

clama per il dazio Pestrin ,

Macina sopra Pestrin

20 Interessando moltissimo ec. Nettezza

Tom. Pag

e 1

II. 239

231

233

---

delle pubbliche strade

21 Per effetto ee. Dilazione delle feric

forensi fino a nuov'ordine

Prestandosi a richiamar l'ordine ec.

Collegio de' Nodari richiamati ai

metodi vigenti al 1. Gennaro

1796.

Tabella degli Avvocati e Interve

nienti del Foro Padovano

22 Stabilita ec. Discipline per il Tea

tro Nuovo aperto nella quaresi

ma

Tabella degli attuali Nodari di Pa

dova

23 Mentre la Deputazione nostra ec.

Contra gl' inchiettatori di generi

necessarj alla sussistenza

Necessario un provedimento ec. Avvi

so a chi avesse comprato sale di

pubblica ragione

Oggetti importanti ec. Ordini perchè

nelle Feste s'insegni la Dottrina

Cristiana nelle chiese

24 Importando moltissimo ec. Disposi

zioni per la pubblica´sicurezza

Giungendo a notizia ec. Pattuglie

ivi

235

238

259

240

242

243

246

diur.
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1798.

Febbraro Iniziale Materie

diurne e notturne per estirpar dal

distretto i vagabondi criminosi

24 Coll' oggetto di preservare ec. Ordini

per preservare i bovini dall'epi

demia

1

-

----

In ordine al Proclama 6. corrente ec.

Richiamo di tutte le discipline

riguardanti imposte daziali

25 In relazione ec. Giudici non lau

reati in Legge esclusi dal Foro

26 In esecuzione ec. Ordine ai Nodari

circa Intervenienti

27 Vengono di nuovo ec. Detentori de

gli effetti levati dalla Casa Pasto

rello di Montagnana devono re

stituire

*

Tom. Pag.

II. 249"

la27 Necessario essendo ec. Stridore per

navigazione alle porte del Dolo

Tariffa per il pagamento del Pe

daggio instituito sul Guasto del

Portello al sito detto del Capi

tello

Tariffa del Pedaggio della porta di

Saonarola al Zocco

Marzo

2 A salvezza dei riguardi di Erario

ec. Ordine ai beccheri di conse

gnar le pelli al Fondaco

4 Occupandosi ec. Esazione di lire tre

val. 13. N, VII. G al

250

252

255

256

257

258

265

273

279



X 50X

Iniziale Materie Tom.Pag.

al campo per la Rotta del Muson II. 290

5 Tariffa del Sale in Padova e nel

Territorio 293

Fra gli oggetti più interessanti ec.

Ordine per conservare le strade

ruotabili

1798.

Marzo

Restituite questa Città e provincia

ec. Repristinati i Nob. Deputati

alle Chiese , e i Sopraintendenti

alle pie Cause

Riservata la Provvista ec. Proibita

l'incetta di lane nazionali a chi

non ha fabbrica di lanifizio

8 Mentre questa Governativa Rappre

sentanza ec. Dentro giorni tren

ta devono pagarsi tutti i residui

d'imposte ordinarie di pubblico

diritto

10 Confermate e stabilite ec. Discipline

in caso d'incendj

14 Necessario essendo ec. Proibizione al

le barche che non sono di volta,

di passar le porte del Dolo , per

motivo dei lavori da ultimarvisi

Veniamo ad intendere ec. L'interve

niente non può interrompere l'Av

vocato nel corso della prima mez

zarola

15 In esecuzione ec. Levo dei sequestri

su

280

282

284

287

295

299

300
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1798.

Marzo

/

Materie Tom. Pag.

II. 301

...

Iniziale

su i beni delle Nob. Famiglie

Contarini e Giovanelli

15 Giusto essendo ec. Tariffa pel pas

saggio delle barche alla Palada e

Transito del Bassanello

Ad oggetto di sistemare ec. Disci

pline in caso d'incendj sanziona

te dall' Illustrissimo Sig. Genera

le Baron di Mittrovvsky

15 A preservazione ec. Ristabilito il N.

U. Pietro Canal nel gius di far

magazzeni , osteria , e bettolin

in Villa di Galzignan

16 In relazione ec. Restituzione delle

armi pubbliche , o della Guardia

Civ.

Dietro alla Proclamazione ec. Condi

zioni per l'abboccamento al mi

nor offerente per ristauri da far

si alle chiaviche del Comun , del

Zigno , e del Maldura

19 Importando sommamente ec. Confer

ma della Presidenza Attuale del

Consorzio Gorzon

20 Demandata ec. Invito ai Superiori

delle Religiose Comunità della

Città e Provincia a presentare

una informazione dello stato at

tuale de' loro Corpi

G 2 20 Im.

302

V. 91

105

II. 305

III. 60

68

69
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1798.

Marzo Iniziale Matetic

20 Importando sommamente ec. Confer

ma della Presidenza del Consor

zio Brancaglia

Tom. Pag

21 Riflessibili essendo li danni ec. Proi

bizione di pascolar animali di

qualunque specie sugli argini dei

fiumi della Provincia

23 Avendoci il Sig. Generale ec. Pro

clama circa il rispetto dovuto ai

militari

Anton Questa popolazione ec. Lettera del

Gen. Maggiore Mittrovvsky al

Consiglio Generale , perchè i mi

litari siano dal popolo rispettati

Giunge il giorno eç . Apertura del

Nuovo Ospitale agl' Infermi

Occorrendo ec. Invito per la com

pra di molte migliaja di sassi di

Lispida

24 Invigilando questa Presidenza ec. E

strazione dell'acqua dall' alveo de'

fiumi e canali permessa a chi sol

tanto ha il titolo d'investita

Per gl' interessanti oggetti di naviga

zione ec. Rotture che accadessero

nei livelli frontali alle Bove , an

dranno a carico di chi ha edi

fizj lungo il canale della Batta

glia

1
24 Fis

III. 76

V. 105

III. 72

73

75

79

V. 109

III

I

1
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1798.

Marz
o

Inizia
le

Tom. Pag

$

Materié

24 Fissato con la Proclamazione 16.

Marzo ec. Condizionali , dietro le

quali si rilascierà ai 4. Aprile al

minor offerente l'Impresa della

Fattura occorrente all'argine si

nistro di Brenta Vecchia sul te

nere di S. Vito

26 Inibita nel tempo delle passate muta

zioni ec. Permesso di nuovo l'im

pegnare sul S. Monte le armi de'

privati da fuoco e da taglio , e

il disimpegnare le tuttora colà ·

giacenti

Interessando le viste politiche ec . Di.

scipline pe' Forastieri

Per oggetti di buona Polizia ec.

Vendita di Comestibili proibita

nella piazza detta de' Signori

27 Richiamar dovendo la Presidenza éc .

Contrabbandi de' Tabacchi

28 Essendo stato accordato ec. Conferma

del mercato nella villa di Sala

in ciascun Martedì settimanale >

e della fiera di due giorni annua

in Settembre

30 Dovendo in vigor del Proclama ec. Da

zj Macina , Pestrino , Beccarie ;

Ducato per Botte , e vino a Spi

na

31 Pros

V 117

121

126

128

129

132

133
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*1798.

Marzo Iniziale

31 Prossimo essendo a spirare eo. Avvi

so ai contumaci debitori di Re

gie e civiche imposte

Materie Tom. Pag,

Aprile

La costante risoluta massima ec. Va

gabondi , questuanti , oziosi tan

to forestieri , quanto naturali

3 Rilevandosi che nella disposizione ec.

Le case suscettibili di alloggio

per gli Ufficiali devono sotto pe

na di dieci Ducati somministra

re l'occorrente

pa

La benemerita Deputazione ec. Ob

blazioni per il sollecito appresta

mento dei letti occorrenti alla

Truppa Cesarea

Devenire dovendosi alla vendita ec.

Incanto delle porte vecchie e fer

ramenta del Sostegno del Dolo

al maggior offerente sopra lire

400 .

4 Stabilita l'apertura ec. Discipline

per il teatro del Marchese Tom

maso degli Obizzi

L'umanità soggetta troppo spesso ai

mali ec. Esame di tutte le classi

di medicamenti di tutte le Spe

zierie .

Dovuto ec. Tariffa per le esazioni

del

P

V. 136

137

143

144

146

148

150
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1798.

Aprile
Materie Tom. Pag,Iniziale

della Ditta Gatti alle tre Cate

ne , Ponte della Grola , Pallada

della Battaglia , e Ponte della Ca

gna

Per il Proclama ec. Chi non è no

tato nella Fraglia de ' Barcaroli del

Traghetto di S. Giovanni , non

può far nolli in que'contorni

5 Dovuto per il Proclama ec. Chi non

è descritto nella Fraglia di S.

Maria in Vanzo , non può nol

leggiare e navigare in città con

burchj ec.

6 Coll' oggetto di conciliare ec. Proibi

ti gli spari di fuoco artificiale

7 Riguardi ben giusti ec. Proibito il

gioco di palla e tamburino sui

Sagrati delle chiese , la vendita

di corone sui marchiapiedi del

la chiesa di S. Antonio ec.

9 Instituito ec. Istallazione del Tribu

nal d'Appello Civile e Crimina

le

10 Il Piissimo ec. Repristinati i Supe

riori Regolari nella loro autori

tà per l'osservanza delle Regole

Monastiche

12 Sopra le istanze ec. Avviso per la

Zat

VI. 229

231

233

235

236

23
8

239

1

:
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1798.

Aprile

=

---

Iniziale Materie

Zatta del Campatico di soldi sei

al campo

Tom. Page

VI. 242

244

245

12 Riservato ec. Pascoli proibiti negli

spalti e fosse interne

14 Devoluto ec. Pascoli proibiti nelle

fosse esterne

Aderendo alle istanze ec. Avviso per

la Rata del Campodeghetto di

soldi cinque per campo

17 Rilevandosi con sommo dispiacere ec.

Pattuglie Comunali

21 Fra li soggetti proposti ec. Il

Nob. Sig. Marc Antonio Len

guazza scelto Giusdicente per

le Cause da trattarsi summaria

mente

24 La Regia Commission es . La N. D.

Marianna Saler Priuli rimessa

nell' antichissimo diritto del mer

cato settimanale nel recinto del

castello di Bovolenta

Avendo ad essi comunicato ec. Allog

gi della Truppa , trasporti ec.

25 Dovendosi per ordine ec. Sarà levata

una Carta Geografica di tutto lo

Stato Veneto , e ordini a ciò re

lativi

26 Eletta ec. Ricerca dei documenti

per

247

24
8

250

253

255

259
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per verificar la Revisione allet

amministrazioni soppresse

1798.

Aprile Materie Tom. Pag.

VI. 261

28 Dovendosi per superior comando ec.

Incanto dell' appianatura del Piaz

zale al Ponte di Legno

30 Affinchè i Tribunali ec. Presentazio

ne delle Allegazioni

sh

Maggio

1 Si fa noto ec. Piante di Gelsi del

circondario delle mura da affittarsi

Aperte ec. Secondo incanto del la

voro da farsi al Piazzale del Pon

te di Legno

2 Prese in esame ec.Impresa proposta

per incanto delle riparazioni occor

renti inferiormente al Ponte di

Creola

3 Caduto ec. Riconferma del procla

ma 23. Febbrajo

Correndo in unione ec. Tariffa del

Dazio Bolla Pesi e misure

4 Applicati sempre ec. Orologi pubbli

ci devono conformarsi all' oltra
.

montana

Rende noto ec. Spedizioni assenti
t

Il buon ordine ec. Anche i particola

ri debbono dar in nota i fore

stieri che presso loro alloggia

no

vol. 13. No VIII. H
5 E

264

266

267

268

269

270

284

271

287

289
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1798.

Maggio

P

*Iniziale Materie

5 Estesasi ec. Giudicatura sommaria

civile e criminale

D

6 A preservare ec. Esazione del Da

zio alle porte della Mira sopra

le barche vaganti

7 Dovendosi su i bisogni ec. Delibera

zione per impresa al minor offe

rente dei lavori occorrenti nell'

argine destro di Brentella ec,

La Regia Commission ec. Nuovo

decreto in favore della N. D.

Marianna Saller Priuli

DESERT

Tom. Pag.

VI. 290

8 Rilevatisi ec. Impedito il passaggio

dei carri al Ponte delle Brentel

le

3

Tariffa per li dazj beccarie sopra

carni bovine e vitelline

Ad oggetto di verificare ec. Si ricer

ca ai Parrochi la nota dettagliata

delle verificate esazioni dell'im

posta Testatico 18. Novembre

passato

9 Applicate le cure ec. Sensali , e Con

duttori di Fieno e Paglia

10 Per gli essenziali oggetti ec. Posti

glioni non possono ribattere le

corse da Posta all'altra , nè i no

lezzini somministrare cavalli e

stemporaneamente

VII.

291

VII.

293

295

298

9

10

VI. 299

II

10 Non
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10 Non essendo stata presentata ec. Se

condo incanto per i lavori occor

renti inferiormente al ponte di

Creola

11 Per togliere li disordini ec. Discipline

per divertire le fraudi in materia

di Vettovaglie , e garantire l'esisten

za dei generi con prezzi discre

ti

-

14 Che il Regio Governo Generale ec. A

che si estenda la giurisdizione

del Vicario di conselve ; ed au

mento del soldo da farsi al me

desimo perchè abbia stabile domi

cilio sul luogo

15 Essendosi provveduto ec. Libera in

troduzione e vendita delle carni

Essendo stato ec . Il Signor Pietro

Sanavio eletto R. Prointendente

Provinciale di Finanza

16 Avendo determinato ec. Il Dott. Nic

colò Boerio Giudice Criminale

Soppresse dal Regio Governo Genera

le ec. Elezione d'un Giudice Ci

vile , e di due Luogo- Tenenti

Assentito ec. Formazione d'un Ca

tastico del Circondario Brentel

la , Bacchiglion , Tesina , Cere

son , ed Arzere della Regina per

H 2 il

VII. 12

73

76

77

105

78

Sø



X 6a X

2
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Maggio Iniziale Materiale Tom. Pag.

82

•

il gettito d'un Campatico di lire

cinquantamilla

16 Approvato ec. Dentro giorni tre i

renitenti debitori del Campatico

di lire tre per campo paghino

all' Esattore Giacomelli

20 Per li riguardi ec. Non si può nuo

tare nei canali interni della città

Riconoscendo ec. Prezzo dei Fieni

nuovi in servigio delle truppe

22 Conoscendo analogo ec. Sensali da

biade non devono esser senza del

nuovo Libro cartato a stampa

col Regio impronto

Abbenchè mirasse ec. Proroga a tut

to Giugno della presentazione de'

documenti per la revisione de'

conti de' corpi soppressi

23 Inerendo al Decreto ec. Pubblicazio

ne d'un decreto della Regia Com

missione Camerale per la fraglia

de' Callegheri

24 L'uso della Caccia ec. Vietata la

caccia de' volatili a tutto Luglio ,

permessa quella degli uccelli di

Valle

.

25 Rendendo palesi ec. Quali botteghe

debbano star chiuse nelle feste di

precetto

84

87

ivi

go

96

VII. 98

99

101

7

V

27 Per
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1798.

Giugno
Iniziale Materie

27 Per mantenere ec. Sensali da Caval

li , Muli ec. , e loro doveri

30 Oggetti di buon governo ec. Regole

per le convocazioni delle Confra

ternite , Scuole ec.

-

Tom. Pag.

VII. 92

Giugno

2 Approssimandosi la mattina ec. Or

dini per la Processione del Cor

pus Domini

Essendo stato permesso ec. Non s' in

trodurranno carni da macello sen

za una Fede del Deputato di Sa

nità della villa , in cui fu fatto

l'acquisto

Relativamente a Lettere ec. Vietato

il passare negli Stati Austriaci sen

za passaporto

4

Rende note ec. Regole per l'esecu

zione dell'articolo 47. del Pro

clama d'Organizzazione

4 Secondando ec. Prato della Valle

Ricercata istruzione ec. Tasse per i

Giudici e Ministero nelle cause

civili devono depositarsi

L'ordinato sistema ec. Revendigoli

o Compravendi in materia di co

mestibili

5 Per la prossima ec. Discipline per

l'
aper

-

103

106

107

I10

111

113

115

116
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1798.

Giugno Iniziale

P

Materie Tom. Pag.

VII. 124

l'apertura del Teatro Nuovo nel

la Fiera del Santo

8 Relativamente er. Sospese le Ridu

zioni dei due Consorzj Motta , e

Ritratto Monselice

Rende noto ec. La Regia Commissio

ne ec. Lettera della R. Commis

sione Camerale per l'elezione de'

nuovi Presidenti del Consorzio

delle otto Ville

9 Venendo rappresentato ec. Nessuno ar

disca di portar danni con pesca ,

o in altro modo alle possessioni

in Carezzola dei Monaci di S.

Giustina

to Per la prossima Fiera del Santo ec.

Forastieri da notificarsi

II In esecuzione ec. Ordine per l'ele

zione dei nuovi Presidenti del

Consorzio della sesta Presa di

Brenta

11 Rende nota ec. La Regia ec. Lettera

della Regia Commissione Came

rale per i Presidenti di tutti i

Consorzi della Provincia

Dai ricorsi prodotti ec. Pagamenti

di Decime e Quartesi

14 Il dannato abuso ec. Nolezzini , Po

sti

1

127

128

129

131

132

133

134
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1798.

Giugno Iniziale Materie Tom. Pag.

Sto

stiglioni , Carrozzieri non posso

no correre a precipizio nel Prato

della Valle

16 In conseguenza ec. Proibizione di cor

rere di carriera con cavalli o con

Legni per la città
t

Rimesso ec. Tariffa del Dazio Pesce

fresco dolce di città e territorio

17 Relativamente ec. Avviso a chi ha

investiture per l'apertura di fori ,

o erezione di case attaccate alle

mura vecchie

20 Affinchè ec. Proibita ogni novità al

terante la costituzione dei Beni e

Fabbriche sino alla Revisione dei

Conti della soppressa Municipa

lità

21 Riconoscendo ec. Contratti di biade

si facciano colla mediazion dei

sensali

Che la Fiera ec. Apertura della

Fiera del Zocco

25 Dovendosi rimettere ec. Quando co

minci il Dazio sul Pesce fre

SCO

In esecuzione ec. Elezione dei nuo

vi Presidenti del Consorzio della

Val-Grande

Che per il corso ee. Consegna dei

Fie

VII. 182

184

204

186

189

191

194

195

196
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1

1798.

Luglio Inizial
e

Fieni per l'uso delle Regie Trup- .

pe Imperi
ali

25 In relazione, ec. N. U. Lunardo

Foscarini rimesso nel gius di o

steria ec, a Piovego

26 Rende nota ec . La Regia ec. Convo

cazione del Consorzio del Ri

tratto di Monselice per elegger i

nuovi Presidenti

Riflessibili ec. Ordini per raffrenare

le frequenti abduzioni delle don.

zelle nubili

Materie Tom. Pag

VII. 197

-

27 Per dar esecuzione ec. Dazj Pestrino

e Macina Pestrino Territorio.

28 Li giornalieri ec. Fieno per li · Ma

gazzeni Regi

29 Esigendo ec. Forastieri

Desideranda ec. Testamenti e Co

dicilli

Luglio

2 Proveduto ec. Discipline per impe

dire il progresso della malattia

de' Bovini

6 Relativamente ec. Pagamento del

Campatico Consorzio Seconda Pre

sa di Brenta

7 In esecuzione ec. Proibite le fiere

dei Bovini , e le caccie de' tori

per tutta la provincia

209

199

205

207

210

212

187

213

218

217

6In
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1798.

Luglio Iniziale

9 Incaricata ec. Debitori d'imposte

estraordinarie fondiali gettate dall'

abolito Governo paghino entro

giorni dieci ; debitori del Dazio

della Messetteria si presentino al

Deputato alle 5. per cento per

liquidare i debiti , e pagare entro

giorni dieci

---

7

Materie Tom. Pag.

II In esecuzione ec. Riduzione del Con

sorzio di Settima Presa inferiore

di Brenta

In esecuzione ec. Proroga ai 31 del

mese per la riduzione anzidetta

In esecuzione ec. Riduzione del Con

sorzio della Fossa Moncelesana

Sempre intenta ec. Prezzo della Pa

glia nuova per i Regj Magazzeni ;

consegna dell'avena e segalla

Veduto ec. Ad oggetto ec. Decreto

della R. Commission Camera

le circa il pagamento dei re

sti in conto del Dazio Messet

teria

VII. 219

Inerentemente ec. Ordine alle Fra

glie per la festa e processione di

S. Rocco

12 In esecuzione ec. Riduzione del Con

sorzio della Motta di Este

Intenta ec. Bilancie co' Pesi bollati

vol. 13. N. IX. I da

+47

221

222

223

224

226

IX. 80

VII. 227

T
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1798.

Luglio Iniziale

da sostituirsi alle bilancie o sta

delle a marco , per i macellaj

Estesi ec. Metodi preservativi dei bo

vini della epizootia

13 Non essendo da tollerarsi et . I soli

ascritti alla Fraglia de' Strazzaroli

possono stimare qualunque mobi

Materie Tom. Pag

IX. 8i

83

le

Sopra le riverenti istanze ec. Li mol

ti ec. Parte presa nel Capitolo

della Fraglia de' Strazzaroli

20 Ordina ec. Due cavalli appartenen

ti all' Armata Imperiale fuggiti

dalla stalla in Bovolenta

La Deputazione ec. Entro giorni ot

to si presentino i documenti del

le Somministrazioni fatte di ef

fetti dietro gli ordini della Pre

sidenza agli Alloggi militari

22 Inerentemente ec. Gli Uffiziali ex

Veneti che non possono portarsi

a Venezia per la Revisione , pas

seranno la Revista in Padova ,

dove , e quando

24 Allontanatisi ec. Due Granatieri di

sertori

26 Oggetto ec. Somministrazioni di

frumento , avena , e segala ai ma

gazzeni militari , e a qual prezzo

88

go

92

93

ivi

95

103

26 Ora
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$798.

Agosto Iniziale

Estomag

Materie

26 Ora che dev'essere ec. Crediti rela

tivi all' abolito Governo

Meritando ec. Tabella , in cui è de

scritto villa per villa , nome per

nome , quanto fu corrisposto sì

in denaro , che in effetti per l'

imposta di lire 100000. Tornesi

tratta dalla Municipalità di Mi

rano

Perchè realmente ec. Condotte de'

frumenti

28 Che in relazione ec. Diritti privati

vi dei N.N. H. H. Fratelli Pietro

Antonio , e Pietro Domenico Cap

pello di far osteria , ec. nelle ville

di Noventa , S. Vio , e Morel

le
.

Tom. Pag.

IX. 105

31 All'oggetto ec. Asporto dei Fieni

Agosto

2 Relativamente ec. Pagamento dei

Campatici in Resto dovuti al Con

sorzio della quinta Presa di Brenta

Rende noto ec. Incanto dei mobili

del soppresso Monistero di S. Bar

tolommeo

3 Importando ec. Nota dei grani rac

colti

4 Li Nobili ec. Capitoli , della Fra

glia de' Fruttaroli

I 2 6 Sua

107

121

128

129

131

132

ivi

136
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4

1798.

Agosta Iniziale

6 Sua Eccellenza ec. Cavalli da ri

mettersi nelle stalle

Con decreto ec. Jus privativo della

Fraglia degli Osti di vender vino

Materie Tom. Pag.

IX. 158

al minuto

· Relativamente ec. Elezione dei nuo

vi Presidenti del Consorzio della

Brancaglia Parte inferiore

10 L'improvisa rinunzia ec . Carni di

Zara

11 Per quella sopravveglianza ec. Dove

ri de' Nodari

13 Fa pubblicamente intendere ec. Fiera

del Zocco

20 In esecuzione ec . Elezione de' nuo

vi Presidenti del Consorzio di

Carrara, e Gettito di Campatico

Straordinario

21 Veduto ec. La Regia ec. Stampe e ri

stampe di notificazioni , avvisi ec.

22 Non Comportabile ec. I ministri e

custodi delle porte non possono

pretendere dagl' introduttori di ge

neri o comestibili , soddisfatta che

abbiano la imposta daziale , alcu

na regalia

25 Preservata ec. Privilegj di esenzio

ni da Dazj

31 Essendosi accresciuta ec. Pittocchi , in

fer

ivi

160

166

168

169

171

172

173

175

I

1
1
1

1
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1708.

Agosto Iniziale Materie Tom. Pag.

fermi da rimoversi dalle Chiese

e Sagrati

31 Chiamata ec. Estirpazione di abusi a

danno della Fraglia de' Marangoni

Settembre

i Ad oggetto ec. Senza passaporto non

può alcun Villico portarsi a ser

vire nelle Risare

In relazione ec. Ogni Proprietario

di Formento deve intanto dare

il dieci per cento della quantità

posseduta ai Regj Magazzini Mi

litari

9 Coll' Articolo ec. Arbitrj alle Porte

in danno degl' introduttori di ge

neri , e comestibili

10 Rende ec. Soldati volontarj da ar

ruolarsi

14 Inerendo ec. Portadori da Vino , sen

sarie di Uve

17 Deliberato ec. Dazio e bollo de'

si e misure

pe

18 In relazione ec. Si presentino alla

Deputazione militare le mostre

identiche del formento da conse

gnare

zo Fa pubblicamente ec. Incanto d' alcu

ni generi

22 Oggetti ec. Amministratore stabili

to

IX. 177

179

247

248

249

250

252

254

261

262
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ད

Iniziale

to delle rendite di qualsisia natu

ra del Sig. Co: Federico di S.

Bonifacio

26 Per la prossima ec. Discipline per

la Fiera di S. Giustina

27 Accolte ec. Dazio d' Ingresso di For

mento

1798.

Settembre

M

Materie Tom. Pag.

Ottobre

1 Incaricati ec. Servo

12 Essendo ec. Esazione della Gravezza

Temporaria dovuta al Clero

Bandiera durante il
13 Inerendo ec.

Mercato di Briseo

15 Ad onta ec. Polizia della Città

16 Dovendosi ec. Deliberazione dell'Im

presa di alcuni lavori negli Ar

gini della Brenta a S. Agostino e

S. Benedetto

XI.

20 Riconosciuta ec. Donativi e Regalie

agli Avventori delle Botteghe de

gli Specieri alla ricorrenza del S.

Natale proibiti

Terminando ec. Quietanze Militari

26 Trovando ec. Botteghe e osterie chiu

se nelle ore pomeridiane ch' esser

devono di rispetto per il Culto Di

vino

Essendo ec. Abboccatore del Dazio

Pesce dolce ed Anguille

IX. 263

266

268

174

177

183

178

184

185c
o
c
o

4
4

187

188

190

F

26 Ve
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1798.

Ottobre Iniziale Materie

26 Veduti ec. Importando ec.Obbligo dei

Ministri dei Monti di Pietà

Tom.Pag.

XI. 192

Novembre

2 In ordine ec. Debiti Tassa sull' Eredità

A divieto ec. Sensarie d'Animali porci

ni, e comestibili attinenti ai Casolini

12 Dalle estese ec. Rate difettive dei

Formenti d'obbligo

13 Compiacendosi ec. Prescrizioni sulla

vendita minuta delle carni

14 Stabilite ec. Feste da ballo nel Tea

tro Nuovo

15 Amministrandosi ec. Dazio delli tre

soldi per libbra con li suoi aggiun

ti sopra l'olio d'olivo

16 Dalle leggi ec. Distribuzione di pane

ai poveri nei tempi di Natale , e

di Pasqua

***

22 Dovendo ec. Scarico e porto degli

effetti dei Forestieri che vanno

alla Locanda della Stella d'oro

24 Rendendosi ec. Fabbrica del Pane in

contravvenzione delle Leggi e

Capitoli del Dazio Pestrino

Il proclama ec. Bollo delle Cambia

li , Lettere di Porto , Polizze di

carico e di sicurtà , e Protesti

Dietro ec. Traffici di Pistorie , Bec

carie, Casolerie , e Osterie

Re
01

195

198

204

200

206

207

210

212

213

215

216
۱
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Novembre Iniziale Materie

26 Relativamente ec. Periti della Città

e Provincia chiamati a darsi in

nota

27 Partecipata ec. Amministrazione de'

Luoghi Pii

30 Essendo stato ec. Dom. Nunzio Sac

chi convenzionato col Generale Ab

boccatore del Dazio Acquevite

Decembre

5 Relativamente ec . Quietanze di ge

neri somministrati alle Trupe Im

periali

1799.

Gennaro

6 Ad oggetto ec. Pistori e Revenda

juoli di pane

10 Autorizzato ec. Michiel Boscaro e

sercente il Dazio Macina

21 L'Imperial ec. Ospedali e Luoghi

Pii

a Ordina ec. Ai 2. 3. del mese siano

chiuse le Osterie ec.

010

3 In conseguenza ec. Somministrazioni

di generi alle Truppe , e loro Ta

riffa

,

8 Rende noto ec. Incanto di molti

Cavalli Legni , e fornimen

ti , ch'erano di proprietà del des

fonto Principe d' Oranges

Essen2012

9

XI. 217

P.Tom

219

220

222

282

223

290

293

294

XII. 244
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1799.

Gennaro Iniziale

1798.

Febbrajo

Materie Tom. Paga

14 Essendo ec. Le carte che si rilascia

no dagli archivj notariale e civi

le , devono esser autenticate da u

no dei tre Ministri

16 Reclamando es. Pegnarolo nel S.

Monte di Pietà non può essere

se non chi è legalmente investi

to di tal carico

12 Richiamando ec. Doveri de' Nolezzi

ni , Vetturini ec.

ROVIGO.

XII. 244

25 Oggetti di pubblica sicurezza èc. Proi

biti gli sparri di qualunqe sor

ta

Marzo

6 Dalle varie imposizioni ec. Debitori

de' Campatici chiamati al paga

mento

io Dovendo nella presente opportuna sta

gione ec. Avviso per li ripari al

Pò , Canal Polesella e Canal

Bianco da perfezionarsi

j'

A

10 Collo Stridore 6. corrente es. Avviso

ai creditori verso la passata Mu

nicipalità

vol. 13, N. X. K Coll

246

247

II. 217

L

218

219

221
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1798.

Marzo Iniziale
Materie Tom. Pag,

12 Coll' oggetto importante ec. Richiama

te le leggi e provvidenze vigen

ti al primo Gennaro 1796. cir

ca Chiese , Scuole e Luoghi

Pii
II. 222

26 Risultando ec. Riapertura di fiere VIII . 165

Aprile

[ :

12 Dietro le Rappresentanze ec. Cedo

le Bancali di Vienna

Giugno .

3 Spirati li giorni otto ec. Da questo

giorno non saranno riconosciuti

per Sensali quelli che non han

no ricevuto dalla Cancelleria it

Libro Cartato per il Registro dei

Contratti

18 Dalla Sovrana ec. Giornate di ri

duzione del Tribunale d'Appello

di Rovigo

23 Con l'oggetto ec. Le udienze saran

no giornaliere nei Tribunali Ci

vili e Criminali

VI. 107

Luglio .

18 La Religione ec. Bestemmiatori »

24
Dietro ad anteriori ec. Piano di re

quisizione sui generi occorrenti al

le Truppe approvato per Loreo

28 Pervenute ec. Malviventi e Ladri

108

VIII. 166

168

(

169

172

174

3 Es.
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1798.

Agosto Iniziale Materie Tom. Pag.

VIII. 176

3 Essendo stato ec. Frumenti pe' Ma

gazzeni militari

5 Inerentemente ec. Dazj del Pestrino

e Macina

7
12 Attenta ec. Fieno per le Truppe

13 E' sacro instituto ec. Soldati Impe

riali non possono vendere
nè

>

chichesia da loro comprare al

cun genere

22 Inerentemente ec. Esazioni , che spet

tavano al Magistrato all' Adige

29 Comandata ec. Arresto d'animali in

danno dei Proprietarj

VIII. 182

30 Dietro ec. Estrazione di grani proi

bita >

Settembre

3 Dietro ec. La sudetta estrazione

proibita si limita ai generi di a

vena , orzo, e spelta

7 Osservabile ec. Nota dei frumenti

raccolti da presentarsi alle. Can

cellerie

180

IX. 183

10 In questi felici giorni ec. Derubati

nelle paghe degli Atti , e dei Pro

cessi

Ottobre

1 Li diritti e le proprietà ee. Minaccie

e pene contro i danneggiatori del

le Rendite , Diritti e Privilegi

K 2 del

IX. 184

186

187

189

190

191

7
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1798.

Ottobre Iniziale Materie Tom. Pag

X. 31

delli N. N. H. H. Fratelli Albriz

zi

to In dovuta esecuzione ec. Validità dei

Decreti della passata Regia Com

imissione Camerale per le esazio

ni prima dipendenti dal Magistra

to all'Adige

11 Rilevando ec. Lo stesso per Loreo

25 Dipende ec. Proibizione delle caccie

di Tori

ADRIA.

Gennaro

16 I grandi affari ec. Albero di Li

bertà atterrato in Adria

Marzo

28 Per espresso incarico ricevuto ec . Proi

bita l'esportazione del fieno dal

Territorio

Ottenuta da noi speziale autorizza

zione ec. Feste da osservarsi

Rilevando evidentemente ec. Debitori

d'imposte fondiali paghino entro

giorni otto

E' ferma e risoluta intenzione ec.

Pubblica tranquillità , e discipline

per il di lei mantenimento

Aprile

4 Arrivateci colla più forte nostra a

marezza ec. Chi denuncia aspor

tato

w
w

.

33

38

XI. 54

3
0
0

I. 25

V. 178

179

180

182

1

1

1
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1799:,

Aprile Iniziale Materie Tom. Pag.

tatori di fieno fuori del Territo

rio conseguisce il premio di Du

cati dieci correnti

Maggio .

3 Accordata dalla Munificenza ec. De

ficit di lire 75337 : 5 : 8 lasciato

dal cessato Governo si supplirà

con un'imposta fondiale

6 Essendo massima di buon
governo ec.

Abuso di portar armi da fuoco

e da taglio proibito ; e bestem

miatori minacciati

34 Vietati essendo ec. Proibito lo sbaro

d'armi e cannoncini

3

28 Il Supremo Comando dell'Armata d

Italia ec. Prezzi per il fieno di

nuovo taglio , e per l'avena in

servigio delle I. R. Truppe

31 Essendosi ripristinate ec. Venditori di

Comestibili e Osti portino i lo

ro pesi e misure al Pubblico Cam

pionista entro giorni otto per li

dovuti riscontri ,

V. 184

186

190

191

290

291

SOM
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B

SOMMARIO CRONOLOGICO

DI TUTTE

LE CARTE, E PROCLAMI

PUBBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

DI TREVISO.

1798.

Gennaro Iniziale

16 NE
SS
I

Materie Tom. Pag

Essuna gioja ec. Governo Cen

trale provvisoriamente conferma

to

17 Questa bella, ma troppo afflitta Con

trada ec. Tranquillità pubblica

19 Versando il Comitato ec. Vettuarie

pane , vino , e beccaria

Comette a tutti gli Osti , Locandieri

ec. Denunzie de Forestieri

19 Venuto di rilevare ec. Ordine ai ven

ditori di comestibili per le truppe

Austriache

I. 8

71

73

74

III. 221

}

1

19 Con
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1798.

Gennaro Iniziale Materie
Tom. Pag.

19 Confermati ec. Ristabilite le disci

pline sui viveri , e vietato l'uso

de boccali nelle osterie e caneve IV. 107

20 Se il felice arrivo ec. Discipline per

i venditori de commestibili

Qualunque Cangiamento Politico ec.

Per la Pubblica tranquillità

I. 75

Su li Rapporti ec. Sentenze Crimi

nali

Coll' approvare il Proclama ec. Bo.

schi de proprietarj

Coll' approvare ec. Decreto circa svin

colamento di boschi

21 Fermo costantemente ec. Giuochi ď

azzardo , e di Tombola proibiti

22 Siccome le milizie ec. Cedole del

Banco Zattel devono accettarsi

dai mercanti.

23 Da S. E. ec. Ordine per la con

servazione , e diffesa delle fortifi

cazioni

27 Comosso altamente ec. Ordini per

impedire le frequenti aggressioni

alle case , e nelle strade

Riconoscendo ec. Le Pattuglie devo

no fermare li banditi , e fuggiti

vi di galera e prigione

Venendo a cognizione ec. Sale di con

trabbando deve dai
dai compratori,

porܢܡܝܐ

1

120

77

122

III. 223

I. 124

7

III. 224

I. 78

281

III. 226
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1798.

Gennaro Iniziate

1

Materie Tom. Pag.

III. 228

portarsi alla Caneva della Co

mune

27 La prosperazione ec. Ristampa del

Proclama 20. Novembre 1797.

circa il sale e contrabbandi dello

stesso

Inteso avendo ec. Proclama circa

alcune aggressioni notturne , e q

micidj

28 Se colla partenza ec. Debitori di

tanse , e gravezze pubbliche ecci

tati a pagare entro otto giorni

Non dovendo Sua Ecc. il Sig. Co: ec.

Reclami in materia di alloggi

dei soldati debbono rassegnarsi ai

comandanti
2

31 Inerendo alla volontà spiegata ec. Ri

conferma della Tariffa 2. Giugno

1797. per le monete Imperiali

Febbraro

1 Il nuovo fortunato cambiamento ec.

La giornata dei 4 stabilita per

la votiva consueta processione e

sacra funzione dei SS. Fabiano e

Sebastiano

2 La indecenza ec. Nettezza de' porti

ci e marciapiedi

234

3 Ad onta ec. Trasporto del lettame

fuori di Città , e che le andro

**ne

IV. 109

III. 236

I. 285

Down

237

238

240

I
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1798.

Febbraro Iniziale

--

ne e secchiari non scolino sulle

pubbliche strade

3 L'incertezza e inesatezza ec. Interina

le Tariffa delle monete Imperiali

5 Avendo considerato ec. Minorazione

della Tariffa per il passaggio del

Ponte sopra la Piave

6 Comandata e mantenuta ec. Qualun

que militare Austriaco deve ri

spettarsi sotto gravissime pene ,

ed anche di morte

8 Un Tributo di comun giubilo ec. Il

luminazione per solennizzare nel

giorno 12. l'anniversario natali

zio di S. M. I. R. A.

Materie Tom. Page

-

Dietro la massima presa ec. Condi

zioni per l'impresario della not

turna illuminazione della città

Riuscendo omai scandaloso ec. Que

stuanti

9 Fa espresso ed assoluto divieto ec.

Proibita alle maschere la delazio

ne d'armi

13 Rendono note ec. Sussistenze e Com

mercio

20 Interessando ec. Giuochi d'azzardo

e d'invito proibiti

23 Ripristinato alla primiera ec. Ordi

ni del nuovo Governo

vol. 13. N. XI. L 24 Ces

III. 244

246

IV. 113

III. 247

248

IV. 114

117

119

II. 19

III. 257

II. 77
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1798.

Febbraro Iniziale Materie
>

24 Cessate ec. Le sopraintendenze di

Sanità in alcune Pievi , devolute

al Magistrato di Sanità di Tre

viso

Marzo

1 Tariffa del pubblico Pedaggio del

la strada postale del Terraglio

2 Necessario essendo ec. Medici e Chi

rurghi devono portar all' Offizio

del Maleficio la denunzia dei fat

ti criminosi .

2

Tom. Pag.

5 Il primo studio ec. Discipline Viveri .

7 Gli osservabili ec. Sensali da biade

11 Chiamati dal naturale loro dovere ec.

Debitori di pubbliche imposte pa

ghino entro giorni quindeci .

12 Fanno pubblicamente intendere ec. Ri

chiamate in vigore le leggi del

Magistrato del sale .

gmc.og Essendo devenuto ec. Tre assessori del

Tribunale di Appello .

13 Instituita questa Deputazione ec. E

stensione della sopraveglianza dei

Deputati alle Regie Finanze .

Fanno intendere ec. Debitori di dazj

chiamati a pagare

Tariffa del Dazio dell' Intrada del

le porte di Treviso

Tariffa Muda Serraval .

big

Ta

IV. 120

122

III. 259

250

IV. 126

III. 261

263

274

275

IV. 130

131

*32

1

I
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5

5

9

0

6

3

1798.

Marzo Iniziale

13 Tariffa Muda Bassano

0

Comme
Tariffa Muda Porto e Motta

Tariffa Muda Sacil

15 Per esecuzione ec. Erba del Prato

della Fiera , dei Rampari , e del

le Fosse da affittarsi per l'anno

1798.

Si fa pubblicamente intendere ec. Chi

comprò armi dai Soldati di S. M.

I. R. le consegni all ' uffiziale d'ar

tiglieria .

Addedding

Materie Tom. Pag.

IV. 133

134

135

17 Determinata ec. Articoli circa dazj

e tariffe .

4 22 La frequenza ec. Ladri , e loro fo

mentatori minacciati di pene gra

vi

Rendesi noto ec. Ordine circa gli Uf

fiziali della ex-Repubblica , e cir

ca l'armi della Guardia Civica .

In relazione ec. Postieri del Sale de

nuncino la rimanenza del mede

desimo esistente nelle loro botte

ghe .

123 L'infausta epizootia bovina ec. Ordi.

ni e pene circa animali

28 Essendo rimessi
ec. Comunità di

Tarzo separata dalla città di Cene

1 da .

29 Nella compiacente assicurazione es.

L 2 Com

III. 278

279

281

283

,285

IV. 136

143

III. 289
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1798.

Marzo Iniziale Materie Tom. Pag.

III. 290

Commercio della specie bovina

repristinato .

Aprile

I Repristinato anco questo Magistrato ec.

Riattamento delle strade

Dietro alla tanto bramata sicurezza

ec. Attenzioni che devono ave

re i proprietarj e custodi d' anima

li

2 Per incontrare ec. I Parrochi delle

ville devono dar la nota dei Fran

cesi che vi si ritrovano

3 Le scandalose direzioni ec. Riverenza

e modestia nelle Chiese .

E' ferma e risoluta intenzione ec. Pre

scrizioni per la pubblica tranquil

lità , per la pulitezza delle strade

per il caso d'incendj ec .

5 Essendo corso ec. Maggiore spiega

zione del Proclama 3. Aprile

circa il rispetto dovuto alle Chie

se

10 D'ordine del Regio ec. Presentazione

delle Ricevute dei generi som

ministrati alle Truppe Imperia

Man

292

IV. 146

li .

Il metodo salutare ec. Capitoli epre

scrizioni circa pascoli sui mon

ti 1

147

III. 300
૩૦૦

IV. 149

154

III. 303

IV. 155
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}

50

49

54

03

51

$798.

Aprile
Materie Tom Pag.Iniziale

10 Mancate colle Municipalità ec. Nuo

vi Sopraintendenti alla Sanità nel

le Pievi di Quero , Valdobiadene ,

e Soligo

11 Costante il Magistrato ec. Birbi

questuanti , vagabondi , contasto

rie ec.

12 Destinati ec. Dazio Macina

Conoscendo questa Deputazione ec. Proi

bito il trasporto di commestibili

in altri territorj

- Coll'oggetto plausibile ec. Ispettori sul

riattamento delle strade

Dovendosi in ordine ec. I Parrochi

devono presentare la nota degli

esercenti arti liberali e meccani

che

13 Rendono noto ec. Non si può fumar

tabacco nelle pubbliche strade

sotto pena di arresto

14 Eccitati dai moltiplici oggetti ec. Pu

rezza delle pubbliche acque , net

tezza delle strade di Asolo

16 Dovendo generalmente ec. Discipline

per le Dogane , e Cedule esisten

ti nelle città , castella ; e luoghi

della provincia

Fino dalla prima ec. Argini dell' A

cquidotto la Brentella

04
De

IV.39

42

164

46

160

163

4
8

174

49

183
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1798.

Aprile Iniziale

21 Desiderosi di prendere ec. Chi ha a

zioni creditorie verso il Pubblico

presenti le polizze al cassiere del

la città

Materie Tom. Pag.

Scorgendo necessario ec. Sovrane di

giusto peso quiditate alla somma

di lire sessantaotto , e soldi quat

tro

22 Il R. I. Generale Governo ec. Regio

Delegato alla Polizia della Provin

cia

24 Essendo necessario ec. Nota de' Fore

stieri

26 Fanno pubblicamente intendere ec. Fo

glia dei Moreri proposta in affit

to

29 Per ordine dell'Imperiale Regio Co

mando ec. Secondo incanto per un

anno al maggior offerente dell'

erbe del Prato della Fiera , non

che delle fosse , e dei rampari

Dovendo ec. Pena di Ducati 50.

contro chi molesterà il possessa

dei paludi del Nob. Co: Spine

da

30 Costante il nostro zelo ec. Rischiara

.( zioni di alcuni Articoli delle Ce

saree Proclamazioni 6. Febbrajo

€ 31. Marzo

IV . 55

188

189

191

192

56

VII. 229

IV. 194

1

Uni
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S

59

!

6

1798.

Maggio
Iniziale

7 Unita la Conferenza Provinciale ec.

Quattro proposizioni prese con

ballottazione

8 Tale essendo ec. Le persone venute

di fuori-Stato debbono darsi im

mediatamente in nota al Regio

Offizio di Polizia .

P

11. Per assicurare possibilmente ec. Delu

sioni e contrabbandi di tabacchi

repressi .

Materie Tom. Pag.

15 Sopra Ricorso ec. Giudice per la Cit

tà di Porto Buffolè .

22 Per sostenere ec. Debitori della Cas

sa Provinciale paghino entro gior

ni quindeci .

25 Si avvisano ec. Esattori , Cedolarj ,

Cassieri riscuoteranno anche la ri

manenza di crediti e diritti di Re

gia spettanza .

یل

28 Rendendosi sommamente necessario ec.

Notturne Pattuglie .

29 Pr potersi prestare ec. Chi ha rice

vute di pagamenti fatti in mano

di Dipendenti dalla cessata Mu

nicipalità , le produca entro gior

ni quindeci .

Dovendosi in ordine alle Sovrane Leg

gi ec. Carattada Generale de Ro

veri del Montello

Tro

IV. 228

V. 250

251

287

254

289

256

259

VI. 100
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1798.

Maggio Iniziale
Tom. PagMaterie

31 Trovando necessario ec. Dentro gior

ni quindici si presentino le rice

vute Ordini , Boni , Commis

sioni ec rilasciate dal Gentra

le

>

Giugno

2 Commettono che sia stampato ec. Sono

incaricato ec. Nessun abitante del

la provincia ex-Veneta passi nei

paesi ereditarj di S. Maestà , e

ancor meno nella Capitale di Vien

na senza passaporto del Generale

in Capó

!

13 Sempre più impegnato ec. Revendigoli

di comestibili

16 Accolte le divote istanze ec. Capitoli

per la scuola de' Marzeri

23 Dalla moltiplicità ec. Ladri , e com

pratori o custodi di furti

30 Avvicinandosi ec. Campatico Gene

rale de mandato dominii

Luglio

4 La incessante ec. Pattuglie nelle Vil

le

11 Essendo ec. Ladri dei prodotti del

le campagne

Per esecuzione ec. Vicinie pericom

parti della Carrattada Genera

le del Corpo delle Ville Cerche

Pro

VI. 103

105

VII. IS

20

230

280

232

235

237
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1798.

Luglio Iniziale Materie Tom. Pag.

i1 Provido e costante ec. Derubbatori del

le campagne VIII. 233

22 Rendendosi necessario ec . Nota della

quantità e qualità della raccolta

formento , segala , avena , paglia

dell'anno corrente

Questa Regia Intendenza ec. Proroga

di sei giorni ai debitori alla Re

gia Cassa

24 Stabilito il Comparto ec. Tariffa del

Dazio Macina per un triennio

27 Affinchè ognuno ec. Proibito il pescare

e cacciare nei Paludi a Canizzan

del Nob. Sig. Ettore Rinaldihe

29 Relativamente ee. Chi ha fabbriche

e campi all'intorno della Città fi

no alla distanza dalle Fosse di

800. passi , presenterà i suoi docu

menti

30 Ad onta ec. Fiere e mercati della

specie bovina proibiti

In conseguenza ec. Fieno per le Trup

Agosto

pe

4 Affinchè ognuno ec. Pesca e cacciaproi

bita nelle paludi di proprietà della

mensa Vescovile , e del N. H. Gi

rolamo Querini

vol. 13. N.0 XII. M Ne

-el .

234

235

IX. 48

51

53

54

273

75
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1798.

Agosto Iniziale

19 Necessario essendo ec. Escavazione dei

fossi laterali alla Regia Strada del

Terraglio

Materie Tom. Pag.

Mentre resta confermata ec. Licenza

della Delegazione di Polizia per

la caccia

Settembre

12 Non essendosi ec. Notificazione del

Formento raccolto

14 Sollecitato ec. I Proprietarj del For

mento verseranno intanto nei ma

gazzeni Regi Militari il cinque

per cento della quantità stabili

ta .

19 Essendo stato ec. Fosse e scariche nel

Prato della Fiera da appianarsi

20 In conseguenza ec. Formento per i

Magazzeni Regi Militari

26 Vedendo ec. Il formento suddetto sia

dentro tre giorni immancabilmen

te consegnato

28 Occorre ec. I'Reverendi Parrocchi de

vono al Magistrato della Sanità

presentar la nota del nome , e co

gnome de' Medici Fisici e Chi

rurghi esercenti la lor professione

nelle rispettive ville ,
così pure

delle femmine Levatrici

IX. 77

7
8

298

299

300

302

304

305

J

I Ve
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1798.

Ottobre Iniziale Materie

I Vedendosi ec. Debiti di Macina

Vedendosi ec. Pagamenti delle Pubbli

che Carrettade Generale e Ro

veri

Tom. Pag.

X. 2

3 Ricorrendo ec. Funzione per la ricor

renza del giorno del Nome di

S. M. Imp. e R. Ap. nostro Aug.

Sovrano

26 Dovendo ec. Gravezze

Novembre

6 Non v'è cosa ec. Notturna illumina

zione delle strade

12 Abusando ec. Casini

M 2

23

25

XI. 49

50

52

SOM
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SOMMARIO CRONOLOGICO

DI TUTTE

13

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

1798.

Gennaro Iniziale

DI VICENZA.

Materie

Francesco II. ec. Iscrizione po

sta a Solagna per l'arrivo delle

truppe Imperiali nel Bassanese , e

Vicentino

Tom. Pag,

20 Governo Provvisoriamente confermato

Quanto accoglie ec. Ordine per la

Pubblica tranquilità , e culto reli

gioso

22 Siccome da Dio Signore ec. Triduo

di ringraziamento a S. D. M.

23 D'ordine di S. E. ec. Cedole Ban

cali di Vienna

24 Quei

1. 30

69

55

59

61
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1798.

Gennaro Iniziale Materiale Tom. Pag.

I. 63

65

66

24 QueiTrasporti veri ec. Ordine per

la pubblica tranquillità

25 Perchè sieno eseguite ec. Sparri d'

armi da fuoco proibite

Nel ricorso ec. Armi della Comu

nità di Sossano

Uno fra gli oggetti ec. Animali Bo

vini

27 Vigile l'E. G. ec.Maschere proibite

28 La distribuzione delle Truppe Impe

riali ec. Guardie Civiche abolite

Espressa nell' ordine di S. E. ec. De

bitori di Tanse , a gravezze ec

citati a pagare entro tre giorni

Volendo questa Deputazione ec. Giuo

chi d'azzardo proibiti

Intenta questa Deputazione ec. De

lazione d'armi da fuoco , e da

punta proibite

29 L'Infermità a danno della specie Bo

vina ec. Sue discipline

Febbraro

3 Pedaggio di Caimpenta , e Zocco

4 Dodici Botti di Vino da vndersi ec.

Fa pubblicamente sapere ec. Denon

cie de Forestieri

P

5 Uso della pippa proibito sì di giorno ,

che di notte nelle strade , e luoghi

Pubblici

5 Sta

67

108

110

III

113

114

115

166

169

171

273
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$798.

Febbraro Iniziale
Materie Tom. Pag.

5 Stato Economico della Provincia Vi

centina attivo , e passivo al fini

re del Dominio Veneto 27. A.

prile 1797

2

Bilancio Generale della amministra

zione Municipale Vicentina e

Bassanese dal dì 27. Aprile 1797.

a tutto 19. Gennaro 1798

6 A toglimento d'ogni dubbietà ec. Cau

se di Appellazione

Intesa la lettura ec. Condanna di

Fiorindo dal Grande ai pubblici

lavori per anni uno per furto

Metodo preservativo , e curativo dall'

epidemia de' Bovini

8 Oggetti importantissimi ec. Discipli- .

ne per la preservazione de Bovini

9 Si fa pubblicamente ec. Polizia della

Città

Si cita ec. Battista Massagrande ci

tato a difendersi da un processo

di furto e personali offese

D' ordine di Sua Eccellenza ec. Pre

scrizione sull'uso della Masche

"
ra

11 Avendo intrapreso ec. Pubblici Rap

presentanti 1796. ripristinati

14 Abolite ec. Dritti e facoltà pubbli

che reintegrati

14 Rien.

I. 201

100

234

IV. 199

I. 236

240

243

IV. 201

203

II. 21

26
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1798.

Febbraro Iniziale

14 Rientrato ec. Cavalieri di Comun

rimessi

16 Ad oggetto ec. La dettagliata relazio

ne ec. Officio alla provista de'grani

16 Non dovendosi tollerare ec. Vendita

delle carni secondo il calmiere

28. Novembre 1797

Volendo la pubblica autorità ec. No

ta precisa de' forastieri deve pro

dursi da' locandieri ec.

17 Onde sia pubblica ec. Ordine per Of

ficiali esteri

C

S

A fine che sia ec. Orologio rubato

20 Repristinati ec. Discipline per l'epi

demia de' Bovini

paments

Qu

Materie Tom. Pag.

II. 28

23

Essendo necessario ec . Invito ai Pub

blici Corpi per prestar il giura

mento a S. M. I.

Per allontanar i disordini ec. Macel

lo carni

25 Per rendere cognizione ec. Soldati

disertori

26 Affinchè la seguente Tariffa ec. Pe

daggio Caimpenta e Zocco

Eminenti riguardi ec. Deputati alla

Polizia

27 Esigendo i gelosi riguardi ec. Sepol

cri

Ad onta de' replicati Proclami ec. Po

lizia

1

IV. 204

206

II. 41

44

33.

39

49

65

68

89

73
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1798.

Febbrato Iniziale Materie

lizia dei volti del Pubblico Pa

lazzo

28 Ripristinati i Daz) ec.

L'Editto sette Febbrajo ec. Discipli

ne del Dazio Tabacchi

"

Marzo

1 Sovrane disposizioni ec. Discipline

per Osti , Bettolieri , Affittaletti

ec.

4 Inerentemente ec. Cause di Appella

zione

6 Essendo stato deliberato ec. Dazj ca

ricanti Cologna e Colognese , e

Finanza Tabacchi

Tom. Pag.

9 Annullate dall' Articolo 30. ee. Di

ritto di fiere della Nobile Fami

glia Balbi Valier ripristinato

Richiamate alla sua più esatta ec.

Dazio dell' Acconciapelli ripristi

nato

Essendo Sovrana volontà ec. Regalie

pubbliche ripristinate

10 Restituito alla sua primiera ec. Da

zio pestrino

11 Trovandosi oggimai repressa l'epide

mia bovina ec. Fiere riaperte

12 Interessanti oggetti ec.oggetti ec. Forestieri

senza espressa licenza non posso

no abitare nella Città e Provincia

II. 75

91

94

114

119

IV. 208

II. 135

137

139.

142

144

200

13 In
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4

4

9

3

1798.

Marzo Iniziale Materie Tom. Pag.

13 In ordine al Proclama ec. Ordine

sopra la vendita dei Tabacchi

25 Ad oggetto di render libera ee. Mon

dezza delle strade e piazze

27 Avendo ec. Calamiere della roba

porcina

Avendo ec. Calamiere del butirro

28 Repristinata coll' editto 6. Febbraje

ec. Sette Capitoli circa la Fraglia

de'Festari e Scaletteri

29 Dietro apposito ricorso ec. Riparo de'

danni recati all' espedito corso del

le acque

39 Interessante l'articolo ec. Non si

può estrar vino dalla provincia

senza le bollette legali , e il pre

vio pagamento de' dazj .
W

La Regia Delegazione ec. Spese straor

dinarie delle Comunità territo

riali regolate

Aprile

3 Repristinati coll' Imperial Regio Edit

to ec. Non si può tradurre legna

me di Brenta senza bolletta , e

dazio pagato

Rileva con sorpresa ec. Dichiarasi

pane di contrabbando , quella che

si fabbrica per vendersi senza li

cenza del Pestrinante

vol. 13. N.0 XIII.
N 6Per

H. 202

夢

IV. 206

212

215

III. 183

172

175

IV. 217

III. 176

177
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1798.

Aprile Iniziale
Materie

6 Pervenuto a notizia ec. Proibite ra

dunanze , giuochi , bagerdi vici

no alle chiese

7 Reca sorpresa , come a fronte ec.

Proibizione di esercitare becche

ria , osteria , casolineria senza ri

conoscere il rispettivo daziere

-Con sorpasso della giustizia et. Le

osterie del circondario di Schio

non introducano vino senza la

denunzia di sua quantità , e sen

za il pagamento daziale

11 Dovendo togliersi ec. Introduzione

clandestina dei tabacchi proibita.

17 Rientrati in vigor dell' Articolo V. ec.

I Conti Roberti rimessi nei lo

ro titoli e diritti feudali

18 Per gelosi interessanti riguardi ec. I

vetturini non conducano fuori

del territorio forestieri privi di

passaporto

19 Avendo SS. SS. Illustriss. ec. Cala

miere delle carni

Tom. Pag.

23 Pervenuto a notizia ec. Prezzo , al

quale i reggimenti Austriaci com

preranno i fucili di loro ragio

ne , che alcuni particolari acqui

starono dai Francesi

28 Instituitosi per supremo volere ec. Ai

III. 179

182

188

190

IV. 58

III. 218

IV. 219

60

30. A.
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3

3

1798.

Aprile Iniziale Materie Tom. Pag.

IV. 61

30. Aprile si aprirà il Tribuna

le d'Appello

29 In ordine ec. Proclama a'mercatan

ti per l'estimo del traffico della

città ec.

Maggio

2 Repristinati ec. Proclama a' vendi

tori di farine

3 Trasfusa ec. Nuovo ordine di esi

bir la nota de' forastieri

7 Troppo osservabile ec. Bollette e

dazio , necessari requisiti per la

vendita del vino al minuto , è

pel macello d'animali

9Approssimandosi ec. Chi vuol tirar

seta nella provincia , riceva dal

Direttore Antonio Pirani il Man

dato , previo il pagamento da

ziale

11 Affidato a questa Presidenza ec. Chi

ha crediti sopra la nazione, per

somministrazioni fatte alle arma

te belligeranti , prepari i docu

menti dei medesimi

Per aderire alle richieste ec. Eva

cuazione dei sepolcri della Sacre

stia del fu Convento di San Lo

renzo , a spese dei proprietarj me

desimi

N 2 12 Isti

63

223

224

226

V. 76

77

79
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1798.

Maggio Iniziale

Istituita questa12

ti sopra i Corpi soppressi

14 Incaricato ec. Dua Decreti ricevuti

dal Governo Generale per gli af

fari forensi mercantili

Materie Tom. Pag

V. 152

Commissione ec. Con

15 Pessimo essendo ec. Nettezza delle

pubbliche vie

21

18 Venendo rappresentato ec. Dentro gior

ni quindici si presenti la nota di

stinta di tutti que'che hanno bot

tega e negozio per la rinovazio

ne dell' Estimo del Traffico

19 Risolute ec. Contraffazioni de ' Re.

vendigoli e Compravendi

24 Avendo ec. Calamiere delle carni

sino ai 14. Giugno

26 Rientrati ec. Li Nob. Marchesi Fra

telli Capra Pigafetta ristabiliti

nel diritto privativo della caccia

ne' loro beni .

28 L'eccedente valore ec. Pagati i dazj

alle porte , i beccaj potranno in

trodurre e vendere anche in quar

ti le carni macellate

Giugno

3 Esecutivamente ec. Dazio Cappelli

e Ducato per Carro Fieno

4 Demandato ec. Si pubblica una deci

sione del Regio Tribunale Revi

155

Si

164

166

206

209

261

294

sorig
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I

Ley

1799.

Giugno Iniziale Materie Tom. Pag.

sorio di Venezia sopra Provvisio

nali alimentarj e Difensivi

5 Il giorno del Corpus Domini ec. Or

dini perchè la Funzione della

Ruota proceda con buon' ordinee ;.

e colla dovuta disciplina

Ricorrendo ec. Ordinazioni per la

medesima solennità

.

VI. 78 eseg.

Rientrati ec. Sigg. Coo: Tornieri

rimessi ne' loro diritti feudali

6 Quantunque in forza ec. Forestieri

alloggiati in Schio , Valdagno

e Recoaro a chi devano essere

dati in nota

Avendo ec. Calamiere della Carne

Porcina

8 Le scandalose ec. Decime e quarte

se nella Villa di Tressino

per9 Dovendosi per ordine ec. Ordini

levare una Carta Geografica di

tutto lo Stato Veneto

10 Rendendosi sommamente necessaria ec.

Misure di vigilanza per le Ron

de notturne nelle ville del Ter

ritorio

13 Esecutivamente ec. Dazio Mercanzia

Affinchè sia reso ec. Elezione de' nuo

vi Presidenti al Consorzio di ot

to ville

13 Ri

81

84

113

87

160

194

117

120

133

166
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Giugno
Materie Tom. PagIniziale

13 Rientrati ec. Jus privativo della cac

cia del Nob. Co: Fioccardo nei

suoi Beni a Marola

16 Penetrate nel più vivo dell' animo ec.

soldati del
Pattuglie

composte
a

la truppa , e di cittadini

21 Esige la Regia Commissione Camera

le ec. I nodari presentino entro

giorni dieci la nota dei contratti

da essi stipulati dal giorno 1. De

cembre 1796. fino al 15. Giu

gno 1798

22 Sempre costante ec. Illuminazione not

turna

-Gravezza dell'anno 1798. per la

Carattà presa nel Consiglio di cen

tocinquanta

23 Rendono ad universale cognizione ec.

Calamiere delle carni

26 Soppresse ec. Cedole di Angaran e

Caltran abolite

Rientrati ec. I Nobili Sig. Bregan

ze rimessi nel jus privativo della

caccia ne' propri beni a Monte

mezzo
५

27 Avvicinandosi ec. Pagamento del

Campatico Generale , e d'ogni

altra gravezza de Mandato Dominii

30 Ad oggetto che sieno rese ec. Dovendo

de

VI. 201

205

VII. 23

25

27

29

34

ivi

35
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1798.

Giugno Iniziale Materie Tom. Pag,

devenire ec. Tariffa per la Bolla

Pesi e Misure

30 Essendosi dietro li legali stridori ec.

Francesco Antonio Silvestri è il

pubblico Bolladore e Pesadore

VII. 44 e seg.

Luglio

7 Rilevato avendo ec. Rinnovazione del

Calamiere sopra la robba insac

cata

-3

177.

Esecutivamente ec, Prezzo della Pa

glia per i Magazzini Militari 180

14 Banditi ec. Birbanti e Questuanti VIII. 19

15 Non essendo ec. Abilitazione di gior

ni tre per i Nodari renitenti a

produrre la nota dei Contratti sti

pulati dal primo Decemre 1796.

a tutto 15. Giugno 1798

18 Confermata ec, Fiera in Castel Gom

berto

20 Repristinata ec. Molinari

21 Esecutivamente ec. Abbóccamento di

alcuni Pestrini

23 Affinchè possano ec. Tre soli i Giu

dici çivili di prima Istanza , del

Pavone , del Cavallo, e dell' A

quila

34 Volendosi ec. Corso soverchiamente

rapido di carrozze , sterzi , biroc

chi ec. proibito

25 In

50

VII. 273

275

281

283

VIIL 5

8

1
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1998.

Lugli
o Inizia

le

› i

25 In esecuzione ec. Indizi per ricono

scere e fermare due granatieri di

sertori del Reggimento Wartensle

ben aggravati di delitti criminali VIII.

27 Essendo in ordine ec. Avviso in con

seguenza della seguita rinnovazio

ne dell' Estimo del Traffico

MM

Materie Tom. Pag.

FORVE

Ad oggetto di rendere ec. Ordini per

avere distinta nota della quantità

respettivamente raccolta nella cor

rente stagione di formento , se

gala , ed avena

Agosto

1 Una delle principali ec. Ordini per

le malattie bovine

8 Risposte del Regio Tribunale Re

visorio di Venezia ad alcune dow

mande fatte dal Regio Tribunale

di Appello di questa Città

22 Reprististinati ec. Diritti e Privile

gj della Fraglia de ' Mercanti Drap

pieri

Confermata ec. Fiera del Zoccol

Inerendosi ec. Mercedi degli atti

Giudiciarj

30 Se per provedere ec. Macello delle

carni 1

Documenti ec. Mercati e Fiere della

spezie bovina sospesi

11

45

47

70

185

241

243

244

301

305

3 Ve
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1798.

Settembre Iniziale

3 Verificandosi ec. Fiera di San Mi

Materie Tom. Paga

VIII. 307
chele

- Discesa essendo ec. Mercato setti

manale di biade ed animali in

Arsiero

*

4 In adesione ec. Capitoli relativi agl'

ingaggiamenti per le Reclute del

quarto Battaglione leggiero del

Baron Bache

}

7 Per ovviare ec. Carni bovine

Merita maturo riflesso ec. Proibito

il situarsi con banchetti , tavole

cesti con generi e comestibili ad

uso di vendita nella piazzetta su

periore nel Santuario del Monte

Berico , nè sotto i Portici

22 Prodotte finalmente ec. Discipline cir

ca il formento da consegnarsi ai

Regi Militari Magazzini

24 A toglimento ec Invigilando ec. Im

mondizie delle strade pubbliche

Ottobre

17 Per togliere ec. Notificazione circa

la Tariffa del Dazio Vino a Gros

so in estrazione

Prossimo ec. Contribuzione del Da

zio Grassa

19 Per esecuzione ec. Destinato alle o

perazioni nel Bollo l ' Officio del

vol. 13. N.9 XIX. O la

IX. 23

24

26

28

237

243

X. 166

167
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Materie

la Regia Intend. delle Finanze

20 Pervenuta ec. Mercato di biade , mer

ci , ed animali in Sandrigo ca

daun Venerdi per un quinquennio

23 Repristinati ec. Solo i Descritti nel

la Fraglia degli Osti e Tavernieri

possono aprir Osteria , taverna , o

bettola in Città , borghi , e colture

29 Esecutivamente ec. Pestrini da affit

tarsi

1798.

Ottobre Iniziale

In esatto adempimento ec. Costruzio

ne di Stuffe per gli Uffiziali

31 Essendo stato ec. Sospesa la versazione

dei formenti ne' magazzeni militari

Novembre

2 Si fa pubblicamente ec. Prezzo del

le candele di sevo

- Fra le moltiplici ec. Debitori della

Tassa sull'eredità

-Avendo ec. Calamiere della Rob

ba Porcina

·
Avendo es. Calamiere della Carne

d'Oca e di Dindio

16 Esecutivamente ec. Avendo ec. Pellic

ciaj e Verotaj

.
In esecuzione ec. Bigolotti

Tom. Pag

X. 168

19 Affinchè ec. Disertori

Riacquistata ec. Riaperti i Mercati

d'Animali bovini

169

172

173

174

176

178

180

182

184

XI. 125

55

94

96

26 Do
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1798.

Novem
bre

Inizial
e

26 Dovendosi ec. Pestrini

28 Oggetti ec. Emigratori delle Fab

briche de' Panni

Materie Tom. Pag.

112

29 Esecutivamente ec. Volontà ec. Dirit

ti della N. D. Maria Venier

30 Essendo stato ec. Dazio e abbocca

tore di Acquevite

Décembre

7 Difettivi ec. Fedi relative al Da

zio Messetteria

8 Si è reso ec. Schiamazzi e sussurri

in Teatro proibiti

10 Dovendosi ec. Dazio Macina di Co

$799.

Gennaro

logna

- Rilevandosi ee. Denunzje de ' Fore

stieri

26 Essendo ec. Ai 31. Gennaro devo

no essere consegnate tutte le con

tribuzioni delle Pubbliche Gravez.

ze imposte dal Consiglio dei 150

28 In ordine eç. Nuovi accordi dei Dazj

Osterie , Soldo per Lira Carni ec.

29 Rendono ec. Li Salizzi sieno netti

dalle nevi e da' ghiacci

127

139

128

143

145

146

147

272

274

2.75

9 La Regia ec. Dazio Ducato per carro XII. 25

12 Si fa ec. Calamiere delle Candelle

di sevo 27

0 2 14 Per
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1798.

Genaro Iniziale Materie

14 Per giusti motivi ec. Maschere

23 Abominevole ec. Aumento delle not

turne pattuglie per estirpare i ladri

Febbrajo

4 Non essendo ec. Non è permesso ,

se non conprevia licenza , lo spa

ro d'archibugi , pistole , mascoli

ec.

Tom. Pag.

XII. 70

135

Riformati ec. I Nodari della Città

eProvincia chiamati a ricever una

copia dei Capitoli di disciplina

per li Dazj Messetteria , Istru

menti , Testamenti , e Gramatici

11 Deliberato ec. Dazio Ducato per

Carro Fieno

*

13. Quantunque ec. Arresto a chi rapi

sce Giovani nubili

Dovendosi ec. Incanto di cinque Pe

strini

SOM.

159

184

200

219

221
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04

SOMMARIO CRONOLOGICO

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBBLICAT I

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

DI BELLUNO,

1798.

Gennaro Iniziale Materie Tom. Pag.

NElle
13 Elle fatali vicende ec. Ufficio fat

to in nome della Municipalità all'

Illustriss. Barone de Cordon .

14 Caducati col rimpiazzamento ec. Deli

berazioni del Consiglio di Cado

re per rimpiazzare le cariche ca

ducate per motivo dell'organizza

zione francese

15 Con quella esultanza ec. Possesso pre

so dalle Truppe Austriache del

la città di Belluno e provincia ; ris

petto dovuto alle medesime ; Tri

bu

V. 26

IV. 233
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1798.

Gennaro Tom . Pag.
Iniziale Materie

bunali rimasti in attività ; pre

rogative di nascita e di nobiltà ri

stabilite

17 Tariffa Monete

18 Ad oggetto ec. Vendita per Incanto

d'alcuni Fondi di Luoghi Pii

20 Che in aggiunta ee. Aggiunta al Pro

clama 15. Gennaro

Visto il Decreto ec. Governo Cen

trale colli Ministri e Segreta

rj attuali resti fermo e in at

tività sino à nuove deliberazio

ni

21 Alla Sacra Regia Cesarea Maestà ec.

Protesta del Governo Centra

le all' Illustriss. Sig. Barone de

Cordon Capitanio Comandante

le Truppe Imperiali

22 Essendo creditrice la Cassa Naziona

le ec. Pubblici debitori di gravez

ze , dazj , imposizioni ec. minac

ciati se non pagano dentro giorni

otto

IV. 244

247

249

272

23 Di commissione ec. Sospeso l'incan

to de' beni de' Luoghi Pii enun

ziato col proclama 18. Genn.

In conseguenza ec. Guardia Naziona

le disciolta , gazzette repubblicane

proibite

275

276

279

280

288

I ge
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1798.

Gennaro Iniziale

23 I gelosi riguardi di Sanità ec. Disci

pline per il contagio degli anima

li bovini

Materie Tom. Pag.

26 Per togliere ee. Nuov' ordine agli

osti , e venditori di commestibi

li

Febbraro
A1

2 Desiderosa ec. Pubblico Veglione nel

la sera dei 4. in Teatro

9 Non essendo permesso ec. Proibizione

di vestir arbitrariamente l'abito

Cisalpino , e Francese

Che essendo ec. Le pubbliche rendite

devono versarsi nella Camera Na

zionale

12 L'Incertezza ec. Interinale tariffa mo

netaria

13 In esecuzione et. Carte e registri

della Municipalità si conservi

no

15 In esecuzione ee. Giuramento di fe

deltà

17 Recatoci il lieto annuncio ec. Ridu

zione della Università per dele

gare i deputati a prestar il giura

mento di Sudditanza .

19 Repristinate ec. Dazj e gabelle

20 Fanno pubblicamente intendere ec. Ri

posto nell' esercizio di Esattore

del

IV. 281

287

291

292

293

294

295

298

V. 9

IV. 300

34
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1798.

Febbraro Iniziale Materie Tom. Pag.

V. 10

della Cassa Masseria il Nob. Sig.

Matteo Doglioni .

26 Repristinati essendo ec. Dazj repristi

nati nel lor vigore .

Ordinano che essendo ec. Due Parti

del Maggior Consiglio , una circa

il prezzo delle carni , l'altra cir

ca l'affluenze del butirro .

28 Come si porteranno ec. Incanto di

alcuni Dazj .

Marzo

1 In adempimento ec. I Parrochi devo

no portar all'Officio della Can

celleria il registro dei Capi di Fa

miglia che hanno prestato il giu

ramento di fedeltà .

3 Discipline Capitolate , ec. che dovran

no servir di norma inalterabile

all'esercizio della Provisoria Guar

dia di Polizia .

6 Fanno pubblicamente intendere ec: In

canto dell'esercizio di Cameriere

de' Pegni .

Fanno pubblicamente ec. Malvasia e

altro vino navigato dipende in

quanto al Dazio dal Conduttore

Sig. Domenico Moro .

9 Fregiato questo Consiglio ec. Prescri

zioni per la pubblica tranquillità .

Tut

II

13 e seg.

16

18

19

28

29

31
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II

220

1
9

19

31

1798.

Marzo Iniziale Materie

9 Tuttociò che confluir possa ec. Chiun

que ferma disertori delle Trup

pe Imperiali ottiene per cadaun di

sertore Giliati cinque di premio

16 Fanno pubblicamente intendere ec. I re

siduali debitori di straordinarie

imposte paghino entro giorni ot

Tom, Pag.

L

to .

18 Fanno pubblicamente intendere ec. I re

siduali debitori dell' Estimo Reale

e della Massaria paghino entr' ot

to giorni .

Ad onta di moltiplici ec. Pesi , bilan

cie , e misure devono essere bol

late dal pubblico bolladore .

Vegliando ec. Proclama in materia di

Sanità , emanato dal Co: Angelo

Gabriel per le sue giurisdizioni

del Contado di S. Polo , S. Gior

gio , Aviano , e Territorj

23 Prescritto essendo ec. Al deposito d'

Artiglieria Imperiale esistente in

Treviso si devono portare i fuci

li , bajonette ec. Imperiali ritro

vate o comprate ; e avviso ai Co

muni per arrestare i Disertori Au

striaci .

24 Rendesi noto ec. Gli Uffiziali dell'Ex

Repubblica Veneta dipenderanno

vol. 13. N.º XV. P dal

V. 35

36

38

40

200

42

1
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Marzo Iniziale Materie Tom. Paga

V. 44

dalle Autorità e giurisdizioni ci

vili .

24 Commettiamo ec. Chi tien armi da

fuoco e da taglio e altri arne

si militari Imperiali , ne dia de

nunzia al R. Militar Coman

do .

Áprile

5 Essendo stato deliberato ec . Dazio del

bestiame della Pieve di Alpa

go .

6 Si fa col tenor delpresente Stridore ec.

Incanto del dazio del bestiame di

città e resto del Territorio .

13 Prevenuta questa Deputazione ec. Som

ministrazione di letti per una

guarnigione di cinquecento uo

mini .

16 Che la vendita delle carni ec. Le car

ni licenziate si vendano coi meto

di vigenti al primo Gennajo

1796.

In dovuto adempimento ec. Discipline

per la Giudicatura .

17 E' ferma e risoluta intenzione ec.Or

dini per mantenere la pubblica

tranquillità , e per la sicurezza

d'ogni ordine di persone .

45

47

50

51

53

54

57

Do
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1799.

Maggio Iniziale

1 Dovendo generalmente
ec. Rimesse in

vigore le discipline del primo

Gennajo 1796. circa Dogane

Resi intesi ec. Norma della direzione

delle lettere alla Regia Commis

sione Camerale di Venezia .

Materie Tom. Pag.

5 Avendo il Consiglio di Guerra ec. Prez

zo fissato per alloggi privati di

Soldati Austriaci , e pe' loro tras

porti , e carreggi .

8 Relativamente al Proclama ec. Gravez

za del cinque per cento sopra le

eredità .

12 Rimarcando quanto danno ec. Caccia

gioni sopra i campi proibite .

Creditore ec. Debitori per gravezze

corse negli anni 1783 , 1784 , e

1785. sopra Beni Vecchi e Co

mùni paghino al Sig. Esattore Pa

gani .

13 Ad oggetto di poter esaurire ec . Chi

ha somministrato generi di qua

lunque sorta alle Truppe france

si , dentro un mese produca il pro

prio credito documentato .

22 Per assicurare possibilmente ec. Di

scipline contra delusioni e con

trabbandi di Tabacchi

24 Si affrettano ec. Pubblicazione di al

P 2 -cu

V. 61

64

65

68

70

213

72

214
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1798.

Maggio Iniziale Materie Tom. Pag.

cuni ordini ricevuti dalla Regia

Commissione Camerale di Vene

zia .

28 L'esercizio inalterabile ec. Rispetto

nelle Chiese , e santificazione del

le Feste

30 Ricercate le pubbliche nostre cure

Articoli per impedire l'epizootia

Giugno

2 La ridestata epizootia bovina ec. Gli

animali bovini , che si uccidono

per lesioni esterne , o interne ma

lattie non sospette , si macellino

nelle case e luoghi , ove si ritro

ec.

vano

3 Resta commesso ec. Fieno da com

prarsi dal Commissario Militare ,

farine di segala da rendersi dal

medesimo ; forestieri da darsi in

nota ; passaporti ec .

II Che essendo stato approvato ec. Il Re

gio Supremo Tribunale di Venezia

ha approvato il proclama 30. Mag

gio decorso sulle monticazioni

15 Eccitati con replicati stridori ec . Pro

roga di giorni otto ai debitori di

pubbliche gravezze

16 Tra i principali oggetti ec. Scuole Lai

che e Confraternite

Per

V. 217

VI. 24

27

32

124

188

189

199
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Materie

1798.

Giugno Iniziale

19 Per ordine della RegiaCommissi
on
Ca

merale ec. I nodari entro giorni

quindeci presenti
no

la nota dei

contratti stipulati da essi dal pri

mo Decembr
e

1796. fino oggi

27 Uniforman
dosi

ec. Vietata la introdu

zione e vendita delle frutta im

mature , e delle così dette More

bianche

Tom. Pag.

30 Tra i principali ec. Ordini per le

Riduzioni dei Corpi , Scuole Lai

che , Confraternite ec.

--

Che tutti quelli ec. Vendita d'ani

mali soggetti a dazio deve denun

ziarsi , ed a chi

Luglio

1 Inerendo al Proclama es. Bollo delle

Bilancie , Stadiere ec.

6 Essendo stati ec. Ripubblicazione

delle Leggi dei Giurisdicenti Coo:

Gritti pel Contado di Mel

ao D'ordine ec. Passaggio dei legnami

di pubblica ragione per gli edifizj

ed acque a Rai di Ĉadola

13 Ordinano ec. Calamiere per i pistori

Intenti mai sempre ec. Pagamenti del

Campatico e dell' altre gravezze si

eseguiranno nella Camera Fiscale

del Distretto

Ora

VII. 13

$4

57

60

62

24£

25
8

259

260
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Luglio Iniziale
Materie Tom. Pag.

17 Ordinano ec. Incaricato ec. Ordini

della Regia Commissione Camera

le per Agordo e Zoldo

20 Intento ec. Bottegai e venditori di

comestibili

VII. 284

289

VIII. 28

23 Essendo per deliberarsi ec. Dazio Olio

di Lino e Noci

24 Dovendosi radunare ec. Elezione de'

Deputati per rivedere i conti del

passato Democratico Governo

25 Ordinano che li Pistori ec. Calamie .

re per i Pistori

CON

Agosto

I Che avendo ec. Nota da esibirsi di

tutti gli Uffizi rappresentativi e

ministeriali esistenti al primo Gen

naro 1796.

6 Per obbedire ec. Fieno per i Magaz

zini Militari , e suo prezzo

10 E' caduto ec. Pattuglie Notturne

19 In sequela ec. Nota del Fieno rac

colto

31 Coll' Articolo VII. ec. Protocolli del

le cose seguite nelle rispettive ses

sioni de' Corpi si rassegnino di

quindeci in quindeci giorni all'

Imperiale Regio Governo Gene

rale

Inoltra ee. Permesso l'uso dell'ar

27

29

68

110

112

238

IX. 38

chi
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1.9

I

1,98.

Agost
o

Inizia
le

Settembre

3 Ritornata ec. Fiere e Mercati di a

nimali bovini permessi di nuovo

4 Che sino ec. Sospesa la traduzione

de' Fieni in Città

-- Nel totale ec. Debiti Daziali

5 Ricercata ec. Stato economico attivo

e passivo dei Corpi di qualunque

classe

Materie Tom. Pag.

chibugio da caccia dal mese di

Agosto fino a tutto Febbrajo IX. 40 e 41

10 Ad oggetto ec. Itinerario de' bovi de

rivanti da esteri territorj

12 Giacchè ec. Macello d'animali bovi

ni

-

15 Ordinano ec. Calamiere per i Pistori

Eccitato cc. Elemosina per i Luoghi

Santi , e le Chiese Cattoliche del

Levante

-

-

17 Che essendo ec. Proibita la vendem

mia prima del giorno di S. Mi

chiele

Come nelli giorni ec. Dazj e rendite

patrimoniali della Città da deli

berarsi all'incanto

Come essi ec. Incanto dell' Esazio

ne delle Pubbliche Gravezze di

Sussidio , Alloggi di Cavalleria , e

Lanze sopra l'Estimo ec.

Com

194

165

196

198

200

203

205

207

292

293

296
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1798.

Ottobre Iniziale
Materiale Tom. Pag.

IX. 297

X. 83

2 Commettono ec. Prezzo del Latte

10 Ricerca ec. Nota de' Medici Fisici e

Chirurghi , e delle Levatrici

11 Uniformemente ec. Estrazione dal Ter

ritorio dei generi occorrenti agli

usi delle Truppe Imperiali proi

bita

F
Come cadendo ec. Proibita la pesca

dal Ponte di Capo-di-ponte fino al

confine del Contado di Mel , e

di sopra al detto Ponte fino al

confine di Cadore in pregiudizio

della Mensa Episcopale

15 Come il magnifico ec. Prezzi delle

Carni

31 Ordinano ec. Calamiere de' Pistori

Novembre

3 Rende noto ec. Dopo le tre ore di

note , non si può camminar sen

za lume

6 Come il magnifico ec. Prezzi delle

carni fresche porcine

7 Importando ec. Riscossioni de' pubbli

ci crediti arretrati

9 Pressata ec. Lenzuola per i Solda

ti ammalati

10 Giustamente ec. Condotte de'Sali

14 Fanno ec. A chi deliberato il Dazio

del Bestiame

Ca-..

3
8

84

164

XI. 57

ivi

59

61

62

101
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1798.

Novembre Iniziale

14 Cadauno ec. Capitoli statutarj del Da

zio sudetto

18 Fanno ec. Debitori del Dazio de'

bestiami venduti

-

Materie Tom. Pag.

XI. 102

Fanno ec. Fiera di S. Martino

24 Deliberata ec. Esazione delle Pubbli

che Gravezze di Sussidio ec.

29 Occorrendo ec. Catalogo dei Periti

della Città e Territorio

Decembre

4 Ad oggetto ec. Non può essere dalle

Pattuglie arrestato chisisia senza

lume se non dopo il segno della

Campana che suonerà immediata

mente alle ore otto

Ad istanza ec. Animali del distretto

di Alpago

11 Affidata ec. Amministrazione de' Luo

ghi Pii

16 Troppo essendosi ec. Dazio Mudadel

Maè

22 Ad oggetto ec. Dazio della Liretta

1799.

Gennaio

2 Ad effetto ec. Pena di lire 24 a chi

agghiacierà le strade e_special

mente le due rive di Piave e

Revizzola collo spargervi acqua ,

e a chi si porterà su esse con

13. N. XVI. fevol.

109

110

150

123

152

154

225

XII. 144

147
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1799.

Gennaro Iniziale

ferioni con pericolo dei passag

gieri

Tom. Pag.

XII. 149

78 Ricorrendo ec. Questa Città ec. Que

sto Cesareo ec. Festa di Ballo in

Teatro la sera dei 13 per l' An

niversario dell ' ingresso dell' Ar

mi Imperiali

10 Qualmente ec. Pubbliche Scuole per

la gioventù , e assegnamento ai

Maestri

12 Stabilito ec. Si presentino le quietan

ze dei generi somministrati alle

Truppe Imperiali

SOM.

150 e seg.

153

156
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SOMMARIO CRONOLOGICO

21

-

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

PUBBLICATI

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

1798.

Gennaro Iniziale

DI VERONA,

Materie Tom , Pag,

PET
Er parte di S. M. I. ec. Or

dine per la pubblica tranquillità

Previene il pubblico ec. Proibizione

delle Maschere

22 La pervenutami notizia ec. Atruppa

menti , e insulti personali proibiti

Se dopo tante ec. Annua processio

ne , e Te Deum stabilita per vo

to in ringraziamento delle cessa

te calamità

24 In esecuzione d'un ordine ec . Denon

cie de Forestieri

Q 2 24 Ine

I. 125

127

128

129

131
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Materie

24 Inerentemente ec. Governo Centrale

provisoriamente confermato

26 Autorizzato ec. Attruppamenti di

Cologna soppressi

Influendo moltissimo ec. Polizia del

le strade

Previene il Pubblico ec. Disciplina

per i Teatri , e Maschere

-Con mia sorpresa ec. Pene commi

nate a chi attenta alle proprietà

e alle persone

28 Se un doveroso riguardo ec. Cause ,

e Foro

Febbraro

$798.

Gennaro Iniziale

Wing

Tom. Paga

I. 133

146

148

149

1 Ristampa della Tariffa del Pedag

gio della strada postale Veronese

alla stanga posto al sobborgo di

S. Michele

4 Quella stessa permissione ec. Si per

mette ad alcuni caprari di fermarsi

con numero conveniente di capre

in città , sobborghi ec.

6 Vuole l'Imperial Regio ec. Fieni ,

e PaglieI

Facendosi lecito ec. Insegne militari

arbitrarie proibite

7 Manifestata ec. Discipline per assi

curar il buon ordine e la comu

ne sicurezza

III. 81

I. 151

III. 82

88

I. 186

187

III. 92

F

I

18

io Per
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2 Febbraro Iniziale

די

I
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ist.
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9:

|

Materie Tom. Pag.

III. 96

II. 55

10 Per prestare ec. Giuramento di fe

deltà da prestarsi a S. M. I.

17 A norma delle veglianti ec. Compra

di effetti militari proibita ec .

A norma dell' arrivatomi ec. Parte

del Bresciano incorporata al Ve

ronese

Per ordinare gli alloggi militari ec.

nelle case private

Si fa sapere ec. Vitturini e posta

Essendo necessario ec. Generi di sus

sistenza per gl ' Imperiali Regj Ma

gazzini

23 Si fa sapere ec. Giudici ordinarj

1796. ristabiliti

27 Il dovuto zelo ec. Dazj , gabelle ,

regalie

Per adempiere ec. Finanze , appalti ,

imprese

28 La riflessibile penuria ec . Ordine per

Legna da fuoco

56

III. 97

18 Lo stato deplorabile ec. Debitori al

la cassa Pubblica eccitati a pagare II . 60

22 Comparisce ec. Proclama ai credito

ri della soppressa Amministrazio

ne

Hanno rimarcato ec. Nuovo Procla

ma ai creditori verso la soppres

sa Amministrazione

I At

57

59

III. 99

II. 63

100

102

100

III. 108
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Marzo Iniziale Materie Tom. Pags

II. 105

1 Attesa la favorevole ec. Pedaggio al

ponte della Bevilaqua'

2 Divenuti sudditi di S. M. Ì. ec. Ar

mi da fuoco e da punta proibite

Dovendosi ec. Bollo di Stadere e Mi

sure

Esecutivamente ec. Legne e Fasci

Uno de' principali ec. Giustizia civile

8 Esige anco l'argomento del carbone

ec.

10 Dovendosi passare ec. Avviso per 1³

incanto del provvedimento di car

ne bovina

11 Dalle instruzioni ec. Modo da tener

si per quiditare le somministra

zioni dei Comuni della provincia

alle Truppe Imperiali

Estinta ec. Depositi nella Cassa

del Monte di Pietà

Chec

13 Intollerabile ee. Calmieri per lé bec

cherie ; e avviso ai compratori

lesi

Relativamente ec. Nullità de seque

stri e bolli fatti dalla soppressa

Municipalità sulli beni dei Nobili

Contarini e Giovanelli

1 latrocinj d'ogni sorte ec. Estirpa

zione dei ladri

15 L'osservabile renitenza ec . I debito

ri

1

112

321

124

146

158

186

III. 105

106

iit

114

115
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P Marzo Iniziale

10

11

T
H
W

I
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1

J

3
3

Tom. Pag.

III. 118

Materie

ri di gravezze ordinarie paghino

entro giorni otto

15 Quella stessa permissione ec. Alcuni

caprari potranno fermarsi in Cit

tà e sobborghi . N. B. E' differen

te da quello in data 4. Febbrajo

16 Viene con istanza ec. Effetti distrat

ti dal Palazzo del Nob. Alvise

Contarini devono restituirsi

18 Sono così frequenti ec. I vagabondi ,

malviventi , e proscritti si arresti

no dalle Pattuglie

20 Uno dei mezzi ec. Chi alloggia mi

litari deve denunziarli e quando

arrivano e quando partono

22 Fatto presente ec. Gli esattori del

le pubbliche imposte sotto la sop

pressa Amministrazione presentino

i libri della sostenuta azienda

27 Si rimarca ec. Nettezza delle strade ;

le campane non suonino dopo l'o

ra prima di notte , fuori d'incendio

28 Die Mercurii ec. Regolazioni del

Collegio dell' Adige'

29 Presa dal Generale Consiglio ec. Pro

clama circa acque e strade , e let

tera annessa del Sig. Commissa

tio Pellegrini

30 Tra i gravi oggetti ec. Nettezza del

le

120

123

125

128

129

131

13
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136
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Gennaro Iniziale

t

Materie Tom. Pag.

III. 148

le strade commessa ai Nobi

li Proveditori alla Sanità

Aprile

1 All'oggetto che sia ec. Riunione di

alcuni tribunali , e luogo dell'u

dienze per le cause

2 Per adempiere il comando ec. Dazj

per conto Regio

6 Dietro gli ordini ec. Proibizione di

pascolar animali sugli spalti e ter

reni addetti alle fortificazioni

- Quantunque con appositi ec. Proibi

zione dello sparo d'arme da fuo

co nella mattina del Sabato Santo

Perviene a notizia ec. Il prezzo del

le carni per ora non si altera

6 Stabilito avendo il Magnifico Collegio

ec. Condizioni dell' appalto dei

due pedaggi Croce-bianca , e Pon

te di Villanova

Essendo spirato ec. Condizioni , die

tro le quali al minor offerente si

delibererà l'appalto delle carni

- Portate all' autorità superiore ec. Prez

zo delle carni per tutto Aprile

10 Affidata a questa deputazione ec. Pre

scrizioni per la continuazione del

cinque per cento sopra eredità ,

donazioni , e legati

149

154

157

158

160

IV. 65

69

72

74

10 Es
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Aprile Iniziale

13

10 Essendo contro il costume ec. Proibi

to lo sparare per le strade , piaz

ze, case , e dalle finestre

11 Devenuto essendo ec. Tariffa del pe

daggio della Croce-bianca fuori

della porta S. Zeno

Devenuto essendo ec. Tariffa del pe

daggio per il ponte di Villanova

12 L' Illustrissimo Signor Straeka ec.

Ora prefissa per rilasciare i pas

saporti

Richiede il buon ordine ec. Niuno de

ve esercitare gl'impieghi forensi

senza le facoltà necessarie

Stante un Ordine ec. Alloggi e car

reggi per i soldati , e loro prez

ZO

18 Chiamata dalla Regia Imperiale ec.

Chi possede terreni fuor delle

mura in distanza di cinquanta per

tiche , presenti le carte de' proprj

titoli e possessi

Commette a voi ec. Ordine a' Periti

e loro mercedi in caso di stime

per eredità ec.

-

?

23

Materie Tom. Pag.

Persistendo tuttora ec. Debitori di

gravezze ordinarie paghino entro

giorni otto

vol.13. N.o XVII. R
24 E

IV. 76

77

A

8z

87

88

138

90

91

92
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Aprile Iniziale Materie Tom. Pag.

IV. 94

99

24 Emanata già col Proclama ec. Prov

videnze per i dazj

Piacque al Governo Generale ec. De

legati sugli affari di Polizia

25 Relativamente alle prese deliberazio

ni ec. Divieto di acquistar armi

da esteri disertori

Maggio

5 Il Calamiere ec. Prezzo delle carni

Coerentemente alle deliberazioni ec.

Condizionali per l'appalto dei Pe

daggi di Crocebianca , e Villa

nova®

Eccitata col Pubblico Affisso ec. Pro

duzione nella Cancellaria delGe

nerale Consiglio delle copie del

le Bollette , Ricevute , Istromen

ti , Scritture , Documenti ec. del

danaro , argenti ec. versati nel

le pubbliche casse della soppres

sa Amministrazione

8 Nella doverosa premura ec. Tutti

quelli che possedono Cariole le

consegnino per il Reg. Milita

re servizio , che saranno restitui

te

Le molteCarte d'obbligazione ec. Den

tro quindeci giorni tutti que'che

han

100

V. 221

222

227

229
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194

1798.

Maggio Iniziale
Materie Tom . Pag.

е

anno Carte d' obbligazione , ri

capiti cauzionali , o sia Boni ,

documenti di crediti per sommi

nistrazioni fatte alle Armate , ne

producano gli originali e una copia V: 230

to Crede necessario ec. Pubblicazione dei

due decreti 24. e 26. Aprile del

Governo Generale attinenti a cau

se mercantili

ii Riconoscendo necessario ec. Pubbliche

arginature dell ' Adige nel sito

di Scăranzano , è tra Peri e Os

senigo

14 Rimette ec. Il Regio Tribunal Re

visorio di Venezia al Regio Tri

bunal d'Appello di Verona,

16 Pubblicatosi fin dal giorno 9. Maggio

e . La Commissione a ' Conti sie

de dalle ore dieci fino ad un'ora

pomeridiana per ricevere e cata

sticare le Carte enunciate coi

proclami 7. e 8. corrente

20 Espressa nel solenne Editto ec. Il Nob:

Sig. Co: Carlo Pompei rimesso

ne' suoi diritti feudali

i Dalle annesse carte ec. Il Regio Tri

bunale di Appello istruisce i Giu

dici di prima Istanza della ere

zione delle intendenze Provincia

liR

232

235

246

238

243

}
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Maggi
o

Inizia
le Materie Tom. Pag.

VI. 48

li delle Imperiali Regie Finan

ze

22 Essendosi rifiutati ec . Fa tenere ec.

Spiegazione dell' Articolo 30. dell'

Organizzazion
e

1

24
per

Istruzioni i Giurati delle Contra

de di Verona negli oggetti di Polizia

- Istruzioni per li Signori Deputati

delle Contrade di Verona negli

oggetti di Polizia

26 Rendendosi necessario ec. Tutte le Di

te sunnominate di Mano Mor

ta portino nella Cancellaria del

- Generale Consiglio la descrizio

ne dei cangiamenti , che dall ' epo

ca dell'istallazion
e del cessato Go

verno soffersero nella condizione

e stato di possidenza respettiva

29 Tariffa , ossia Tassa delle mercedi

che interinalment
e dovranno es

sere pagate sopra Atti , e.Sentenze

31 Si rileva con grave senso ec. Ven

ditori di comestibili non ardisca

no di esigere dai militari alcuna

benchè minima quantità di prez

zi al di sopra del giusto , e del

praticato cogli altri abitanti

31 Ad oggetto - ec. Provisionali alimenti

e difensivi

Ca

I

209

49.

55

61

6.3

73

211
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1799.

Giugno Iniziale

i Calamiere delle Carni dal giorno 4.

12

Giugno fino a tutto lostesso mese VI. 76

2 Li continui disordini ec. Agli undici

si farà una visita nelle case per

ripartire i militari giustamente

Importando ec. Accordi tra l'Arte

de' Burchieri , é quella de ' Taglia

pietra

Materie Tom. Pag.

-Di suffragio richiesti ec. Dadia Stra

ordinaria dell'Arte Pistori

4 Con tre Proclami ec. Regia Depu

tazione di Polizia incaricata a

mantenere la pubblica quiete

6 Viene ricercata ec. Fiere e Mercati

12 Intenta la Regia Comission Camera

le ec. Eccitati i Comuni e Corpi

a dar relazione se sono repristina

ti nell' autorità ec. del 1796. , a

dar una nota delle , Cariche a

quell'epoca esistenti ; a riferire la

natura dei loro Estimi ec.

Per gl'importanti oggetti ec. Forestie

ri

17 Relativamente ec. Ordine ai nodari

di dar in nota tutt'i contratti , che

dal dì 1. Dec. 1796. stipularono

fino al 15. Giugno 1798.

19 L'Illustrissimo ec- Passaporti a che

ora si rilascino

Â rè

77

X. 186

VI. 213

214

215

223

226

VII. 36

VI. 228
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22 A regola delle misure ec. Ordine di

dar in nota tutto il frumento , se

gala , avena , paglia , e fieno pro

venuti dalla provincia in questa

stagione

23 Quantunque siano state ec. Proibizio.

ne dei Lotti

25 Avendo un soldato ec. Orologio tro

vato nell' Arena

Materie Tom. Pag

Luglio

3 La volontà ec. Rimessi nel libero go

dimento di tutte le loro giurisdi

zioni quelli che nel Gennaro 1796.

se ne trovavano legittimi e paci

fici possessori

6 L'osservabile indolenza ec. Nettezza

dei marciapiedi e delle strade

10 Autorizzati ec. Debitori residuali

del Campatico 27. Maggio 1791 .

al Consorzio Dugal Masera , in

vitati a pagare i loro debiti

12 Veramente ec. Militar punizione ai

mal intenzionati che spargono vo

ci allarmanti e perturbative

Autorizzati ec. Arbitrj in danno del

Dugal Masera da levarsi

In esecuzione ec. Riduzione del Con

sorzio Dugal Masera

15 Con ben giusta sorpresa ec . Ordine ai

No

VII. 37

39

4

262

264

267

268

269

271
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1798.

Lugl
io

Inizi
ale Materie Tom. Pag.

Notari di presentare la nota dei

contratti da loro stipulati dal De

cembre 1796 sino ai 15. Giugno

scorso

16 Resasi intollerabile ec. Debitori ver

so la Cassa Pennelli

20 Chiamato questo Collegio ec. Danneg

giatori del Progno d'Illasi

26 Calamiere per l'arte de' Formag

gieri fino a tutto Settembre

27 Attrovandosi tuttora ec. Debitori di

generali imposte

31 Ad istanza ec. Dadia de' Confratelli

dell'arte Biavaroli

VIII.

Agosto

4 Proibita ec. Discipline del Mercato

Franco solito tenersi nella piazzą

della Brà

2

5 Si rende ec. Porta di S. Zeno chiusa

per riattare il ponte

6 Prestati ec. Alcune Fiere abolite ,

perchè introdotte dalla Democra

zia

Essendo spirato ec. Pagamento delle

pubbliche imposte

7- Nella necessità ec. Imposta sui Zat

teri , e Conduttori di burch

17 -Essendo stato esposto ec. Decima Feu

da

31

32

33

35

37

244

246

251

ivi

253

254
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X. 189

dale di Minerbe ai Coo: Ernesto

e Cesare Bevilacqua

18 Troppo giuste ec. Non sia data mo

lestia e pregiudizio al Sig. Gio:

Andrea Leoni ne ' suoi Beni

-Reclamano ec. Carbone

21 Quantunque ec. Esattori , e Capi de'

Comuni , e Corpi Originari den.

tro giorni tre facciano la resa de'

conti

23 Nelle frequenti invenzioni ec. Dazio

Spina

-

Non pochi ec. Restituzione dei Man

dati a stampa rilasciati a' Majolan

ti

La negligenza ec. Notifiche degli a

cquisti di Sete o Gallette

27 Fa tenere ec. Risposte del Regio Tri

bunale Revisorio di Venezia ad

alcune dimande ec.

Per assicurare ec. Ordine perchè non

manchi i formento ai Regi Mili

tari Magazzini

Settembre

4 Col Regio ec. Dazio Case , e For

nelli della Seta

5 Essendo ec. Resti delle Pubbliche

Imposte

Ren

191

193

195

197

198

200

201

204

205

206

1
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Settemb
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Iniziale Materie Tom. Pag.

X. 207

225

Rendendosi ec. Riduzione del Con

sorzio General Colognese

- Attesa ec. Residui di Dadie ec. dell'

Arte de' Sensali

ނ

Sopra le istanze er. Peschiere de'

Conti Brezoni non si danneggi

no

Rimarca ec. Dazj

Quantunque ec. Mondezza delle pub

bliche strade

15 E' pervenuta ec. Istruzioni per l' am

ministrazione equa della Giusti

zia
232 sino a 241

18 Qualche accidente ec. Introduzione

de' bovini vietata

Malgrado ec. I Parolotti non posso

no costruire fucine provisionali per

le strade

242

Prescrivono ec. Revisione dell' Am

ministrazione di Scuole e Luoghi

227

229

Pii

20 Essendovi ec. Dazio Castagne , Bi

scotti , ed Olive

21 Facendosi lecito ec. Beni del Nob.

Co: Gio: Battista Ridolfi , e Sig.

Bonapace Tornesan nelle Ville di

Limon e Tremosene non siano

da chisisia danneggiati

Vol. 13. N.o XVIII. S La

231

244

246

286

288
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24 La Regia ec. Lettere dei Milita

ri ec

25 Vicino a spirare ec. I possidenti che

somministrano formento ai Ma

gazzini Militari , riporteranno un

Viglietto di riscontro

26 Non è lecito ec. Arti

29 La gelosia ec. Interdetto ogni mer.

cato e fiera di animali bovini

Sopra le istanze ec. Debiti dellaDa

dia straordinaria dell' Arte Moli

nari

Vis

Vietata ec. Proibizione di spedir

fuori di Città e Territorio spe

cie e quantità alcuna di vetri rot

ti

Non essendo ec. Pegni

Prescritta ec. Fedi de' Morti da pre

sentarsi alla Deputazione del 5.

per 100. sopra le Eredità

30 La Carne ec. Calmiere delle Car

ni

Ottobre

2 Ricorrendo ec. Solennizzazione del

giorno Nomastico dell' Augusto

Sovrano

Instituite ec. Introduzione dei pro

dotti

TomPag,

X.
289

1

291

293

295

297

299

302

303

304

305

306

-
-
-
-
-
-
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Materie

5 Trovandosi ec, Debitori del Dazio

Acquevite

7 Le Cedole ec , Cedole del Banco

10 Sostituita ec. Decreti della soppres

sa Commissione Camerale devo

no esser eseguiti

Tariffa per il pagamento della me

tà della strada che parte dal Ti

rolo , e conduce ai Sobborghi di

Verona passando alla Stangata in

Ossenigo

Tom. Pag.

X. 309

XI. 8

-

ĮĮ

12

12 Dietro ec. Derrate provenienti dal.

la Cisalpina nel Territorio Vero

nese Imperiale

15 Essendosi ec. Fontana di Quagin

18 Comunicati ec. Quietanze di som

ministrazioni fatte all' Armata

Imperiale d'Italia

19 Le disposizioni ec. Animali bovini

sospetti di epizootią

26 Sortir dovendo ec. Decreto del Ma

gnifico Collegio de' XII . circa la

vendita delle carni bovine di Mol

davia e Vallachia
24 sino a 30

Essendo stato ec. Dazio Acquevite

Novembre

31

331 La pubblica ec. Pattuglie militari

-La tardanza ec. Quietanze di som

ministrazioni di frumento fatte

S 2 ai

15

17

18

20
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ai magazzini militari , a chi deb

bano presentarsi

4 Col presente ec: Il Nob. Sig. Filip

po Guastaverza destinato ammi.

nistratore della facoltà del Nob.

Sig. Paolo Camillo Pindemonti

6 Cominciando ec. Erbaggi e Morari

esistenti sopra le Imperiali Regie

Fortificazioni di Verona e tre Ca

stelli , da affittarsi

Materie Tom. Pag

XI. 34

Colla presente ec. Dazio Consumo

dell' Acquavita , Rosolj , e Spiriti

per la piazza di Verona e suo

Territorio

Si concede ec. Licenza di vendere

Rosolj ec.

9

Si concede ec. Licenza di vender Olio

La carne ec. Calamiere della Car

ne di Vitello

10 Li motivi ec. Rispetto alle Pattu

glie Militari

13 Ordinatosi ec. Dalla Torre sarà da

to alle ore nove di notte un se

gnale , perchè ognuno si muni

sca del lume per girare per le pub

bliche strade

14 Esecutivamente ec. Biavaroli

16 Richiamate ec. Debiti della Tassa

sopra le eredità

36

37

38

41

42

72

73

剪
7
7

6
4

75

So

16 Ren
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3

S

1798.

Novembr
e

Iniziale

·

16 Rendendosi ec. Circolare perchè sia

riconosciuto il nuovo Subcon

duttore del Dazio Acquavi

te

- In esecuzione ec. Nota de ' bovi che

si macellano

Concede ec. Permissione di feste da

ballo

Materie Tom. Pag.

19 Dovendosi ec. Prodotto ec. Il Sig.

Co: Paolo Banda interdetto come

prodigo , dall'amministrazione de'

suoi beni , e chi eletto in di lui

Curatore

20 Prescritta ec. Pascoli

22 Andando ec. Scalletieri

Affitta ec. Modula dell'affittanza de'

Dazj delle Ville

Si fa sapere ec. Apertura d' Ingag

gio

Esecutivamente ec. Legne

23 Pervenuta ec. Con Lettere ec. Dire

zioni per i Giudici e Tribunali

di Giustizia

-Per convenzione ec. Convenzione tra

i Fratelli Trevisani

-
-

27 Avendo ec. Proibito l'ingerirsi ne

gli erbaggi e morari delle Re

gie Fortificazioni e tre Castel

30 Man

XI. 83

84

85

8
8
1
0
8
8

86

43

68

70

72

114

88

299

120
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1798.

Novembre

EXPENS

Iniziale

30 Mancando ec. Ricevute di Formen.

to ec.

Materie Tom. Pag:

-Si trasmettono ec. Consegna dei li

bri Bollettarj

Decembre

Essendo stato ec. Abboccatore del

Dazio Acquevite chi , e capitoli

dell' abbocamento

1 Riveribili ec. Ospitali , monasterj ,

luoghi pii a chi soggetti

Oggetto ec. Nota dei Beni e Fab

briche esistenti nel Veronese Au

striaco

A lume ec. Debiti del Campatico

imposto dal fu Magistrato all' A

dige

Riconosciute ec. In ordine ec. Econo

mo alla Facoltà Donisi

3 Riconoscendosi ec. Osterie è betto

le

6 E provenuta ec. Arrivo di Sua AÍ

tezza il Sig. Principe de Orange

Generale in Capo dell' Armata

Imperiale in Italia

9 Dovendo ec. Tasse fissate per gli At

ti Forensi

1o Il Regio ec. Colla circolar ec. Quan

do le Cause si devolvono alla

Revisione , la Copia dei motivi

de

'

XI. 12i

122

156 .

157

158

160

161

165

164

171

t

1
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1798.

Decembre Iniziale

3

deve esser firmata dal competen

te Subalterno Ministro del Pro

tocollo

15 La quasi totale ec. Dazj di Consu

mo

17 Esecutivamente ec. Campatico del

Consorzio Colognese

-A lume ec. Minaccie ai debitori de'

Materiale Tom. Pag.

cámpatici

- Ad istanza ec. Dadia dell' Arte de'

Pistori

19 Dovendosi ec. Il Signor Tom

maso Canestrari Amministrato

re del Sig. Giovanni Contari

ni

$799.

Gennaro

22 L'Articolo ec. Caso legale ec.

-All'oggetto ec. Vicinia da unirsi

31 Calamiere delle Carni

3 E' pervenuta ec.
Ad oggetto ec. Dall'

\
esame ec. Il causidico Francesco

Zarabin cassato

XI 169

232

226

228

229

Non essendo ec. Pegni

Lunedì ec. Processione e Te Deum

per l'anniversario dell ' ingresso dell'

Armi Imperiali

Approvata ec. Dazj

XII. 74 e seg.

79

3 Per

230

300

302

303

80

81
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1799.

Gennaro Iniziale

My

Materie Tom. Pag

3 Per evitare ec. Biglietti della pub.

blica pesa della paglia e fieno

somministrati ai Regi Magazze

ni

Resta ec. Intimazione agli esercenti

dei Dazj

Si concede ec. Licenza di comprar gal

lette e seta

XII. 29

5 Calamiere delle Carni

E' pervenuto ec. Processi ai Contrab

bandieri

E' pervenuto ec. Nelle cause agitatesi

nel passato sistema , e nelle qua

li si dava luogo a capitolare per

decidersi in grado di appellazio

ne , oggi non può ammettersi un

tal modo

8 Le Leggi ec. Note de Nati Battezza

ti, e Morti

12 Se oggetto ec. Esame delle Zattere ,

Barche , Peotte ec. discendenti per

ľ Adige 2 per riguardi di Sani

tà

21 Si notifica ec. Affittanza del Dazio

Ducato per Carro Fieno

25 Pervenuti ec. Armi da Fuoco che

servivano ad uso delle Truppe

Imperiali , e che esistono pres

SO

w
w
w

.

33

223

225

187

137

185
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1799.

Gennaro Iniziale

so molti abitanti del Territorio

per averle comprate dai Fran

cesi , devono essere consegnate ,

é prezzo al quale saranno ricom

prate

F.

25 Essendosi ec. Segnali , perchè venga

riconosciuto che avendo avuto lo

sfratto rimane tuttavia in Provin

cia

Febbrato

Materie Tom. Pag.

XII.
140

2 Verificata ec. Quietanze delle sommi

nistrazioni di generi ai Militari

7 Trasmesso ec. Le sentenze pronun

ziate dai Giudici delegati , qua

lora risulti che sieno nulle e in

giuste , debbono esseresser soggette

alla disposizione dell' Articolo 49.

del Proclama 31. Marzo 1798.

Autorizzati er. Debiti del Consorzio

Dugal Masera

Proibita ec. Discipline del Mercato

'franco della Brà ravvivate

8 Divenendo ec. Nettezza de' Marciapic

di e strade

prezzo lo daranno ai

Militari

vol. 13. No XIX. T

9 Tra gli Articoli ec. Chi ha fieno ,

dia la nota di quel che avanza

ai propri lor usi e a qual

Magazzini

9 Sta

#

186

197

227

230

231

236

23
8
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1799.

Febbraro Iniziale

9 Stabilita ec. Instituzione d'un Con

sorzio per l'escavazione , pre

sidio e custodia del Pubblico Du

gale Scolador nominato Fibbiet

Materie Tom. Pag.

to

11 E' pervenuto ec. Caso Legale

XII. 239

241

SOM.
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SOMMARIO CRONOLOGICO

DI TUTTE

LE CARTE , E PROCLAMI

10 IV.

PUBBLICAT I

SOTTO IL GOVERNO MILITARE

DI UDINE ,

E FRIULI.

1798.

Gennaro Iniziale Materie

IDus Januarias ec. Iscrizione

posta alla Cattedrale per l'arrivo

delle Truppe Austriache

- E' arrivato finalmente ec. Aulico

Centrale Governo provisoriamen

te confermato

Avviso . Feste pubbliche per l'arri

vo delle Truppe Austriache

13 Le obbligazioni ec. Mantenimento

delle Truppe estere

Tom. Pag.

T 2 13 Que

I. 29

S

289

7
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1798.

Gennaro Iniziale Materie Tom. Pag

13 Questa Città che dalla divina Prov

videnza ec. Triduo di Ringrazia

mento

16 Abbiamo portato ec. Stesso

19 La pace tanto attesa ec. Pubblica

tranquillità

20 La pertinace ee. Giochi d'azzardo

proibiti

21 Di Commissione ec. Animali da Ti

raglio da notificarsi

24 Confermata in nome di S. M. I: ec:

Discipline per finanze Sali Tabac

chi

27 Quantunque l'affare de' Boschi . Di

scipline per il loro mantenimen

to

29 La tranquillità di questa Provincia

et. Guàrdia Civica abolita . Gázet

te Forestiere proibite . Licenze

per le Stampe dal Com. della

Polizia

Febbraro

2 Paglioni , e Coperte per le Trup

pe Austriache

Le Persone costituite ec. Contro gli

insultatori de' pubblici fonzio

narj

6 L'osservanza delle Leggi ec. Turbo

lenze suscitate a S. Daniele” ས་

I. 290

37

49

57

174

135

291

294

175

177

297

6 Do
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5

1798.

Febbraro Iniziale

6 Dopo l'ingresso delle II. RR. Trup

pe ec. Giuramento di Fedeltà da

prestarsi a S. M. I.

12 Feste a Portogruaro per l'ingresso

delle Truppe Austriache

17 E' ormai tempo che le leggi ec. Re

golazioni pe' pubblici boschi

23 Li rappresentanti ec. Animali ba.

vini della Carintia e Carnia

Marzo

Materie Tom. Pag.

1 Essendo comparsi ec. Invito ai pos

sessori dei Boni Francesi

4 Per ordine ec. Gli osti ec. devono

di sera in sera dar esatta nota de

Forestieri

5 In dovuto adempimento ec. Giudica

tura civile e criminale , ville se

parate .

6 Per replicati Ordini ec. Consegna

da farsi dentro sei giorni di tut

te l'armi da fuoco, punta e ta

glio, affidate alle Guardie Civi

che

Dietro nuove istruzioni ec. Animali

bovini

10 Con il Proclama Provvisorio ec. Or

dini circa Pane e Pistori

27 In relazione ec. Ordini circa pubbli

ci pistori

28 Per

I. 299

266

II 171

64

130

174

131

175

134

178

III. 194
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1998.

Marzo Iniziale Materie Tom. Pag.

28 Per mezzo d' una Lettera ec. Rego

le circa alloggi di soldati , loro

carreggi ec.

29 Li nobili ec. Due carcerati per a

ver secondato la diserzione di quat

tro soldati Imperiali

X

Li Magnifici Signori ec. Reo di Sta

to chi ardirà di travestire , o in

altro modo coadjuvare alla fuga

di qualche soldato

30 Quantunque nei cambiamenti accaduti

ec. Dazio d'oglio , e Grassa

III. 198

Aprile

3 Per necessario lume ec. Si devono no

tificare gli Uffiziali , edaltre persone

addette all'Armata Imperiale, quan

do partono da' rispettivi alloggi

11 Quanto provida ec . Proibizione di

pascolar animali sopra beni altrui

13 GP' Illustriss. Signori ec. Manteni

mento delle Guarnigioni di Udi

ne , e Palma

19 Terminato il Quinquennio ec . Nuove

Rate del Sussidio ai Contribuenti

ló stesso nella Cassa della Città

Per ordine preciso e risoluto ec. Si

consegnino tutte le armi pubbli

che appartenenti all'ex-Governo

Veneto

202

203

263

V. 266

III. 204

V. 267

268

273

2

23 11
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Materie

1798.

Aprile Iniziale

23 Il Rio di Acqua ec. Il Rio di Acqua

che scorre nel Lazzaretto di S.

Gottardo , deve essere garantito

alle urgenze dell' Ospital Milita

re ivi piantato

28 Per ordine di S. M. ec. Ordini per

la formazione d'una Carta Geo

grafica di tutto lo Stato Veneto

Maggio

7 Nell' avvicinarsi la stagione ec. Prez

zi per le future consegne del Fie

no nuovo nei Magazzini Milita

ri , e per le somministrazioni da

farsi da' Comuni alle Truppe quar

tierate nelle Ville e Luoghi del

la provincia

14 Si vanno quotidianamente ec. Sospen

sione di tutti i mercati e fiere

settimanali Bovini

24 Questa Magnifica Deputazione Econo

mico-Militare ec. Formento vecchio

Tom. Pag.

da versarsi nei Magazzini eraria

li della città di Udine , e della

Fortezza di Palma

蓄

·

26 La Cesarea Regia Presidenza er.

Clandestina introduzione per la

Terra Ferma di Canapi esteri grez

zi proibita

た

5 Die.

V. 275

276

279

281

283

285



X 152 X

?

1799.

Giugno Iniziale . Materie Tom. Pag、

5 Dietro al Decreto ec. Dove debba

versarsi il pagamento d'ogni pub

blica rendita

8 Ordini Ministeriali ec. Norme da

tenersi verso qualunque individuo

delle provincie ex-Venete che

volesse portarsi negli Stati Eredi

tarj d'Austria , o nella Capitale

di Vienna

14 Il fuoco attaccatosi ec. Vigilanza rac

comandata per evitare gl' incen

dj

16 Quantunque con il Decreto ec. Chi

ricusa di osservare le prescrit

te limitazioni nel valore del

le monete sarà con pecunia

rie e anche maggiori pene gasti

gato

Luglio

7 Caduti es. Ordini per raffrenare P

indisciplina delli Trattori di Se

ta

10 Attesovec. Prezzo della Paglia per

i magazzeni militari1

18 La benemerita ec. Fieno per i Ma

gazzeni militari

21 A senso ec. Permissione d'ingresso

in Venezia di Biade e Grana

glie

VI. 168

169

VII. 42

43.

293

296

299

301

1

21 Si
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1798.

Luglio Iniziale

21 Si permette ec. A quali condizioni

sia permesso l'ingresso di biade

e Granaglie in Venezia

Agosto

13 Incaricati ee. Diritti parrocchiali

verso il militare in mancanza di

Materie Tom. Pag:

Cappellano Castrense VIII. 260 e seg.

Settembre

18 Si è ormai ec. Repristino delle fie

re de' bovini 12

22 Per il Caratto ec. Caratto sopra il

formento da versarsi nei Magaz

zeni Militari

Ottobre

3 Dovendosi ec. Funzione per solen

nizzare la commemorazione di

S. Francesco in onore e rispetto

dell' Augusto Sovrano .t

15 Li dodeci ec. L'Uffizio ec. Ciò stante

ec. Consegna del Frumento ai Ma

gazzini Militari

Novembre

I Gl' Illustrissimi ec. Non volendosi

ec. Dispaccio del Gen. Wallis cir

ca il formentoda versarsi nei

Magazzeni Militari

1.

VII. 302

2 Alla Vicina ec. Atti e Carte Fo

rensi a quai Cancelli si devano

produrre

vol. 13. N. XX,
V 4 D'or

XII. 41

43

4.4

47

h

55
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1798.

Novembre Iniziale Materie Tom. Pag.

XII . 57

59

4 D'ordine ec. Debitori della Tassa

del Quintello

Dietro ec. Provvisoria Tariffa del

le Tasse giudiciarie

21 Attento ec. Lo sparo del cannone

sarà solamente segno di qualche

incendio
1

Decembre

1.In aggiunta et. Discipline in caso

d' incendj

74 regola ec. Gravezza del Sussidio

14 Non potendo ec. Legna da fuoco pro

venienti da' boschi

22 Per regola ec. Prezzo dei differen

ti Vini deve essere indicato ai

compratori

27 Incontrando ec. I cammini devono

esser netti dalla caligine

1799.

Gennaro

5 Ridotti ec. Ricevute per il pagamen

to del frumento versato nei Mi

litari Magazzeni

7 Sempre ec. Te Deum per l'anniver

sario dell' Ingresso delle Truppe

di S. M. Imperatore

61

62

64

65

66

67

68

69

i
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L'Aulico Governo

CENTRALE PROVVISORI
O

DI VENEZIA.

Ordi
Rdina che sia pubblicata e diffusa la

presente Proclamazione trasmessagli a tale

oggetto da Sua Altezza il Signor Principe

di Reüss .

Venezia li 26. Gennaro 1798.

( Cav. Delfino Presidente .

Francesco Co: Rizzo Segr

Sua Altezza il Comandante

PRINCIPE REÜSS.

INic
Ntento unicamente alla Pubblica tranquil

lità ha rilasciato gli opportuni ordini al Mili

tare , perchè nessuno fra loro porti molestia

di sorte a chi si sia , e desidera ben giusta

mente in oltre che ognuno si astenga di usa

re qualunque ingiuria sia di fatto , o parole

a qual si sia Nazione , o Individuo . Quindi

per secondare questa sua provida disposizione

si avvertisce gnuno di non farsi lecito al

cuno dei sudetti eccessi .

.

Il
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Il “Generale d'Artiglieria

CONTE DI WALLIS

Comandante dell' Armata Imperiale d'Italia .

MA[AnifestaAnifesta a questo buon Popolo di Vẹ

nezia la di lui particolare compiacenza per

l'universale esultanza con vera , e non dub

bia espansione di cuore dimostrata per il

fausto avvenimento di passare sotto il Do-.

minio di Sua Maestà Imperiale, e crede di

dargliere di ciò il più evidente , ed affettuoso

contrassegno , rendendo conto all' Augusto

Sovrano dell' indole, e caratterecarattere di questa

ottima Nazione , e delli già solennemente

palesati sentimenti della più divota cordiale

fedel sudditanza , onde stendendo la di lui

benefica mano , e suffragandola con le pa

terne sue cure ne risultino sempre maggiori

prosperità .

E Egli ben certo , che sarà conservatà

perfettamente la Pubblica tranquillità , ed un

fraterno Amore fra tutti gli Abitanti , e che

ognuno si asterrà dal praticare a chi si sia

di qualunque Classe , e Nazione alcun insul

to , ed oltraggio , al qual effetto saranno da

ti gli ordini più risoluti per vegliare sopra

ta
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1

C

tale rapporto , onde sieno severamente puniti

li perturbatori della Pubblica tranquillità ,

Venezia li 22. Gennajo 1798

Conte di Wallis .

L'Aulica Commissione Provvisoria di Polizia

DIetro l'intelligenze col Signor Maggio

re di Piazza di Sua Maestà Imperiale Regia

Nostro Augusto Sovrano , si fa noto a tutti

li Barcaroli , Battellanti , Remurchianti

Peateri , Gondollieri , ed a chiunque in fine

noleggia Barche di ogni specie , che sommi

nistrando esse Barche, o prestando servigio

qualunque alli Militari , e Truppe di Sua

M. Imp. Reg. senza un ordine formale del

Deputato agli Alloggi Militari non saranno

abilitati a ricevere pagamento veruno dal

Deputato medesimo ; locchè servirà di nor

ma a tutte le sopradette Figure per esigere

il pagamento dei servigi , che prestassero ai

Comittenti medesimi .

Venezia 26. Gennaro 1798.

Gio: Andrea Fontana Presidente .

( Gio: Co: Bujovich .

Domenico Co: Garagnin .

९

Alessandro Fontana Segr.

L'Au
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L'Aulica Deputazione di Finanza per l'Aulico

CENTRALE PROVISORIO GOVERNO

Di Venezia , e Dipartimento , fa sapere .

CHEHE col Decreto dell' Aulico Centralë

Provvisorio Governo del giorno 26. Genna

ro cadente , fu instituita ai Consumi di que

sta Inclita Città , e Dipartimento un Impe

rial Regia Amministrazione de ' Sali , appog

giata al Signor Conte Giulio Savorgnan .

}

Inibita già col Decreto dell' Aulico Go

verno del giorno 25. Gennaro cadente qua

lunque introduzione dei medesimi in Vene

zia , e Distretto, tanto per la via di Mare ,

che di Terra , non che la Vendita a chi si

sia , si fa noto , che questa d'oggi in avve

nire è permessa soltanto all' Imperial Regio

Amministratore , ed a chi sarà dal medesi

mo investito dell' opportuna Licenza .

Incaricata l'Aulica Deputazione di Finan

za tanto col sudetto Decreto 25. Gennaro ,

che col successivo 26. detto , ad invigilare

all'osservanza delle relativé Leggi tutte Fi

scali sul proposito , sia però a notizia uni

versale , che s'intendono richiamate ad in

tiera esecuzione le Leggi , Discipline , e Ta

riffe approvate dall' ex- Senato Veneto in pro

po

1
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posito della Ferma Sali detta di quà dal Min

cio , tanto verso Corpi , ed Arti obbligate a

consumi , che contro i Contrabbandieri dí

tal genere , non che quelle pure disciplinan

ti la materia , quali tutte per dover d'Offi

zio ed a presidio dell' Imperial Regio Erario ,

saranno per intiero eseguite da chiunque ,

tanto in questa Inclita Città , che per tutto

il Dipartimento ,

Il presente sarà stampato , e diffuso .

Venezia 28. Gennaro 1798.

Spada Aulico Deputato di Finanza .

Pietro Monti Segr.

L'Aulica Provvisoria Commissione di Polizia

AV VIS O.

Sono avvertiti tutti li Capi di Famiglia

Abitanti in questa Città , che relativamente

al Proclama a Stampa di S. E. il Signor

Comandante Generale Co: di Wallis pubbli

cato , li 20. Febbraro corrente , resta fissata

la giornata di Domenica 4. Marzo prossimo

venturo per prestar l'Omaggio , ee Giura

mento di fedeltà , ed obbedienza a S. M.

vol. 13. N.o XXI. 1'Im

."

$16k

X

A

J

}
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J

I'Imperatore , e Re Francesco II. Nostro

Augusto Sovrano , al qual effetto dovranno

tutti essi Capi di Famiglia raccogliersi nella

rispettiva loro Parrocchia alle Ore sedeci

Italiane .

Venezia 22. Febbraro 1798.

Gio: Andrea Fontana Presidente :

( Gio: Co: Bujovich .

( Domenico Co: Garagnin ..

"

Alessandro Fontana Segr.

L' Aulica Provvisoria

COMMISSIONE DI POLIZIA

Istruzione ai Parrochi .

EsecutivamSecutivamente al Proclama 19. corrente

di S. E. il Sig. Comandante Generale Co:

di Wallis prestar dovendosi da tutti i Sud

diti Capi di Famiglia abitanti in questa Cit

tà l'Omaggio , e Giuramento di fedeltà , ed

obbedienza all' Augusto Imperatore , e Re

Francesco II. Nostro Sovrano ; l'Aulica Com

missione Provvisoria di Polizia invigilar do

vendo , perchè restino esattamente eseguite

le

1
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le disposizioni contenute in esso Proclama ,

munisce cadaun Parroco delle seguenti Istru

zioni .

I. La formula del giuramento sarà a ca

daun Parroco rimessa , giusto le disposizioni

di S. E. General Comandante , da S. E.

Reverendissima Monsignor Patriarca .

II. Il giuramento sarà ricevuto personal

mente dal Parroco di cadauna Contrada nel

la giornata di Domenica 4. Marzo prossimo

venturo , celebrata la Messa Solenne nella

Parrocchia , previo il suono della Campana

Maggiore , con cui sarà invitato cadaun Ca

po di Famiglia a convocarsi nella sua Par

rocchia.

III. Ogni Parroco avrà l'incarico di de

stinare un Nodaro Pubblico per l'autenticità

dell'atto , e per registrare i nomi dei Capi

di Famiglia , che avranno prestato il giura

mento; e perchè è maggiore il numero del

le Parrocchie di quello dei Pubblici Noda

ri , potrà provvedersi destinandosi in supple

mento alcuni degli attuali Tribunali Civili ,

e Criminali egualmente autorizzati ad au

tenticar il suddetto atto , e registro .

IV. Sarà posta a ' piedi dell' Altar Maggio

re della Chiesa una Tavola con una Sedia

in cui si situerà il Parroco e ad un la

to della medesima siederà il Nodaro , il qua

le convocati i Capi di Famiglia , dovrà pri

ma di ogn' altra cosa leggere ad alta voce

X 2 la
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la formula del giuramento a chiara intelli

genza di tutti .

V. Il Registro , od Elenco delle singule

Persone , che avranno prestato il giuramen

to , sarà da cadaun Parroco nella stessa gior

nata dei 4. Marzo prossimo venturo portato

alla Commissione di Polizia , quale uniti

che li avrà tutti , si onorera di presentarli

a S. E. il Signor General Comandante Co:

di Wallis .

VI. Sarà cura di ogni Parroco di far pre

venire anticipatamente i suoi Parrocchiani

della giornata , e dell'ora come sopra fissate

per il detto giuramento , ed invigilar avrà ,

perchè tutto segua con buon ordine , al qual

medesimo effetto sarà invocata la protezione

del Comando Militarę , onde siano presidia

te le Porte delle Chiese , affine di preveni

re ogni sconcerto .

Venezia 22. Febbraro 1798.

( Gio: Andrea Fontana Presidente .

( Gio: Co: Bujovich .

( Domenico Co: Caragnin .

Alessandro, Fontana Segr.

L'Aw
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L'Aulica Deputazione Provvisoria

ALLE SUSSITENZE

Ordina la ripubblicazione della

presente Tariffa .

CHeHe le Carni di Vitello senza

Zonta di Minuzzame siano ven

dute alla Libbra al prezzo di Sol . 18

Le Carni di Castratto alla Libbra-a Sol. 13

Le Carni di Agnello , e Capretto

alla Libbra
a Sol. 14

God

Le Trippe di Vitello alla Libbra-a Sol. 10

Il prezzo di mezza Testa di Vitello

piccola sarà —di Sol. 15

E la mezza più grande non dovrà

esser venduta a prezzo maggiore di Sol. 30

Li Piedi di Vitello piccoli l'uno-a Sol. 6

E li più grandi l'uno, -a Sol. 8

La Coratella di Vitellopiccola senza

Cuore dovrà esser vendutaa Sol. 15

E la più grande non dovrà ecce

dere il
prezzo

La Coratella
piccola di Castrato

con

Fegato , e Cuore dovrà esser ven

duta

E la più grande non dovrà ecce

der il prezzo

-di Sol, 30

-a Sol. 30

di Sol. 49

La
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La presente dovrà esser tenuta sempre

esposta da ogni Venditore in Luogo cospi

cuo della propria Bottega ad universal co

gnizione .

Venezia dall' Aulica Deputazione sudetta

li 11. Marzo 1798..

( L'Aulico Deput. alle Sussit. Signoretti .

Francesco del Dose Segr,

LA CONGREGAZIONE DELEGATA ,

Fa intendere , e sapere .

CHEHe in adempimento alla Nota dell' Im

perial Regio Magistrato Camerale 20. De

cembre prossimo passato deliberar dovendo

sul Pubblico Incanto il Ristauro della Pub

blica Beccheria di Rialto , ove eseguir si de

vono alcune operazioni , e fatture di Mu

rer , Fabro , e Marangon espresse , e dichia

rite nella Polizza d'Incanto a Stampa 26.

Novembre prossimo passato con tutti li pat

ti , modi , e condizioni , che risultano dalla

Polizza stessa , di cui sulle ricerche di ca

daun Applicante sarà Gratis rilasciato un

Esemplare ad ogn' uno dal Cancellier dell'

Uff

?
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Ufficio del Deputato alle Carni esistente ove

era l'ex-Magistrato alle Beccherie a San

Marco .

Si porterà perciò il N. H. Deputato al

Dipartimento alle Carni il giorno di Sabba

to sarà li 19. Gennaro corrente verso il

mezzo-giorno sopra il Pubblico Incanto fuo

ri dell' ex-Magistrato sudetto , per ricevere

l'esibizioni , che verranno fatte dagli Aspi

ranti , e nel terzo Incanto deliberare al mi

nor Offerente , e col pronto Contante per

il pagamento tutte le sopradette Operazioni ;

salva petò sempre l' Approvazione della De

liberazione della Nobile Congregazione De

legata .

Ed il presente sarà stampato , pubblicato ,

ed affisso alli Luoghi soliti , e consueti , non

chè intimato alli Gastaldi delle Arti de' Mu

reri , Fabri , e Marangoni , e consegnato in

Copia a cadauno delli medesimi a tenor

delle Leggi .

Venezia li 7 Gennaro 1799

( Piero Zusto Prefetto .

Sebastian Combi Segr

CA
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CAPITOLI D' OFFERTA

Di Tommaso Peruzzaro qu. Giovanni per li

Nomi , che dichiarirà, per l' Interinal Abboc

camento delli due Partiti Vitello , Castrato ,

Agnello , e Capretto , che incomincierà li pri

mo Marzo 1799. , e terminerà ultimo Mag

gio dell' Anno stesso ·

NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA:

FINO

6

, ,

Ino a che l'Imperial Regio Governo

Generale determinar voglia d' adottare la mas

sima di un regolar Abboccamento tanto del

Partito del Vitello , che di quello del Ca

strato , Agnello , e Capretto della Città di

Venezia , Mestre
Murano

, Torcello e

Contrade , escluse le Carni Insaccate_com

prese già da codesta Imperial Regia Inten

denza di Finanza nella Deliberazione fatta

del Dazio Porcini all' Arte de' Luganegheri ,

ad oggetto perciò di garantire l'Imperial Re

gia Cassa da quei defraudi , che a discapito

della medesima tutto giorno succedono ,

per togliere la Popolazione da quei arbitrj ,

che a grave danno della medesima vengono

usa
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usati daï Postieri nella Vendita dei Generf

sopradetti , mi offerisco io sottoscritto per

li Nomi , che dichiarirò a questa Imperial

Regia Intendenza di Finanza di prendere in

Abboccamento Interinale li due Partiti su

detti , escluse le Carní Insaccate , deliberate

come sopra , qual Abboccamento Interinale,

dovrà aver il suo principio il dì primo Mar

żo prossimo venturo , e durerà fino a tutto

Maggio del corrente Anno 1799. , e ciò

con li seguenti patti , modi , e condizioni .

I. Mi obbligo d'intieramente osservare ;

ed adempire per quello concerne gli oggetti ,

e riguardi della Regia Imperiale Finanza ,

li contamenti , obblighi , e discipline tutte

comprese nel Contratto di questi due Par

titi , che furono da me convenuti con l'Im

perial Regia Intendenza Generale d' essa

Finanza .

II. Prima d'entrar al possesso di essi Par

titi saranno da me depositati nella Cassa

della Nobile Congregazione Delegata Ducati

seicento Effettivi ( Duc. 600. ) in effettivo

Contante , ed in Buone Valute d'Oro , o

d'Argento di giusto peso al valor della Pub

blica Grida , e questi a cauzione della Pena

di Ducati duecento ( Duc. 200. ) effettivi ,

a cui mi obbligo di sottostare ogni volta ,

in cui fossi legalmente scoperto mancante

ad alcuna delle condizioni comprese nelli

presenti Capitoli soggette alla di lei Auto

vol. 13. N.0 XXII.
rità

Y
.
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rità riguardanti essi due Partiti . Ogni qual

volta dunque ciò succedesse , sarà in facoltà

essa Nobile Congregazione Delegata di or

dinare il Giro a di lei libera disposizione

della summa suindicata del Corpo di detti

Duc. 600. di Deposito ; nel qual caso mi

obbligo dentro il termine di giorni otto dal

seguito Giro di repristinare indiminutamen

te esso Deposito con effettivo Contamento

come sopra , in Cassa della Congregazione

sudetta dell' importar della summa girata ,

sicchè esso Deposito restar debba sino al ter

mine del mio Abboccamento sempre sussi

stente nella Cassa sudetta nella indiminuta

effettiva summa di Duc. 600. effettivi di so

pra promessi . Al che mançando dentro il

prescritto termine di giorni otto , mi conten

to di esser decaduto, dalli Partiti Interinali

sopradetti , e che questi a mie spese , danni ,

ed interesse siano reincantati , esclusa ogni

mia azione , e titolo sopra qualsivoglia bene

fizio , che da tal nuovo Incanto potesse deri

varne alla Pubblica Cassa , od al Partidante :

il qual Deposito al terminar dell'intiero In

terinal corso sudetto dovrà essermi restituito .

III. Li Vitelli da me introdotti saranną

da latte , e di buona qualità , nè saranna

ammazzati prima , che abbiano il tempo al

meno d'un Mese , come fu anche prescritto

dalla provida Terminazione dell' ex-Magistra

to alla Sanità 11. Gennaro 1780. , al qual

og

8
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oggetto mi obbligo di non introdurre , nè

far macellare Vitelli di minor peso di Lib

bre quaranta ( 40 ) Grosse Venete peso Mor

to , netto di Pelle , Testa , e Minuzzami

come egualmente di non far ammazzar ,

vender di quelli comunemente chiamati So

ranelli , che oltrepassassero il peso di L. 140.

pur peso Morto come sopra , il tutto sotta

la pena volontaria dell ' asporto ,
e confisca

de' medesimi , come di Contrabbando , oltre

quella pattuita coll ' Articolo Secondo .

IV. A giusto dovuto presidio delli detti

Partiti del Vitello , Castrato , Agnello , e

Capretto , li Contrabbandieri , ed altri , che

saranno ritrovati in Contraffazione , saranno

irremissibilmente castigati in conformità delle

Leggi, e Terminazioni , nè sarà loro dalle

Autorità , alle quali sono soggetti li Con

trabbandi , fatta grazia , dono o remissio

ne alcuna , dovendo la metà delle Condanne

pecuniarie , che per tal causa saranno leva

te , esser applicata a mio benefizio , e la

Roba ritrovata di Contrabbando , sarà subi

to consegnata al Partito , e spedita alla Leg、

ge, perchè detratto il Dazio, il rimanente

del ricavato dalla medesima sia disposto

dalla Regia Intendenza Provinciale di Fi

nanza a norma delle Leggi . Anzi per la più

sicura , ed inviolabile esecuzione , rispetto ai

Contrabbandi , sarà in proposito di Denun

zie , eseguito tutto ciò rispettivamente , che

Y 2 il

>
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il Decreto dell' ex-Senato 1594. 3. Novem

bre prescrive .

Per oviar poi li defraudi ; e gli abusi dei

Privilegj donati in passato dalla Pubblica

Clemenza alli Sette Comuni riguardo alla

Vendita dei Vitelli , emanate essendo oltre

le tante precedenti a questo proposito le Ter

minazioni del N. H. . Flaminio Corner fu

Inquisitor sopra Dazj , riporteranno queste

un'esatta obbedienza , ed esecuzione , volen

dosi con l'osservanza delle Terminazioni , e

prescrizioni medesime posto fine all'abuso e

malizia , e l'Abboccatore si rivoglierà a ri

peterne colli suffragi tutti , che occorressero,

l'adempimento con l'osservanza delli meto

di soliti , e che corsero in passato , rispetto

alla Consegna delli Vitelli al Partito , è con

tutto quel più, che fosse ritrovato giusto di

prescriversi anche in corso di questo Interi

nal Abboccamento , a scanso delle Contraf

fazioni , e per sradicare ogni abuso delli Pris

vilegj sudetti .
案

Resta pure espressamente ordinato , che in

tutti i casi di Fermi di Contrabbandi , e di

Retenzione dei Rei , non possano da chi si

sia , nè li Contrabbandi restituirsi , nè li Rei

esser posti in libertà , se non previa forma

zion di Processo , ovvero rimozione con vo

lontario Costituto del Partidante .

V. Potrò a mio piacere provveder Vitelli ,

Castrati , Agnelli , e Capretti in qualunque

Luo
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Luogo così in Estero, come nell ' ex-Veneta

Terra-Ferma soggetta a Sua Maestà l'Im

peratore .

Dentro li Confini di essa Terra-Ferma

non potrà essermi fatto ostacolo , nè opposi

zione in alcuna Città , Terra , Villaggio o

Giurisdizione soggetta ad essa Real Maestà

sudetta , sotto qualsivoglia pretesto , nè per

qualunque titolo , così per l'Acquisto , come

per la libera Estrazione degli Animali pre

detti , che in qualsivoglia parte di esso Ter

ritorio o Giurisdizione ex-Veneta avessi

acquistati .

/

2

Munito quindi di Mandato della Deputa

zione alle Vettovaglie di questa Nobile Con

gregazione Delegata , potrò trasferirmi , e

spedire sopra li Mercati , e nei Luoghi tutti

della Terra-Ferma a far acquisti degli Ani

mali sopraindicati .

In ordine alle Leggi vigenti all' Epoca

1796. , ed a Decreto dell' ex- Senato , anche

li Beccheri tutti della Terra-Ferma compa

rir dovranno sopra li Mercati muniti di

Mandato della rispettiva Regia Imperial

Intendenza Provinciale di Finanza , a cui

fosse soggetto , il Luoco ove esistono le

Beccarie da essi esercitate , che li autoriz

zi a tali proviste , come praticavasi per il

passato , e ciò col provido oggetto di oviar

le Inchiette e Contraffazioni dannose an

che al presente Partito , e perciò tanto fl

2

Par
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Partidante , o li suoi Agenti , che li Bec

cheri della Terra-Ferma , che fossero attro

vati comprare senza il requisito del Manda

to sudetto saranno considerati per Inchiet

tatori , ed incorreranno nelle penalità dalle

Leggi , e Proclami vigenti all' Epoca 1796.

stabilite .

VI. GI' Animali sopracitati proveduti da

me, o miei Agenti per questa Città , e Luo

ghi annessi al mio Partito , accompagnati pe

rò dalle loro Bollette , saranno esenti da

ogni Dazio , o Gravezza della sudetta Terra

Ferma , eccettuati li Dazj ordinarj di Fel

tre , e Cividal di Belluno , riguardo alli soli

Vitelli , e salvi li dovuti riguardi di Sanità ,

nè mi saranno impedite le Condotte , Tran

siti , e Pascoli per le Pubbliche Strade , në

trattenuti , sotto alcun pretesto gli Animali da

me comprati , nè durante il presente Parti

to non potrà essere innovata cosa alcuna in

aggravio del medesimo .

Ad oggetto , che io possa verificare in es

sa ex-Veneta Terra-Ferma le facoltà , e Pri

vilegj ricercati con li sopradetti Articoli V. ,

e VI. della presente mia Offerta , saranno

li medesimi giusto il praticato negli ultimi

antecedenti Partiti , notificati in tutte le

Provincie , e Giurisdizioni di essa ex-Vene

ta Terra-Ferma con apposita Notificazione ,

e le rispettive Intendenze Provinciali di Fi

nanza invigileranno affinchè le discipline nel

la
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la medesima Notificazione contenute sieno

pontualmente osservate .

VII. Perchè a titolo di Onoranza viene

introdotto un' eccedente numero di Vitelli ,

Agnelli , Castratti , e Capretti con sensibi

le detrimento del Partito , ed in sprezzo

delle Pubbliche Leggi , perciò espressamente

dichiarasi , che per soli dieci giorni , cioè

dalla Domenica delle Palme , fino al Mar

tedì della Pasqua , potranno essere introdot

te le dette Onoranze di Vitelli , Agnelli ,

Castratti , e Capretti , che pervenissero a'

Benestanti per Regalia dei proprj Beni , e

non altrimenti , esenti tali Onoranze da Da

zio , ed in qualunque altro tempo dell' An

no, poi potranno venire ancora , ma col so

lo pagamento del Dazio fissato dell' infra

scritta Pubblica Tariffa per li Tramessi ; da

essér riscosso per conto ed interesse del

Partidante , e ritrovati che sien essi Vitel

li , Agnelli , Castratti , o Capretti senza il

requisito della Bolletta per il pagamento del

Dazio come sopra , anderanno alle Leggi di

Contrabbando nel modo predetto ; restando

anche nei giorni di Pasqua sopraccennati

proibita ad essi Benestanti , come nel rima

nente dell' Anno qualunque Vendita di Vi

telli , Agnelli , Castratti , e Capretti intro

dotti come Tramessi , fuori che al Partito ,

al che sarà a carico del Partidante di far

invigilare , asportar facendo le Carni di Con

traf

د
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traffazione , per esser disposte a tenor delle

Leggi .

VIII. Sotto nome di Tramessi s'inten

deranno anche li Vitelli , che saranno por

tati in quarti , dovendo, gl' Introduttori paga

re Lire due Valuta Piazza di Dazio per

ogni quarto , e cosi in proporzione .

>

IX. Sarò obbligato, settimanalmente di

consegnare ad ogn'una delle Botteghe per la

Vendita di Vitello , Castrato Agnello , e

Capretto , che saranno descritte in Calce

della Notificazione , che sarà emanata dalla

Nobile Congregazione Delegata institutiva

questo Partito , non che alli Postieri Riven

ditori di Carni come sopra , di Mestre , Mu

rano , Torcello, e Contrade della quantità

di detti Generi di buona qualità Grassi

Mercantili , esclusi li Magri , che potesse oc

correre alli loro rispettivi Consumi , cioè lę

Carni di Vitello in ragion di Soldi venti

quattro la Libbra , e non più , perchè da es

si Postieri sieno rivendute in ragion di Sol

di ventisei la Libbra , e non più ; quelle di

Castrato in ragion di Soldi quindici la Lib

bra e non più , per esser da essi rivendute

a Soldi diciassette , e non più ; e similmen

te consegnar dovrò alle Botteghe suddette le

Carni di Agnello , e Capretto a Soldi dicias

sette la Libbra , e non più , per esser riven

dute dai Postieri a Soldi diciannove la Lib,

bra , e non più .

Sa
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Saranno altresì tenuti li Postieri Riven

ditori tutti di ricevere dal Partidante le Co

radelle di Castrato con sue Limelle al prez

zo di Lire due ( 2. ) Valuta Piazza l'una ,

e ciò per tutto il tempo del presente Inte

rinal Abboccamento senza la minima alte

razione , ed il Partidante sarà obbligato di

far capitar in questa Città accompagnate

dalle rispettive ordinarie Bollette tutta quel

la maggior summa , e numero di Vitelli ,

Castrati , Agnelli , e Capretti , che saranno

occorrenti per settimanalmente tener prov

veduti essi Postieri di quanto d'ogni Gene

re di tali Carni potesse loro abbisognare ,

onde supplire alli loro giornalieri Con

sumi , ed egualmente per mantenere provve

dute del bisogno di esse Carni le Popolazio

ni degli altri Luoghi di Mestre , Murano ,

Torcello , e Contrade , al che sarà vigile la

Deputazione alle Vettovaglie , e ciò sotto

Pena mancando d'esser decaduto dall' Inte

rinal Partito , quale sarà reincantato a spe

se , danni , ed interessi del Partidante , co

me nel Capitolo secondo .

Sarà preservata la libertà al Partidante

della Vendita a parte dei Minuzzami di Ca

strato , Vitello , Agnello , e Capretto del suo

Partito così crudi , che cotti .

X. Somministrerò a' Postieri suddetti il

Vitello al prezzo sopraindicato per tutto il

tempo del presente Interinale Abboccamento

vol. 13. N.º XXIII. Z sen
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senza Zonta di Minuzzami , Testa , o Co

da , eccettuato nel corso della sola Quadra

gesima , in cui continuerà la consuetudine di

consegnar ai Postieri anche li Minuzzami ,

e Testa sudetti a peso , senza però la Co

da , li quali Postieri per altro anche nella

Quadragesima sudetta , dovranno vendere il

Vitello senza Zonta di Testa , Minuzzame ,

od Ossa spolpate , ma saranno però essi Po

stieri in libertà di esitare li Capi sudetti a

parte , a quel Prezzo , che anderanno intesi

col Compratore .

"

Quanto poi al Castrato , Agnello , e Ca

pretto , sarà tenuto il Partidante durante

questo Interinale Partito , di somministrar

ad essi Postieri le dette Garni alli Prezzi

di sopra dichiariti senza alcuna Zonta di

Minuzzami ; Pelle , e Coda , ed essi Riven

ditori saranno egualmente obbligati a riven

der senza Zonta le Carni sudette .

XI. La Vendita delle Carni sudette di

Vitello , Castrato , Agnello , e Capretto , du

rante questo Interinale Partito , dovrà eser

citarsi da' Posti fermi di Botteghe descritte

nella precitata Notificazione , compresi fra

queste li cinque Posti ad esso Partidante ri

servati , ne' quali per inveterata continua pra

tica , furono soliti li Partidanti di vendere

le sole Carni di Castrato , e non altri ; quat

tro dei quali erano collocati nel sito ove era

la Riva detta dei Schiavoni , o appresso la

me.
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medesima , ed il quinto in Contrada a Sari

Gregorio nella Calle detta del Magazzen ,

come da Decreto dell' ex-Senato 18. Mag

gio 1793. , ridotti anche essi a ' Posti fermi

di Botteghe , con proibizione di non accre

scere Bottega alcuna , ma bensì con facoltà

di cambiare situazione , sempre però nel cir

condario di quella Contrada , nella quale si

ritrovasse quella Bottega , che volesse cam

biare , e col dover di renderne prima avver

tita la Deputazione alle Carni della Nobile

Congregazione Delegata per le annotazioni

opportune , ed esami . Ben intendendosi , che

dal momento , in cui sarà piantato il nuova

Posto , cessar dovrà nel primo la facoltà

della Vendita delle Carni sopradette , onde

Sotto tal pretesto non si aumenti maggior

mente il numero di tali Rivenditori al qual

oggetto saranno pure esclusi da tal Vendita

tutti li Banchetti ammovibili , nemmen sot

to il pretesto di essere dipendenti da qual

che Bottega compresa nel numero permesso

Le Carni poi di Vitello , Castrato , Agnel

lo , e Capretto , che si rinveniranno in tali

Posti , e Banchetti proibiti , saranno irremis

sibilmente confiscate , come Contrabbando a

benefizio degli Asportatori .

XII. La Persona in qualunque caso de

stinata dal Partidante al mestier di Postiere ,

dovrà dentro il termine di giorni otto dal

di della pubblicazione della Notificazione

Z 2 in+
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institutiva di questo Interinal Partito aver

effettuato il Deposito di Ducati cinquanta

(50. ) effettivi nella Cassa della Nobile Con

gregazione Delegata , cioè , Ducati 25. per

la Vendita del Vitello e Ducati 25. per

quella del Castrato , a cauzione delle Pene

da levars gli al caso di Contraffazione nella

Rivendita delle Carni di Vitello , Castrato

Agnello , e Capretto , e minorato per detta

causa il Deposito , o intieramente disposto ,

e girato , sarà tenuto il rispettivo Postiere

di rimetter i Deposito stesso , altrimenti non

gli saranno consegnate le Carni da vendere ,

e sarà escluso dall' esercizio di Postiere : al

qual Deposito di Ducati 25. effettivi sarà

pure obbligato il Partidante per cadauno del

li cinque Posti sopraindicati , ne' quali seguir

deve la Vendita solamente di Carni di Ca

strato , e qualora in questo Interinal Ab

boccamento tollerata sia nelli cinque Posti

sudetti anche la Vendita di Vitello , in tal

caso saranno depositati altri Ducati 25. ef

fettivi per cadauno dei Posti sudetti .

Oltre al prescritto Deposito prestar dovrà

ogni Postiere nel periodo sudetto di giorni

otto una insolidata Pieggieria idonea , da es

ser dal Partidante riconosciuta , ed accettata ,

e questa a cauzione del pontual pagamento

settimanale delle Carni , che gli saranno con

segnate , e ciò sotto la Pena di sopra pre

scritta .

Ec
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Eccedendo li Postieri il Calamiere stabili

to alle Carni sopraindicate , non effettuando

li Carichi delle medesime , andando difettivi

nei Pagamenti , e commettendo Contraffazio

ni , oltre le rispettive Pene già comminate ,

saranno dal Partidante , come si è detto ,

licenziati , e dimessi dal Posto , e sostituito

in loro vece ; locchè succedendo per causa ,

che non importasse Pena pecuniaria , avran

no la restituzione del loro Deposito , o di

quella parte , che sopravanzasse alla Pena le

vata , o disposta ; al qual Deposito dovrà

esser adempito con tutti gl'altri requisiti pre

scritti da quello , che venisse sostituito . Al

caso , che per mancanza di Deposito , o di

Prestazione dell' ordinata . Pieggieria andasse

chiuso alcuno dei sopradetti Posti , o per al

cuna di quelle mancanze , che sono compre

se nel presente Articolo , venisse licenziato

qualche Postiere esercente uno dei detti Po

sti , sarà in arbitrio della Nobile Congrega

zione Delegata il prescrivere l'abolizione del

Posto , che per tali motivi venisse a sospen

dersi , e ciò fino alla riduzione di essi Posti

al numero di sessanta .

"

XIII. II Dazio di Lire tre , e Soldi cin

que ( Lire 3 : 5 . ) Valuta Piazza che de

ve esser pontualmente pagato entro il termine

di Mese uno dal giorno del lievo della Bol

letta dalli Schiavoni per li Castrati acquista

ti, e venduti come nelli seguenti Capitoli ,

do
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dovrà esser pagato in mano del Partidante จ

o suo Commesso in Pena in caso di difetto.

di esser tenuti al doppio Dazio in benefizio

del Partidante .

XIV. Li Castrati , che vengono ammaz.

zati dalli Schiavoni in due maniere si pos

sono acquistare ; la prima come al presente si

pratica quando vengono per conto di essi

Schiavoni provvisti dalli stessi Provvigioneri

del Partidante , e dovranno in tal caso star

essi , e dipendere da que' patti , che li nomi

nati Provvigioneri convenissero col Partidante

medesimo; la seconda quando essi Schiavoni

adducendo Privilegj , che comprovassero le

provenienze , conducano in questa Città li

loro Castrati , ed in tal caso dovranno li Ca

strati tutti di ragione di essi Schiavoni esser

scaricati al luogo solito , e consueto al Lido ,

ove si fanno le Bollette , e non altrove , e

sempre alla presenza del Soprastante Deputa

to dal Partidante , che dovrà esser pronto a

tale effetto , acciò esso debba tener nota di

tutta l'intiera , e real quantità , che sarà sca

ricata , per dover cadauno delli Castrati esser

segnati , sotto pena in caso di ommissione , e

massime venendo ritrovati Castrati senza il

requisito di detto Segno , della perdita di es

si , come Roba capitata di Contrabbando , da

esser divisi giusto le Leggi .

XV. Nel caricar li Castrati sopra il Lido

condotti come sopra per loro conto dalli

1

}

Schia
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Schiavoni , per esser tradotti al Macello nel

sito ultimamente assegnato sopra la Motta

di Sant' Antonio verso il Lido , e non altro

ve , tutti li Conduttori saranno tenuti capi

tare ogni volta dallo Scrivano , e Deputato

a far le Bollette al Lido ; quale Scrivano ,

e Deputato dovrà rilasciar la Bolletta a ca

dauno , che vorrà condurre come sopra per

il solo preciso numero di Castrati , che ca

richerà di volta in volta , nè tal Bolletta

servir potrà per un' altro Carico , e Condotta

di Castrati ; ma ogni volta , che vorrà il Pro

prietario condurre al Macello sudetto Ca

strati , dovrà far nuova Bolletta . In ogni

Bolletta poi dovrà al rovescio esser fatta di

stinta , e particolar Nota da esso Deputato

dell' intiero vero Numero dei Castrati , che

saranno caricati , e così dell'ora , e del gior- .

no in Lettera , ed in Abbaço , come si de

ve per Legge praticare in ogni Palada a

scanso delle Contraffazioni , e ciò sotto Pe

na della perdita degli Animali a chi ommet

tesse le presenti incombenze , e di soggiacere

a Pene ad arbitrio della Regia Intendenza

Provinciale di Finanza , e le Bollette sudet

te dovranno esser fatte con Pegno in ordine

alle Leggi , e non altrimenti, così pure le

Condotte de' Castrati in questa Città resta

no proibite in tempo di Notte , ma debba

no esser fatte sempre di giorno , in Pena

come sopra .

XVI.
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se

XVI. Tutto il numero de' Castrati sudetti

caricati sopra il Lido debba recto tramite es

ser condotto al sito della Motta sudetta , ove

non potrà esser dalle Barchie scaricato ,

prima non saranno di volta in volta ricevu

te le Bollette da un' Agente del Partidante

che dovrà sempre trovarsi pronto per esser

vedute , ed incontrate , se abbiano li requi

siti stabiliti dal sopradetto decimoquintoCa

pitolo , per farne anch'esso registro sopra un

Libro , che a tal effetto dovrà esser da lui të

nuto , e custodito per li lumi necessarj in

ogni occorrenza .

XVII. Li Castrati delli Schiavoni con

dotti , ed ammazzati sopra la Motta sunno

minata , saranno poi trasportati solamente

nelli dieci Posti destinati alla Vendita con

appositi Decreti in luogo della Riva detta

delli Schiavoni , cioè nelli sei Posti sopra la

Fondamenta del Ferro dirimpetto l'Osteria

della Cerva , nel Posto in Campo delle Gor

ne a S. Martino , nelli due sulla Fondamen

ta della Tana in faccia della Calle a S. Fran

cesco di Paola , e nell'altro ora in S. Gia

como di Rialto .

Sarà proibito in essi siti condurre , o ven

dere Castrati Nostrani contrattati nello Sta

to dell'ex-Veneta Terra-Ferma : S'inibisce

similmente il poter scaricar sopra il Lido al

tra qualità di Castrati , che li provenienti

soltanto per via di Mare dalla Scala di Za

ra ,
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ra , nè mai di quelli Nostrani provenienti

dalla Terra-Ferma , o da qualunque altro luo

go , in Pena della perdita della Roba , e di

altre ad arbitrio .

XVIII. Sarà confermata e mantenuta

bensì la solita benigna permissione a quelli

della Nazione Schiavona di poter vender li

Castrati nelli siti solamente espressi nel so

pradetto decimosettimo Capitolo ; ma non

potranno anche in ordine al Decreto dell'

ex-Senato 19. Gennaro 1787. , e relativo

approvato Proclama 6. Marzo 1788. oltre

li medesimi siti essi Schiavoni dilatarsi con

Banchetti per vender , nè mandar a ven

der , e ciò sotto le Pene , e Processo dal

le Terminazioni , e Proclami , e specialmen

te dal sudetto Decreto prescritte in tale

proposito .

XIX. Mi obbligo , e prometto , che non

saranno da me destinati in Postieri quel

li , che avendo sostenuti Posti duranti li

sudetti due ultimi Partiti , abboccati in

sussistenza dell' antico cessato Governo

fossero rimasti Debitori verso gl' Abbocca

tori di essi due Partiti , e ciò nè col pro

prio nome , nè sotto alcun' altro ; e qualora

io ne eleggessi alcuno , s'intenderà , che io

abbia assunto colla risponsabilità del loro

debito , l'obbligo del pagamento ; ben in

teso , che un simil obbligo dovrà nei Par

titi medesimi successivi al presente esser

vol. 13. N.o XXIV.
A a

ap

B
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apposto alli rispettivi Abboccatori delli su

detti a mio favore .

XX. Essendo in libertà l'introduzione dal

Dogado , e dalla Terra-Ferma in Venezia

delli Minuzzami del Manzo col pagamento

del Dazio , goder dovranno una simile li

bertà d'introduzione anche li Minuzzami del

Vitello , Castrato , Agnello , e Capretto col

pagamento a mio benefizio del Dazio stabi

lito con le Tariffe infrascritte .

XXI. Nel solo caso ( che Iddio Signore

tenghi lontano ) di Peste negl' Uomini , o

Guerra Guerreggiata nei Luoghi però , e

Territori dello Stato ex-Veneto soggetto a

sua Real Maestà solamente , e non fuori

dello Stato medesimo , in questo solo caso ,

d'essere riconosciuto nella sua verità tanto

dalla Regia Imperial Intendenza Generale di

Finanza , che dalla Nobile Congregazione

Delegata , colli metodi , e mezzi legali , e

come tale dichiarito con apposito rispettivo

atto di ambedue queste Autorità ; resterà so

speso il Partito per quel tempo solo , per cui

le Autorità stesse riconosceranno durevole ta

le impedimento , escluso qualunque caso niu

no eccettuato di poter dimandar veruna bo

nificazione , ed anche nel caso soprariferito

non potrà che restar sospeso il mio Abboc

camento: dichiarando espressamente , che se

per qualunque ragione promovessi in qualsi

voglia modo pretesa alcuna di qualsisia gene

re :

*
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re , non potrò mai sospendere l'adempimento

di tutti gl ' obblighi assunti con la presente

Offerta , compresi anche quelli , che formas

sero l'oggetto della instituita Pendenza , prima

che sopra di essi non venga definitivamente

pronunziato Giudizio ; ed egualmente conten

tandomi ora per allora , che l'effetto di qual

sisia risarcimento dipendente da qualsivoglia

pretesa , che mi accadesse di dover promovere

contro il R. Fisco per conto di questi Partiti,

non potrà retrotraersi dal giorno dell' incoa

zione della legal Pendenza a tal'oggetto in

stituita .

XXII. Saranno preservate le ragioni delli

N.N. H.H. Pesaro che hanno nella Becca

ria di Mestre per l'Affitto tanto del Macello

di Vitelli , che di quello dei Castrati nella

Terra medesima ; e così a norma del Decr.

dell'ex- Senato 5. Giugno 1783. per l'Affitto

dello stabile situato a S. Girolamo , ora di

ragione del N. H. E. Marco Balbi 1.0 fu di Ɛ.Gi

rolamo Maria , solito a servire ad uso di Ca

șa, e Macello dei Vitelli inservienti al Par

tito , pagherò l'Affitto corrispondente al tem

po del mio Abboccam. , stabilito in ragione

d'Anno come in detto Decr. in D. trecento

sessanta ( 360. ) Valuta Piazza , da L. 6:4 per

Duc. , e con lo stesso ragguaglio altri Duc. 25

venticinque in Valuta Effett. giusto Termin.

8. Giugno 1796. dell' ex-Magistr. dei Prov

vedit. , ed Aggionto alle Beccarie , con tutti

gl

f

1
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gl'obblighi insiti nelle solite Affittanze a pe

so dei Proprietarj dei Stabili e naturali dell'

Affittanze medesime , obbligandomi di non

alterare il detto sito solito per detto Macello

contro li pubblici , o privati riguardi , che

esigono li siti lontani , e gli scoli nelli Luo

ghi permessi , nè far questione , o alterazioni

d'Affitti . Finalmente in esecuzione a' Sovrani

Decreti dell' ex -Senato corrisponderò alli

N. N. H. H. Zio , e Nipoti Zen della Riva

di Biasio per l'incamerazione dello Stabile

situato a S. Girolamo , inserviente al Macello

delli Castrati del Partito , compreso il Prato,

le Stalle , e Fabbriche aggionte , l'Affitto di

Duc. settecento cinq. ( 750. ) Effettivi deter

minato dalla Pubblica Autorità , sempre però

in proporzione del tempo del mio Abbocc.

non dovendo alterar detto sito in tutto come

sopra , e con gl' obblighi tanto rispetto alli

Propriet arj , che al Partidante sopradetti .

XXIII. In ordine al Decreto dell' ex-Se

nato 10. Settembre 1789. , sarà in obbligo

il Partidante di somministrare alli Sazadori

della Pubblica Zecca l'occorrente di Corna

di Castrato con la Midolla al prezzo di lire

quattro al Migliaro , proporzionato però al

tempo del mio Abboccamento , ed alla prefis

sa Annuale quantità delli Miara quattordici ,

restando poi esso Partidante in facoltà di

disponere a suo arbitrio del rimanente .

XXIV. Saranno tutellati , e disciplinati

que
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ro

ne

re

atá

questi due Partiti dalle sole Leggi indicate

nei presenti Capitoli , e dalle Notificazioni ,

che saranno stampate , ed unite in Calce del

li Capitoli medesimi . Al caso poi , che da

me venisse creduta opportuna qualche inno

vazione a togliere quegli abusi , inconvenien

ti , e disordini , che nell' andamento , ed am

ministrazione tanto in sistema , quanto in

disciplina mi riuscisse di scoprire a danno di

queste Pubbliche Regalie , potrò suggerire al

le competenti Autorità quelle regolazioni , e

provvidenze , che crederò necessarie a var

taggio delli Partiti , dichiarando , che qua

lunque siano per essere le deliberazioni di

esse competenti Autorità sopra le rappresen

tazioni , che avrò fatte , non potrò mai pre

tendere per tal motivo alcuna immaginabile

bonificazione , o risarcimento .

XXV. Approvata che sarà la mia Offer

ta , dopo giorni tre dichiarirò , oltre al Re

gio Uffizio di Finanza , anche a quello del

la Deputazione alle Carni dipendente dalla

Nobile Congregazione Delegata , il Nome,

e Cognome di quello , a quelli , per li qua

li ho prodotta l'Offerta , ed Abboccati li due

Partiti ; quali Persone da me nominate sul

momento stesso saranno obbligate di accet

tare i Partiti sudetti , con le condizioni , e

doveri tutti sumenzionati , e se in detto tem

po mancassi a tal dichiarazione , o le Per

sone nominate immediatamente non accet

tas
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;

tassero, sottostarò a tutti quei castighi , e

penalità che saranno credute tanto dalla

Nobile Congregazione , quanto dall' Inten

denza Generale alle Finanze , per quanto

ad ógnuna di esse spettasse , ed in oltre a

mie spese , e danni saranno reincantati li

Partiti sudetti .

XXVI. Qualora dall' Imperial Regia In

tendenza Generale di Finanza non venisse

prima della prossima Pasqua di Resurrezione

deliberato , o il Partito del Vitello , o quel

lo del Castrato , in tal caso mi obbligo di

convenire tanto con la Regia Intendenza

sudetta , quanto con la Nobile Congregazio

ne Delegata , per quanto a cadauna di esse

Autorità appartiene , per quella proroga ul

teriore del presente Interinal Partito , che

mi venisse accordata con quei patti , modi ,

e condizioni , che saranno al tempo sudetto

conciliati con le medesime Autorità ; pro

mettendo di ciò trattare tanto per li due

Partiti suddetti , quanto per il solo Vitello ,

o Castrato, e con tutte quelle ulteriori ag

giunte , e discipline , che venissero stabilite .

TA.
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TARIF FA

Delli Tramessi di Vitelli , e dell' Introduzione

de' Minuzzami di Vitello .

Per ogni Vitello Ducati uno Valuta

Corrente

Per ogni Minuzzame di Vitello

TARIFF A

Per liTramessi di Castrati , Agnelli, e Capretti,

e Minuzzami de' medesimis

Per ogni Castrato

Per ogni Agnello

Per ogni Capretto

Per ogni Minuzzame →

In Valuta di Piazza

-L.8:

-L.2:

I

-L.3: 5

-L.3:~

-L.3:

-L- 15

Venezia li 21. Gennaro 1799.

liTommaso Peruzzaro qu. Giovanni per

Nomi , che dichiarirò affermo .

Adde
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Addi 25. Gennaro 1799.

IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA?

DI VENEZIA.

Ordina , che dal Regio Stampator Pi

nelli siano ristampate le Terminazioni del

Magistrato alla Sanità di 11. Agosto 1759. ,

e 9. Aprile 1766. , come stanno , in propo

sito del Privilegio delle Pillole dette del

Piovano , Segreto della Dita Gio: Giacomo

Zanichelli , rappresentata da Dom. Girolamo

Baldi Zanichelli con lo Stemma Regio Im

periale , a spese però del detto Zanichelli ,

in capo alle quali Terminazioni sarà esteso

il presente Decreto ; Et sic &c.

( Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente .

( Lunardo Dolfin Aggionte .

( Marco Molin Aggionto .

( Mattio Zambelli Aggionto .

( Zan Domenico Almord Tiepolo 2. Aggionto .

Gio: Vicenzo Misolini Nod.

Segue le Terminazioni .

TER
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TERMINAZIONE

Degl' Illustrissimi , ed Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVVEDITORI,

E PROVVEDITORI

ALLA SANITA' .

Relativa al Decreto dell' Eccellentissimo

Senato 9. Giugno 1759.

PEr li motivi addotti nel Decreto dell'

Eccellentissimo Senato 9. Giugno decorso ,

fu confermato il Privilegio alla Moglie re

litta del qu.. Gio: Giacomo Zanichelli di

poter sola far manipulare , e vendere sua vi

ta durante le Pillole dette del Piovano ; Se

creto posseduto dal qu. suo Marito , che mo

rendo alla stessa lo ha lasciato .
3

A seconda della pubblica grazia gl ' Illust.

ed Eccell. Signori Sopra Proveditori , e Pro

veditori alla Sanità , eseguendo la commis

sione spiegata nel Decreto sudetto , fanno

pubblicamente intendere, e sapere .

Che non vi sia , chi ardiśca sotto qualun

que pretesto, e modo manipulare , e ven

dere le Pillole del Piovano ; e molto meno

poi farne spedizione in aliene parti con of

vol. 13. N.0 XXV. Bb fesa
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fesa delle Leggi , con delusione degl' Infer

mi , e con pregiudizio al credito di questo

Secreto particolare approvato specifico della

Speziaria dell'Ercole in Campo a S. Fosca ,

accordato in Privilegio al sopradetto qu . Gio:

Giacomo Zanichelli , ed ora alla relitta sua

Moglie .

In qualunque caso però , che o per via

secreta , o col mezzo di formazione di Pro

cesso venisse scoperto , che alcuno si fosse

fatto lecito di manipulare , vendere , e fare

spedizione delle sudette Pillole , doverà esser

condannato summariamente nella pena di

Ducati cento da esser applicati la metà ad

arbitrio del Magistrato , e dell' altra metà

una parte alla Fraterna dei Poveri di quella

Contrada , della quale sarà il Contraffattore ,

e la restante al Denunziante , che sarà tenu

to secreto . Nel devenirsi poi alla espedizio

ne del Processo , sarà in oltre il Reo con

dannato per tre Mesi di Prigione serrata al

la luce , o quel più ad arbitrio della Giusti

zia , dovendo in caso di recidiva cadaun Con

traffattore restar depennato dal Catalogo dei

Spezieri senza potersi più esercitare in tale

Professione

Ad oggetto però di rilevare non tanto le

ingiuste usurpazioni , e dannate falsificazioni ,

quanto altri correggibili abusi , ed arbitrj d'

alcuni Medici , e Spezieri , quali si fanno le

cito di manipulare , e vendere particolari lo

ro
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to Secreti senza averli presentati a questo

Eccellentissimo Magistrato per ottenere la

solita permissione , che li distingua dagl' al

tri , come lo comanda la Terminazione a

stampa 1700. 30. Decembre sarà tenuto aper

to un Processo d'Inquisizione per esser pra

ticate le diligenze , quali vengono in essa

Terminazione specificate .

La presente sia stampata , pubblicata , e

consegnati li soliti Esemplari alli Collegi de'

Medici , e Speziali , con ordine alli Fanti

delli Sestieri di consegnarne una stampa a

tutte le Spezierie Medicinali di questa Cit

tà , e trasmessa con Lettere , ove occorres

se , che così ec.

<

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo alla

Sanità di Venezia li 11. Agosto 1759.

5

( Zaccaria Vallaresso Sopra Proveditor .

( Andrea Diedo Sopra Proveditor .

( Fabio Iseppo Bonvicini Proveditor .

( Alvise Renier Proveditor .

( Zuanne Molin Proveditor

Giuseppe Antonio Gariboldi Nod

Addì 14. Agosto 1759.

Pubblicata alli Luochi soliti

1.

Bb 2

2

Addi
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1

Addì 9. Aprile 1766.

Relativa ad altro Decreto dell' Eccellentissimo

Senato 28. Settembre 1765.

Sopra la Supplica rassegnata da Girolamo

"

Baldi Zanichelli , restò autenticata con So

vrano Decreto 28. Settembre 1765. , la di

sposizione Testamentaria del qu. Giacomo

Zanichelli , colla quale viene costituito Ere

de del Segreto delle Pillole dette del Pio

il sopradetto Supplicante di lui Ni

pote dopo la Morte di Elisabetta sua Mo

glie . Inerendo però gl ' Illustriss . , ed Eccell,

Signori Sopra Proveditori , e Proved. alla

Sanità al Decreto sudetto , concedono al det.

to Girolamo Balbi Zanichelli il Jus privati

vo di poter manipulare e vendere detto

Segreto delle Pillole del Piovano , dopo la

Morte di detta Elisabetta , sempre però in

questa Città nella Spezieria di S. Fosca all'

Insegna dell' Ercole , e sotto il nome del

Dottor Giacomo Zanichelli , e ciò a rimo

zione di ogni fraude ; Et ita &c.

>

( Antonio Da Mula Sopra Proveditor .

( Giacomo Massimiliana Collalto Proveditor .

( Zuanne Quirini Proveditor .

( Iseppo Maria Corner Proveditor .

Giuseppe Antonio Gariboldi Nod.

IN
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ÍNDICE

DELLE MATERIE COMPRESE

IN TUTTA L' OPERA.

A

Abboccamenti .

Condizionindizioni per quello de' Ristauri da farsi alle

chiaviche del Comun del Zigno e del Maldu

ra t. 3. p. 60.

Condizioni per quello della fattura occorrente

all' argine sinistro di Brenta Vecchia sul té

here di S. Vito . t. 5. p. 117.

Proroga de' contratti fatti cogli ultimi Impresarj

de' Salnitri t. 6. pag. 93.

Disordini in danno degli abboccatori ivi p. 181.

Abboccamento di alcuni pestrini t. 7. p. 283.

Capitoli per l'abboccamento dei Dazj Acquevi

te e Ghiaccio t. 9. p. 222. 223.

Capitoli di offerta per li due partiti Vitello Ca

strato , Agnello , e Capretto t. 13. p. 168.

Abboccamento di carta ec. pe'Tribunali t. 11.

1

P. 91.

Abboccatore del Dazio Pesce dolce ed Anguil

le ivi p. 190.

Abboccatore del Dazio del Bestiame a Belluno

vol. 13. N.0 XXVI, Cc ivi
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vi pag. 101. e suoi capitoli statutarj , ivi p

102.

Acque .

Regolazione del Collegio dell' Adige t. 3. p. 138 .

Proclama circa acque è strade , e lettera annes

sadel Commissario Pellegrini ivi p. 136.

Si conservino pure t. 4. p. 174 .

Estrazione dell' acqua dall' alveo de' fiumi e ca

nali permessa a chi solamente ha il titolo d' in

vestita t. 5. p. 109.

Il Rio d'acqua che scorre nel Lazzaretto di S.

Gottardo dev'essere garantito alle urgenze del

Militar Ospitale di Udine ivi p. 275.

Ordini per la Laguna t. 9. p. 209.

Esazioni che spettavano al Magistrato all' Adige

ivi p. 184.

I possidenti devono accelerare sotto pena pecu

niaria l'escavazione dei fossi laterali alla stra

da del Terraglio ivi p. 77:

Uso dell' acque per l'agricoltura t. 10. p. 209.

I decreti della soppressa Commission Camerale

per l'esazioni prima dipendenti dal magistrato

all ' Adige , sono validi ivi p . 33. 38.

Ordini circa Acque t. 12. p. 49.

Jus del transito per l'Adige e il Po p. 53.

Nessuno ardisca spiantar i pali e farri della La

guna ivi p. 201.

Affittanze .

Si affitta l'erba del Prato della Fiera , e de' Ram

pari e fosse di Treviso t. 3. pag. 278. t. 4. p. 56,

Così la foglia de' Moreri t. 4. p. 192 .

Le piante dei gelsi del circondario delle mura

di Padova t. 6. p. 267.

Pe

1

£
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Pestrini da affittarsi t. 10. p. 173.

Erbe e morari esistenti sulle Fortificazioni di

Verona e tre Castelli , da affittarsi t. 11. p. 37.

Modula dell ' affittanza de' dazj delle ville ivi pag.

79.

Amministratori .

Alle rendite del Conte Federico di S. Bonifacio

t. 9. p. 263.

II.Del Nobil Sig. Paolo Camillo Pindemonti t. 11. p. 36.

Del Conte Paolo Banda ivi pag. 86.

Del Signor Giovanni Contarini ivi p. 230,

Alla Facoltà Donisi ivi p. 161.

Animali .

Quelli da tiraglio sono da notificarsi t. 1. p. 174.

Si possono far venire i bovini dalla Carintia e

Čarnia t. 2. p. 20. e 64. , ma colle fedi di

Sanità ivi p. 134.

Si repristina il commercio della specie bovina t,

3. P. 299.

Non si possono pascolare sopra beni altrui ivi

P. 204.

Vendita d'animali soggetti a dazio deve denun

ziarsi , ed a chi t.7. p. 60.

Loro estrazione dall' Ungheria t. 8. p. 150.

Vietato il loro arresto in danno dei proprietari t.

9. p. 186.

Itinerario dei bovi derivanti in Belluno da esteri

territorj ivi p. 200.

Capitoli di offerta per il partito degli animali

bovini di Venezia e Dogado esclusa Chiozza

t. 10. p. 85.

Introduzione dei bovini vietata nel Veronese ivi

P. 242.

&

Cc 2

"
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Animali del distretto di Alpago tom. II. pag.

154.

Appalti .

Condizioni dell' appalto delle carni per Verona

t. 4. p. 69.

་

Polizza per l'appalto complessivo del Dazio , fab

brica , e vendita dell ' olio di lino é noci t. .

pag. 166. 175.t. 8.

Fabbriche e appalti di nitri t. 8. p. 151.

Continuazione di quello delle carte da giuoco ad

uso di Bologna t. 9. p. 152.

P. 44.

Arbitrj .

Quelli in danno del Dugal Masera da levarsi t.

7. P. 269.

Argini

Quelli al Po , Canal Polesella , e Canal Bianco

da perfezionarsi t. 2.p. 219.

Da farsi a motivo dell' escrescenze del Bacchi

glione t. 3. p. 172 .

Conservazione di quelli alla Brentella t. 4. pag.

183.

Rotture che accadessero alle Bove , a carico di

chi vi ha edifizj t. 5. p. III.

Ordini perche non si pregiudichino gli argini

dell' Adige nel sito di Scaranzano , è tra Peri

e Ossenigo ivi pag. 235.

Ordini per levar i danni derivanti nelle argina

ture del fiume che fluisce pe ' canali interni di

Padova t. II. p. 251 .

Deliberazione dell'impresa degli argini della Bren

ta a S. Agostin e S. Benedetto ivi p. 148.

Arginature ai fiumi t. 12. p. 131.

I Pos
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Possidenti vicini ai Torrenti della Provincia di

Cattaro devono presidiar le sponde con muri

o masiere t. 12. p. 217.

Ammiragli .

Lora doveri t. 4. p. 303. t. 6. pag. 3. e 17.

Archivj .

I

Le carte che si rilasciano dagli archivj notaria

le e civile di Padova , devon essere autentica

te da uno dei tre ministri , t. 12 , p. 244.

Armi.

Quelle della Comunità di Sossano intangibili t.

I. P. 66.

Non si possono portare ne da fuoco , nè da pun

ta ivi p. 114. t. 2. p. 112. t. 5. p. 190.

Chi ne comprò dai Soldati Imper. le consegni

all' Uffiziale di Artiglieria t. 3. p. 279.

Prezzo , al quale i reggimenti Austriaci com

preranno i fucili di loro ragione , che alcuni

particolari acquistarono dai Francesi t. 4. P.

60.

Divieto di acquistar armi da esteri disertori ivi

pag. 100.

Al deposito d'artiglieria in Belluno si portino i

fucili , bajonette ec. Imperiali ritrovate o com

prate t. 5. p. 42.

}

Chi ha arnesi , ed armi Imper. ne dia denunzia

al R. militar comando ivi pag. 45.

Si consegnino le appartenenti all' ex-Governo

Veneto ivi pag. 273.

Ar
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Armi Imperiali .

Possesso da loro preso di Venezia ; iscrizione

pubblicata per tale felicissimo avvenimento t.

I. pag. 3 .

Il Gen. Co. di Wallis promette di far noti al

Sovrano i sensi di esultanza esternati dai Ve

neziani nel passaggio che han fatto sotto il do

minio di S. M. Imperiale ec. t. 13. p. 158.

Pastorale del Patriarca ivi p. 9.

del Vescovo Torcellano ivi p. 278.

A Chiozza s'inalza la Bandiera Cesarea , e si can

ta un solenne Te Deum ivi. p. 194.

Iscrizione a Solagna ivi p. 30.

Triduo di ringraziamento ivi p. 59.

Processione e Te Deum a Verona ivi pag. 129.

Iscrizione sulla Cattedrale di Udine ivi p. 29.

Feste pubbliche in Udine ivi p. 289. è Triduo

di ringraziamento ivi p. 37. 290.

Feste a Portogruaro ivi p. 266.

Prendono possesso di Belluno e provincia , ri

spetto alle medesime dovuto ec. tom. 4. pag.

244.

Arrivo di Sua Altezza il Sig. Principe de Oran

ge Generale in Capo dell' armata Imperiale in

Italia t. II. p. 164.

Solenne rendimento di grazie in Cattaro per l'an

niversario dell' ingresso delle Armi Imperiali t.

12. P. 204.

Te Deum per lo stesso anniversario in Udine ivi

P. 69 .

Ara
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Arsenale .

Si richiamano gli effetti trafugati t. 1. p. 32 .

I venduti ivi p. 33.

Si richiamano nuovamente ivi p. 45.

Appuntadura t . 3. p. 36.

Arti nell' Arsenale t. 8. p. 161.

Effetti del R. Arsenale avranno un segno per

evitarne le frodi ivi p. 98.

Maestranze t. 9. p. 270.

Conferma delle prerogative dell' Ammiraglio , pri

mo architetto navale , e Proto general de' Ca

laffatti ivi p. 62 .

Arti.

Ì Parrochi devono presentar la nota degli eser

centi arti liberali e meccaniche t. 4. p. 163.

Rimesse nei loro diritti ed obblighi del 1796. t .

5. p. 4. t. 10. pag. 293.

Accordi tra l'arte dei burchieri e quella dei Ta

gliapietra di Verona t. 10. p. 186.

Attruppamenti .

Proibiti t . 1. p. 40. 128. 146. 297. t. 3. p. 166.

Avaree..

Di navi e mercanzie , a chi devolute , e discipli

ne su tale argomento t.6. p. 182.

Bal
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B

Ballo.

Permissione di feste da ballọ tomo 11. p. 85 .

Banco Giro

Sua regolazione t. 8. p. 66. t. 1o. p. 10.

Aggiunti agli attuali Capi di Piazza t. II. P

249.

Bollo delle Cambiali , Lettere di Porto , Polizze

di carico e di sicurtà , e Protesti ivi p. 215.

Cambi e Cambiali tomo 12. pag. 127.

Barcaroli .

Non possono trasportar da Chiozza alcun solda

to Tedesco , non iscortato da un Sergente t.

I. P. 197.

>Pena di carcere se traducono da Venezia in

Terra-ferma sargenti , caporali ec. mancanti di

licenza in iscritto t. 2. p. 211.

Quando non abbiano barche di volta , non pas

sino le porte del Dolo per motivo dei lavori

da ultimarvisi ivi p. 299.

I soli notati nella fraglia di S. Giovanni di Pa

dova possono far nolli in que' contorni t. 6.

P. 231.
t

I soli notati in quella di S. Maria in Vanzo ,

possono navigare in città con burchj ivi p.

233.

"

敏
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Bastimenti .

Doveri de' capitani e padroni de ' bastimenti t. 5.

P. 171.

Caichi e copani in contumacia ivi p. 193. t. 8.

P. 161.

Pratica de' bastimenti t. 8. p. 61.

Nel Canal di S. Marco non dee postarsi alcun

bastimento o barca ivi p. 106.

Beccheri .

In Vicenza pagati i dazj potranno introdurre e

vendere anche in quarti le carni t. 5. p. 261 .

Vendano le carni coi metodi del 1796. t. 11. p.

2,00. ivi P. 53.

Condizioni perchè aprir possano botteghe t. 6.

P. 126.

Possono liberamente introdur e vender carni in

Padova t. 7. P. 77.

Non posson vender carni nostrali , e di Zara e

Moldavia nelle stesse botteghe t. 9. p. 26.

Bestemmiatori.

Minacciati t. 5. pag. 190. tomo 8. pag. 169.

Biavaroli . t. II . p. 77.

Bigolotti . t. 11. p. 55.

Bocchesi . Lodati t. 1. p. 302. t. 11. p. 98.

Bollette . Consegna dei libri bollettarj t. 11.p. 122.

Bombardieri e Bombisti . t. 9. p. 64.

Boni Francesi . Invito a chi li possede t. 2. p. 130.

Borsaroli.

Oltre allo sfratto soggetti alla frusta t. 3. p. 116.

vol. 13. N.0XXYIL Dd Se
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Se prestano servigio ai militari senza un ordine

formale del Deputato agli Alloggi , non saran

no abilitati al pagamento t. 2. p. 159.

Boschi .

Multati i proprietarj d'una contribuzione t. I.

P. 122.

Discipline pel loro mantenimento ivi p. 291 .

Regolazioni per i boschi pubblici t . 2. p. 17.

1. t. 8. p. 158.

Svincolamento de' privati t. 3. p. 222.

Prescrizioni per i pascoli al Canseglio t. 5. p. 3.

Piano boschivo 22. Marzo 1792. rinnovato , af

fari boschivi devoluti alla Presidenza dell' Ar

senale ivi p. 6.

L'Erba Regina vi si deve estirpare t. 8. p. 236.

Non si può vender vino al bosco del Montel

loinpregiudizio dell'osteria di Narvesa t . 9. p. 71.

Contrabbandieri di legne al Montello minacciati

ivi p. 281.

Debitori verso la ' cassa del R. Bosco del Mon

tello chiamati a pagare t. 1o. p. 36.

Botteghe.

Quali debbano star chiuse nelle feste t. 7. p. 101.

C

Caccia .

ProibiRoibita sui campi t. 5. p. 70.

Vietata quella de'volatili , permessa quella degli

uccelli di valle t. 7. P. 99.

Cac
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Caccie dei tori vietate ivi p. 217. t. II. p. 54.

Licenza della Delegazione; di Polizia di Treviso

t. 9. p. 78 .

Uso dell' archibugio quando sia permesso ivi

P. 40.

Caffe .

Proibita la sua estrazione t. 12. p. 23 .

Calamieri

Non è lecito alterarli t. 1. p. 137. t . 3. p. III.

Delle carne di vitello , castrato , agnello , capretto

ec. t. 13. p. 165.

Quello delle carni t. I. pag. 153. 249. t. 2. p.

129. t. 3. p. 160. 165. t. 4. p. 72. 204. 219.

t. 5. p. 206. 221. t. 6. p. 76. t. 7. p. 29. t.

9. p. 166. t. 10. p . 84. 136. 304. t. II. p. 72.

303. t.12. p. 33.

Quello della roba porcina t. 4. p. 212. t. 6. p.

160. t. 10. p. 182. t. 11. p. 57. 261.

Del butirro t. 4. p. 212.

Della roba insaccata t. 7. pag.177.

Calamier per i pistori ivi p. 259. t. 8. p. 29. t.

9. p. 205, t 10. p. 164.

Per i formaggieri t. 8. pag. 35.

Della carne d'oca e dindio t. 10. p. 184.

Delle candele di sevo t. 12. p. 27.

Campagne .

Danneggiatori e derubatori delle campagne t. 8.

P. 233. 283. t. 10. p. 191.288. t. 11. p. 47. 256.

Campane .

Fuor d' incendio , non suonino dopo l'ora pri

ma di notte t. 3. p. 131.

Dd z Cam
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1

Campatici .

Debitori chiamati a pagare t. 2. p. 218. t. 6. p.

242. 247. t. 7. p. 64. 84. p. 218.260. 267. t. 9. p.

143. t. 1o. p. 26. p. 283. t. 11. p. 160. 226. 228.

Catastico del circondario Brentella , Bacchiglion

Tesina , Cereson , ed Arzere della Regina pel

gettito d'un campatico di lire 50000. t. 7. p. 82 .

Campatico Generale de mandato Dominii ivi

P. 35, 280.
Canali ,

Prima d'impiantar Palade , o intraprender altro

lavoro , si deve prender licenza t. 3. p. 267.

Otturazione del Canal degli assassini t . 6. p. III.

Non si nuoti nei canali interni di Padova t. 7.

p. 87.

Transito e stazione delle barche nel Canal Gran

de t. 9. p. 284. t. II . p. 254.

Canapi .

Clandestina introduzione de' grezzi esteri proibi

tat. 5. p. 285. t. 7. p. 139. t. 8. p. 271.

Cani .

Preservativi contro i rabbiosi t. 6. p. 168.

Capitano .

Provisionale Capitano al Porto di Venezia t. 7.

P. 146.

Cappellano.

Se ne elegge uno pel Pubblico Palazzo di Chioz

za t. 4. p. 37.

Cay
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1

Caprari,

Con quante capre possano fermarsi in Verona e

suoi subborghi t. 3. p. 88. e 120.

Carantani.

Loro valore t. 1. p. 80. 196. t. 2. p. 62 .

Carbone .

Metodi per infonticarlo e venderlo t. 2. p. 150.

t. 1o. p. 193.

Cariole

Si consegnino pel R. militare servigio , che sa

ranno restituite t. 5. p. 229.

Carratada .

Generale , e de' Roveri del Montello t. 6. p. 190.

Delle Ville Cerche t. 7. P. 237...

Carri.

Non passino il ponte della Brentella t. 6. p. 298.

Carta Geografica .

Se ne forma una di tutto lo Stato Veneto peror

dine del Sovrano t. 5. p. 276. t. 6. p. 117.259.

Casini. t. II. p. 54.

Ca

ا
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Catecumeni .

Questua nelle Chiese per la Casa de' Catecu

meni t. 3. p. 213.

Cavalieri .

Quelli detti di Comun rimessi t. 2. p. 28.

Cause Pie.

Deputati in Padova repristinati t. 2. p. 282.

Antiche leggi richiamate . ivi , p. 222.

Cedole .

Quelle del Banco di Vienna devono accettarsi

t. I. p. 61. t. 6. p. 107.

Quelle parimenti del Banco Zattel t. 3. p. 224.

Cedole di Angaran e Caltran abolite t. 7. p. 31 .

Dichiarazione in materia di cedole t.10. p. 162.

t. II. p. 8.

Chiese .

Riverenza e modestia nelle stesse t. 3. p. 300.

t. 4. p. 154. t. 6. p. 24.

Proibiti i bagordi e giuochi vicino a loro ivi p.

179.

Saranno esemplarmente gastigate le donne che

vi andassero scoperte con inverecondia t. 7.

P. 69.

Editto di S. E. Patriarca t. 8. p. 54.

Ne siano rimossi i pitocchi t. 9. p. 177.

Com
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Commissario .

Credenziale per il Commissario Civile Sig. Giu

seppe Pellegrini t. 1. p. 179.

Di lui Manifesto ivi p. 180.

Commissione Camerale .

Come diriger se le debbano le lettere t. 5. p. 64.

Petizioni che a questa solo devon esser dirette

t. 6. p. 39.

Suoi ordini per Agordo e Zoldo t. 7. p. 284.

Soppressa t. 9. p. 218. Ma validi i suoi decreti t.

II. P. II.

Comunità.

Quella di Tarzo separata da Ceneda t. 3. p. 289.

Spese Comunali regolate t. 4. p. 217.

Diano relazione del loro repristino nell'autorità,

cariche ec. t. 6. p. 223.

Comunità Religiose .

Presentino l'informazione del loro stato attuale t.

3. p. 69.

Conferenze .

Conferenza provinciale in Treviso , e quattro

proposizioni prese t. 4. p. 228.5
#

Congregazione Delegata .

Sua istallazione e divisione t. 3. p. 38.

Con
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Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. M. I. R. Á¡

S. E. Patriarca di Venezia t. 2. p. 52. S. E. Cav. Pe

saro t. 3. p. 41.´

Consiglio.

Convocasi ilMinor Consiglio di Chiozza t. 4. p. 26.

Anche il Maggiore ; e il Giudice civile della città

vi presiede come Regio Delegato ivi p. 32.

Quello di Cadore rimpiazza le cariche câducate

per l'organizzazione francese ivi p. 233.

Il Maggior Consiglio di Belluno stabilisce il prez

zo delle carni , e provede all'affluenza del bu

tirro t. 5. P. 13.

Consorzj .

Si conferma la Presidenza del Consorzio Gorgon

t. 3. p. 68.

Quella del Consorzio Brancaglia ivi p. 76.

Elezione di nuovi presidenti al Consorzio d'ot

to ville t. 6. p. 166. t. 7. p. 128.

Sospese le riduzioni dei due Consorzj Motta e

Ritratto Monselice t. 7. P. 127.

Elezione di quelli della Sesta Presa di Brenta

ivi p. 132.

Di tutti i Consorź del Padovano ivi p. 133.

196. 199. 221. 222. 223. 227.271 . t. 9. p. 160.

171. t. 10. p. 207.

Instituzione d'un Consorzio per l'escavazione ,

presidio e custodia del Pubblico Dugale Sco

lador nominato Fibbietto t. 12. p. 239.

Conti.

Si faranno ai Corpi soppressi t . 5. p. 152.

La
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La Commissione a' Conti di Verona siede per

catasticar le carte ivi p. 238.

Ricerca dei Documenti a tal oggetto t. 6. p.

261. t. 7. p. 96.

Proibita ogni novità alterante la costituzione

dei beni e fabbriche sin alla revisione dei con

ti ivi p. 189.

Deputati per la revisione t. 8. p. 27.

Esattori e Capi dei Comuni facciano la resa dei

conti t. 10., p. 195.

Revisione dell' amministrazioni de' Luoghi Pii ivi

P. 246.

Convenzione

Tra i fratelli Trevisani di Verona t. 11. p. 299.

Corone

Proibito il venderle sui marchiapiedi della Chie

sa di S. Antonio di Padova t. 6. p. 236.

Corriere

Corrier Bassanese derubato t. I. p. 52.

Creditori.

Non si accettano le istanze de' pubblici credito

ri prima della revisione de' Conti dell'ammini

strazione municipale . t. 3. p. 99. 102. Presen

ti no le polizze t. 4. p. 55. t. 9. p. 105.

vol. 13. N.o. XXVIII. Ec Da
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Dazj .

LE barche d'Istria e Dalmazia siĮ visiteranno

t. I. p. 34.

Quello de' canapi esteri ivi p. 54.

Dazj imposte e finanze ivi p. 139. t. 10. p. 229.

Pestrin e Macina sópra Pestrin t. 2. p. 142. 230.

t. 3. p. 194. t. 4. p. 164. t. 5. p. 133. t. 7. p.

297. t. 8. p. 189. t. 9. p. 274. t. 11. p. 112.

Richiamansi le antiche discipline t. 2. p. 252.

t. 5. p. II.

Repristino del Dazio Acconciapelli t . 2. p. 137.

Chi esige più della tassa , subirà la rifusura del

mal percetto e la carcere ivi p. 100.

Articoli circa Dazj t. 3. p. 285.

Non si può aver beccheria , osteria , e casolineria

in danno dei dazieri ivi p. 182 .

Tutti i dazj per conto Regio ivi p. 154.

Tutti i debitori daziali chiamati a pagare t. 4.

P. 130.

Dazj caricanti Cologna e Colognese ivi p. 208.

Providenze per i dazj in genere ivi p. 94.300.

Ispettore daziale in Chiozza t. 5. p. 89.

Dazj beccherie , ducato per botte , e vino a Spi

na ivi p. 133.

Dazio cappelli, e ducato per carro fieno ivi p.

294.

Dazio del bestiame della Pieve di Alpago ivi p.

47.

Dazio d'olio e grassa ivi p. 263.

Dazio alle porte della Mira sulle barche t. 6.

p. 291.

Da
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Dazio Mercanzia ivi p. 133. t. 9. p. 278.

Dazio Pesce fresco t. 7. p. 148.

Dell'olio di Lino e Noci ivi p. 166. t. 8. p. 28,

291.

Pagamenti dei resti in conto del Dazio Messet

teria t. 7. p. 226.

Notificazione per i due dazj ducato per botte , e

vino a spina t. 8. p. 263.

Dazio Messetteria , e ordini per gl'impiegati t.

9. P. 20.

Amministratore dei dazj biade e vino di Chioz

za e distretto ivi p. 151.

Dazio delle banderuole ivi p. 155.

Dazio d'ingresso di formento ivi p. 268.

Debiti daziali, ivi p. 196.

Capitoli generali e parziali di varj dazj t. ro. p.

248.

Notificazione circa il dazio Vino a Grosso in

estrazione da Vicenza ivi p. 166.

Contribuzione del Dazio Grassa ivi p. 167.

Dazio Spina ivi p. 197.
2

Dazio Case e Fornelli della seta ivi p. 205.

Dazio Castagne , biscotti ed olive ivi p. 286.

Debitori del dazio Acquevite ivi p. 309.

Tre dazj concentrati in una sola amministrazio

ne t. II. p. 259.

Dazio dei tre soldi per libbra con li suoi ag

giunti sopra l'olio d'olivo ivi p. 207.

Fabbrica del Pane in contravvenzione del Dazio

t. II. p. 213.

Dom, Nunzio Sacchi convenzionato col Genera

le abboccatore del Dazio Acquevite ivi p.
26

220.

Michiel Boscaro esercente in Padova il Dazio

Macina ivi p. 223.

De

1
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Debitori del Dazio de' bestiami venduti ivi p.

109.

Dazio e abboccatore di acquevite ivi p. 31. 128.

156.

Dazio Macina di Cologna ivi p. 146.

Nuovi accordi dei Dazj Osterie , Soldo per lira

carni ec. ivi p. 274.

&

Dazio Consumo dell' Acquavita , Rosolj e Spiriti

per là , piazza di Verona e suo territorio ivi

p. 38.

Circolare perchè sia riconosciuto il nuovo Sub

conduttore in Verona del Dazio Acquevite

ivi p. 83.

Dazj di Consumo ivi p. 232.

Dazio lettere t. 12. p. 126.

Dazio ducato per carro ivi p. 25. 200.

Dazio muda del Mae ivi p. 144.

Della Liretta ivi p. 147.

Intimazione agli esercenti dei dazj ivi p. 30.

Decime

Per la villa di Tressino t. 6. p. 194. Si paghino

t. 7. p. 134.

Decima feudale di Minerbe ai Conti Bevilacqua

t. 10. p. 189.

Tassa arretrata Decime e campatico del 1797. ta

II. P. 4.

Decime e campatico del 1798. ivi p. 5.

Diritti

Rimesso ne' loro diritti chi per pubblica concessi

one poteva far osteria , beccheria ec. t. 2. p. 26.

Ristampa di due leggi 1759. e 1766. a preservazio

ne
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1

ne del privilegio del Secreto delle pillole dette

del Piovano t. 13. p. 192.

La Famiglia Balbi Valier rimessa nei suoi di fie

re ivi p. 135.

I Conti Roberti nei diritti feudali t. 4. p. 58.

Impedita a chisisia la vendita di generi affetti a

gius privativi t. 5. p. 194.

N. H. Canal rimesso nel suo diritto in Galzi

gnan di far magazzeni , bettole ec. ivi p . 105.

Li March. Capra rimessi in quello di caccia

ivi p. 209.

Il Conte Pompei ne' suoi diritti feudali ivi p.

243.

N. D. Saler Priuli rimessa in quello del mercato

di Bovolenta t. 6. p. 253. 295.

I Conti Tornieri ne' loro diritti feudali ivi

113.

Jus privativo della caccia del Conte Fioccardo

ivi p. 201.

Avviso a chi ha in vestiture per l'apertura di

fori o erezione di case attaccate alle muravec

chie di Padova t. 7. p. 186.

Rimesso il N. H. Lunardo Foscarini nel gius di

osteria a Piovego ivi p. 209.

1 Conti Breganze rimessi nel jus privativo del

la caccia a Montemezzo ivi p. 31.

Privilegj del Conte e March. Antonio Savorgnan

t. 8. p. 225.

Diritti parrocchiali in mancanza de' Cappellani

Castrensi ivi p. 260. t. 9. p. 57.

Ius privativo della Sig. Maria Rinaldo di far oste

ria ec. a S. Michiel del Quarto t. 9. p. 150.

Diritti privativi dei Nob. Fratelli Cappello a

Noventa , S. Vio , e Morelle ivi p. 128.

Ius privativo della Fraglia degli osti di Padova

di vender vino al minuto ivi p. 158.

Jus



X 222 X

Jus privativo di pesca e caccia a Canizzan del

Nob. Sig. Ettore Rinaldi , e della mensa Vesco

vile di Treviso e del N. H. Girolamo Queri

ni nelle paludi di lor proprietà ivi p. 51. 75.

Minaccie a chi disturba i diritti dei Nob. Fra

telli Albrizzi t. 10. p. 31.
*

A chi danneggia le peschiere dei Conti Brezo

ni ivi p. 227.

Diritti della N. D. Maria Venier t. 11. p. 139.

Disertori.

Si devono arrestare t. 1. p. 260. t. 5. p. 42.

Due soldati fuggiti dal Reggimento Laudon si

denunzino alla gran Guardia t. 2. p. 65.

Due carcerati per aver secondato la diserzione

di quattro soldati imper. t. 3. p. 202.

Reo di Stato chi li travestirà e coadjuverà ivi p.

203.

Ordini per impedire le diserzioni t. 5. p. 290.
W

t. II. p. 94.

Chi ne ferma avrà per cadauno il premio di cin

que giliati ivi p. 35.

Indicj per riconoscer e fermare due granatieri t.

8. P. II.

Per fermarne due altri t. 9. p. 95.

"

Dogane.

Discipline per quelle della provincia Trevisana t.

4. p. 49.

Discipline antiche rimesse t. s. p. 61 .

Donzelle.

Ordini per raffrenarne l'abduzione t. 7. p. zos. t.

12. p. 219 .

Eccle
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0.

t

h

E

Ecclesiastici .

Slano decenti nel vestito t . 9. p. 97.

Educazione .

་ །

.2

Maestro di gramatica in Chiozza t. 4. p. 37.

Si annulla il decreto municipale di Venezia con

tro i maestri de' chierici come calunnioso e

infamatorio t. 6. p. 34.

Scuole e Maestri in Udine t. 12. p. 153.4

Effetti militari.

Non si può comprarli t. z . p. 55.

Elemosina .

Per i luoghi Santi e le Chiese Cattoliche del

Levante t. 9. p. 207.

Emigrati Francesi ,

Si denunzj il loro nome , impiego e condotta

t. 1. p. 185. t. 4. p. 147.

Epizootia.

Suoi preservativi t. 1. p. 67. 115. 236. 240. t. z.

p. 33. 250. t. 4. p. 102. 143. 146. 281. t. 6.

P. 27. 32. t. 7. p. 213. t . 8. p. 17. 70. t. 9.

p. 83. t. II. p. 29.

Era
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Exario .

Proibito l'acquisto di qualunque effetto erariale

t. 11. p. 65.

Eredità.

Continua il cinque per cento t. 4. p. 74. t. 5.

p. 68.t. 8. p. 50.

Debitori di questa Tassa t. 10. p. 180. t. 11. P.

80. 195.

Fedi de' morti da presentarsi ivi p. 303.:

Esattori.

Della CassaMasseria di Belluno chi sia t. 5. P.IQ,

Estimi.

Del traffico di Vicenza t. 4. p. 63.

Ordini per la sua rinovazione t. 5. p. 164.

Si riferisca la natura degli estimi di Belluno

5. P. 219.

Avviso in conseguenza della seguita rinovazione

dell'Estimo del Traffico in Vicenza t. 8. P.45.

F

Fabbriche.

NotaO
ta delle esistenti nel Veronese Austriaco t.

11. p. 158.

Fa
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E

1

3

i

Fanali .

Ogni casa ne avrà uno acceso la notte sulla por

ta t. I. p. 190. 274.

Farine .

Vietato venderle nelle case private t. 9. p. 277.

Feste.

Si deve in esse insegnar la dottrina Cristiana

nelle Chiese t. 2. p. 243.

Sono da. santificarsi e come t. 4. p. 29. t. 5. p.

179. t. 6. P. 24.

Botteghe e osterie devono star chiuse nell' ore

pomeridiane , ch'esser devono di rispetto per

il culto divino t. II. p. 188.

Fieno.

E' proibito estrarlo dal territorio di Adria t. 5. p. 178.

Premio a chi ne denuncia gli asportatori ivi p.

184.

Prezzo del fieno nuovo e dell' avena, per le trup

pe t. 5. p. 279. 290. t. 6. p. 124. t. 7. p. 87.

Si consegni per le truppe t. 7. p. 197. 210. t. 8.

P. IIO.

Nota del fieno raccolto t. 8. p. 238.

Requisizione di fieno t. 9. p. 183.

Sospesa la di lui traduzione in Belluno ivi pag.

195.

Fiere .

Si riaprono quelle de' bovini per la cessazione

spol. 13. N.• XXIX.
Fp
er

dell'

}
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dell'epidemia t. 2. p. 144. t. 8. p. 165. t. 9.

p. 194. t. 11. p. 96. t. 12. p. 41.

Conferma della fiera di Sala t . 5. p. 132.

Si sospendono quelle dei bovini ivi p. 281. t. 7.

p. 217. t. 8. p. 305. t . 9. p . 54. t. 10. p.

295.

Permissione di alcune t. 6. p. 215.

Si apre quella del Zocco, t. 7. p. 194. t. 8. P.

243. t. 9. p. 169.

Fiera in Castel Gomberto t. 7. p. 275.

Fiera di S. Michele a Vicenza t. 8. p. 307.

Discipline del Mercato Franco solito tenersi in

Verona nella piazza della Brà ivi p. 246.

Alcune fiere abolite , perchè introdotte dalla de

mocrazia ivi p. 251

1.C

Discipline per quella di S. Giustina t. 9. p. 266.

Mercato settimanale in Arsiero ivi p . 23.1

In Sandrigo to 10. p. 169.

Bandiera durante il mercato di Briseo t. II. P.

T

783.

Fiera di S. Martino ivi p./ÌIO.

Discipline , che in altri tempi furono adattate al

mercato franco solito tenersi nella Piazza della

Brà , ravvivate t . 12. p. 231.

Finanze :

Arrivo del Bar. de Lottinger per sistemarle t. 3.

P. 168.

Estensione della sopravveglianza dei Deputati

alle Regie Finanze ivi p. 275.

Intendenze e Prointendenze Provinciali , e Cas

sierati , conferma degli attuali esercenti t. 4. p.

261. t. 6. p. 48.

Le pubbliche rendite si versino in Belluno nella

Camera Nazionale t. 4. P. 293.

De
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3.

al

la

$

!

Delibera il Minor Consiglio di Chiozza di ras

segnare al Bar. de Lottinger una Memoria

descrivente la situazione della città al primo

Gennajo 1796 , e le di lei originarie esenzio

ni, t. 5. p. 84.

Gli esattori , cedolarj , ĉassieri riscuoteranno an

che la rimanenza di crediti o diritti di Regia

spettanza , ivi p. 289.

Nella Cassa delle rispettive Intendenze Provin

ciali si effettuino i pagamenti finanziali t. 6.

P. 41.

=

Dove debba versarsi il pagamento d'ogni pub

blica rendita del Friuli ivi p. 168..

A Padova il R. Prointendente provinciale è il

Sig. Pietro Sanavio t. 7. p. 105.

Titoli d' Esenzione da finanze si presentino t. 8.

p. 119. t: 9. p. 175.

Proroga ai debitori della Regia Cassa ivi p. 235

Destinato in Vicenza alle operazioni del Bollo

l'officio della R. Intendenza t. 1o . p. 168.

Jus di esenzione dai dazj Muda e Imbottȧdu

ra della provincia di Treviso t. 11. p. 64.

Riscossione de' pubblici crediti arretrati ivi p

"

59.

Processi ai contrabbandieri t. 12. p. 223 .

Fontane:

Fontana di Quagin t. 11. p. 17.

Į Forestieri

Discipline per le barche dei traghetti e mastri

di posta nel servigio di qualsisia forestiere t.

I. p. 251.

Si devono denunziare t. 1. p. 74. 131. 162. 171.

Ffz
t. 4.

}
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t. 4. p. 191. 206. t. 5. p. 126. t. 6. p. 124. 22 6.

t. 7. p. 131. 212. t. II. p. 147. 237.

Non si diano loro cavalli , se mancano di pas

saporto t. 2. P. 225.

Non si fermino in Vicenza e provincia senza

licenza ivi p. 200.

Di sera in sera devono essere dati in nota ivi p.

174.

Quando arrivano , e partono t. 3. p. 128.217.

Devono darsi in nota al Regio Offizio di Po

lizia t. 5. P. 259.

Anche i particolari devono denunziar quelli a

cui danno alloggio t. 6. p. 289.

Dove si devano annotare gli alloggiati in Schio ,

Valdagno e Recoaro ivi p. 87.

Scarico e porto degli effetti dei forestieri che

vanno alla Locanda della Stella d'oro di Pado

va t. II. p. 212 .

Foro .

Nuova deputazione delle cause sospese per le vi

cende politiche t. 1. p. 151.

Come abbiano luogo le appellazioni ivi p. 234.

Si dichiarano feriali sei giorni t . 2. p. 228.

Si prolungano le ferie iv p. 233,

Modo di sentenziare e far le dispute ivi p. 146,

Principio delle allegazioni t. 3. P. 220.

Appuntamento della giornata per le cause civili

ivi p. 304.

Sollecitadori t. 4. p. 266.

Metodi forensi in rischiarazione di due proclami

".

ivi p. 194.

Niuno eserciterà i forensi impieghi senza i re

quisiti ivi p. 88.

Cause de' poveri t. 5. p. 246.

Affari forensi mercantili ivi p. 155. 232.

ܝܕܐܪܕ
Die
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Discipline per la giudicatura ivi p. 54.

Il Nob. Lenguazza scelto Giusdicente per le cau

se summarie in Padova t. 6. p. 250.

Presentazione delle allegazioni ivi p. 266.

Spedizioni assenti ivi p. 287.

Giudicatura Summaria civile e criminale ivi p. 290.

Inrotulazione delle Scritture e degli atti ivi p. 89.

Vertenze sopra provisionali alimentarj e difensivi

ivi p. 78. 90. 211 .

Tassa delle mercedi Atti e Sentenze ivi p. 63.

t. 8. p. 244. t. 11. p. 171. t. 12. p. 59.

Tabella degli Avvocati e Intervenienti Padovani

t. 2. p. 235.

L'avvocato non può esser interrotto dall' inter

veniente nella prima mezzarola ivi p. 300.

Tasse per i Giudici e Ministero nelle cause ci

vili devono depositarsi t. 7. p. 115.

Istruzione per la trattazione degli affari civili

t. 8. p. 121. 256.

Chi si crede aggravato nelle spese per atti al

Tribunal civile di prima Istanza , ricorra ivi p.

107. t. 9. p . 191.
*

Non s'introduca nelle Allegazioni niente di con

trario alle vigenti leggi , al buon ordine e alla

giustizia ivi p. 109.

Quando le cause si devolvono alla Revisione , la

copia dei motivi dev'essere firmata dal com

petente subalterno ministro del Protocollo t.

II. p. 169.

Caso legale ivi p. 300..

Atti e Carte Forensi a quai cancelli in Udine

si debbano produrre t. 12. p. 55:

Nelle cause agitate nel passato sistema , e nel

le quali si dava luogo a capitolare per deci

dersi in grado di appellazione , oggi non puo

ammettersi un tal metodo ivi p. 225.

Caso Legale ivi p. 241 .

Fra
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Į
Fraglie .

Capitoli per quella de' Tessari e Scaletteri di

Vicenza t. 3. p. 183.

Decreto per quella de' Callegheri t. 7. pag. 98

Privilegj della Fraglia de' Mercanti drappieri di

Vicenza t. 8. P. 241 .

Estirpazione degli abusi in danno di quella de'

marangoni di Padova t. 9. p. 179.

Fortificazioni

Loro conservazione e difesa t. 1. p. 78.

⚫ Vicino ad esse proibito il pascolar animali ţ:

3. P. 157.

Niuno deve danneggiarle t. 4. p. 22.

Ordine per le fabbriche vicine t. 11. p. 67.

Proibito l'ingerirsi negli erbaggi e morari delle

Regie Fortificazioni e tre Castelli di Verona

t. II. p. 120.

$

Pena a chi danneggia le fortificazioni dei lidi e

porti t. 12. p. 72.

Funzioni sacre e civili .

Processione in Treviso per S. Fabiano e Seba

stiano t. 3. pag. 238.

A

Ordini per la funzione della Ruota t. 6. p. 81. 84.

Per la Processione del Corpus Domini a Pado

va t . 7. P. 106.

Ordine alle Fraglie di Padova per la festa e pro

cessione di S. Rocco t. 9. p. 80.

Funzione pel giorno del nome di S. M. Imp. t.

10. P. 25. 395. t. 12. P. 43.

Gaz
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2

G.

Gazzette .

ProibiteRoibite le repubblicane t. 1. pag. 84. 294. t.

4. p. 288,

Ghetto.

Discipline per i banchi . t. 6. p. 178,

Giudici .

Ristabiliti in Verona i giudici ordinarj del 1796,

t. 2. p. 63 ,

.9

Alcune ville dell' Udinese staccate da ogni pro

vinciale giurisdizione dipenderanno quanto alla

giudicatura civile e criminale dai giudici di

prima istanza di Udine ivi p. 131.

Eccitati a continuare nel loro ufficio gli esisten

ti all' arrivo delle Truppe Imper. ivi p. 226.

I non laureati in legge esclusi ivi p. 255.

Conferma e autorità del Giudice criminale di

Chiozza t. 4. P. 28.

Pellestrina, avrà i propri giudici , nel resto di

penderà da Chiozza t. 5. p. 87.

Giudice a Porto Buffole ivi p. 287.

Giurisdizione del Vicario di Conselve , e accre

scimento del suo salario perchè vi abbia sta

bile domicilio t. 7.p. 76.

Il Dottor Nicolò Boerio giudice criminale in

Padova pag. 78.

Elezione pure per Padova d'un Giudice Civile e

di due Luogo-Tenenti ivi pag. 80.

In
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1

In Zara s'installa il Tribunale Inclito Regio t.

| - 3. p. 58.

Tre Assessori del Tribunal di Appello di Tre

viso ivi p. 274.

Riunione di alcuni tribunali e luogo dell'udien

ze ivi p. 149.

Tribunale d''Appello in Vicenza t. 4 p. 61.

Tribunale d'Appello civile e criminale in Pado

va t. 6. p. 238.

Giornate di riduzione del Tribunale d'Appello di

Rovigo t. 8.p. 166.

Le udienze saranno giornaliere nei Tribunali ci

vili e criminali ivi p. 168.

Tre sono i Giudici di prima Istanza in Vicen

za ivi
.P. 5.

Istruzioni per l' amministrazione equa della giu

stizia t. 10. p. 232.

Direzione pei giudici e tribunali di giustizia t.

II. p. 88.

Le sentenze pronunciate dai giudici , delegati ,

qualora risulti che sieno nulle e ingruste , de

vono esser soggette alla disposizione dell'arti

colo 49. del Proclama 31. Marzo 1798. t. 12.

p. 227.

Giuochi .

Proibiti quelli di azzardo , e la così detta Tom

bola t. 1. p. 253. t. 9. p. 161.

Processo d'inquisizione contro i giuocatori ivi

P. 276.

Se ne estende la proibizione in Terraferma ivi p.

57. 113. 124. 257. t. 3. pag. 257.

Vicino ai monasterj e alle chiese se ne vieťa

qualunque t. 2. p. 79.

Così quello di palla e tamburino sui sagrati dél

le chiese t. 6. p. 236.

2

Cas
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ca

Carte da giuoco t. 11. p. 263.

Giuramento .

Dodici Nob. Patrizi Veneziani eletti dal Mag

gior Consiglio per prestare il giuramento di

sudditanza a S. M. Imperatore t. 2. p. 30.

Ordine perchè si presti in Terraferma t. 1. p.

299. t. 2. p. 17. 39. 227.7. t. 3. p. 96. t. 4. p.

298. t. 5. p. 9. t. 8. p. 3. e 14.

I Parrochi di Belluno portino il registro dei Ca

pi di famiglia che l'hanno prestato t. 5. p. 18.

Pastorale del Vescovo Torcellano t. 9. p. 97.

Gli Abitanti di Venezia chiamati a prestar il giu

ramento di fedeltà all' augusto Sovrano France

sco II. Imperatore ec. t. 13. p. 161.

Formola del medesimo , registro di chi ha giurato

ec. t. 3. p. 162.

Giurisdicenti

Proclama dei Nob. Fratelli Gritti per la contea

di Mel e contado t. 3. p. 2. t. 7. p. 241.

Governo

Lettera dell' Aulica Rappresentanza di Chiozza

al Nob. Commissario Pellegrini sulle nuove

autorità a cui rinunziare il Governo , e rispo

sta t. 4. p. 23.

Si riconferma il Centrale a Treviso t. 1. p. 8.

A Rovigo ivi p. 17. a Vicenza p. 69. a Vero

na pag. 133.

A Udine p. 5.

Pubblici Rappresentanti del 1796. ripristinati t. 2.

Gg II

pag. 21.

wol. 13. N.oXXX.
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Il Bar. Brady si porta in Castel Nuovo , e rac

comanda il Governo di Cattaro al Presidente

Co. Bregorina t. 12. p. 205.

Grani,

Offizio per la loro provista t. 2. pag. 23 .

Sotto pena di confisca non si può estrarlidallo

Stato , e lor prezzo per i magazzeni militari

t. 4. p. 3. t. 6. p. 91. t. 9. p. 187. 189. t.

10. p. 29.

Formento vecchio per la città di Udine , e la

fortezza di Palma t. 5. p. 283.

Prezzo del frumento vecchio crivellato e buono

da consegnarsi al Gen. Commissario delle Pro

viande militari t. 6. p. 110.

Permissione d' ingresso in Venezia di biade e

granaglie , e con quali condizioni, t. 7. p.301

302.

Condotte de' frumenti t. 9. pag. 121.

Guardia ,

Si abolisce la Nazionale t. 1. pag. 47. 110. 154.

294. t. 4. p. 288.

Deve restituir le armi t. 2. pag. 175. 305. t. 3.

pag. 281.

Discipline capitolate per la Guardia Provisoria

di Polizia in Belluno t. 5. P. 19.

رپ

Il
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I

Illuminazioni .

SEE ne fa una a Treviso per l'anniversario na⟫

talizio del Sovrano t. 3. p. 248.

Condizioni per l'impresario della notturna di

Treviso t. 4. p. 114.

专家誉

Illuminazione notturna a Padova t. 7. p. 25.

Siano illuminate a Treviso le strade t. 11. p. 50.

Impiegati .

Quelli delle Corti esterę meritano de ' riguardi t.

I. p. 200.

Providenze perchè gl ' impiegati Pubblici non sia

no insultati ivi p. 177.

1 finanziali della soppressa amministrazione di

Verona presenteranno i libri della sostenuta a

zienda t. 3. p. 129.

Circolare del Bar. Brady a Cattaro per aver la

lista delle persone probe e scienziate da impie

gar negli uffizj t. 12. p. 206.

AS

Incanto .

D'alcuni fondi di luoghi Pii t. 4. p. 249. Sospe

so ivi p. 280.

Delle porte del Dolo t. 5. p. 146.

Del dazio del bestiame del Bellunese t. 5. P

50.

Dell' escavo e otturazione del rivo degli assassini

t. 6. p. 275.

Di alcuni dazj t. 5. p. 16.

Gg a In

1
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Dell' esercizio di cameriere de' pegni ivi p. 28.

Del provedimento di carni bovine t. z. p. 186.

Dell'appianatura del Piazzale al ponte di legno

di Padova t. 6. p. 264 268.

Delle riparazioni al ponte di Creola ivi p. 269.

Dei lavori occorrenti all'argine destro di Bren

tella ivi p. 293.

Incanto pel riattamento della Fondamenta di

Castello t. 8. p. 60. 78,

Incanto del ristauro delle fondamenta nuove ivi

pag. 77. 82.

Incanto dell' escavazione d'alcuni rivi t. 9. p. 67.

Incanto d'alcuni generi rimasti nei pubblici ma

gazzeni di Padova ivi p. 262 .

Dei dazj e rendite patrimoniali della città di

Belluno ivi p. 293.

Incanto dell' esazione delle pubbliche gravezze di

sussidio , alloggi di Cavalleria , e Lanze sopra

l' Estimo ivi p. 296.

Capitoli per l'incanto dell' Esazione assegnatá

per conto della Tansa insensibile , e Taglio

ne all'arte de' Portadori e Travasadori da vino

t. 10. p. 276.

Incanto di Case , Libertà di Traghetto ec. da

vendersi ivi p. 137.

nIcanto dell' Escavo di tutto l'alveo della Seriola

ivi pag. 76.

Del dazio fieno t. II. pag. 297.

Della pubblica beccheria di Rialto t. 12. p. 3.

Incanto di cinque pestrini ivi p. 221.

Di molti cavalli , legni , e fornimenti , ch'erano

di proprietà del defonto Principe di Oranges

ivi p. 244.

Del Ristauro della Pubblica Beccheria di Rialto t.

13. p. 166.

ول

In
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Incendj .

Discipline per i medesimi t. 1. p. 246. t. z. p.

295. t. 4. p. 149. t. s. p . 91. t. 7. p. 42. të

12, p. 62.

Lo sparo del cannone sarà segno d'incendio t

12. p. 61.

I cammini siano netti dalla caligine ivi p. 67.

Incorporazione .

S'incorpora parte del Bresciano al Veronese t.

2. p. 56.

Insegne .

Proibite le militari arbitrarie t. 1. pag, 187. t.

4. P. 292.

Insulti .

Proibiti , e minacciati di pene t. 1. pag. 128. t.

3. p. 81. t. 4. p. 109.

Interpreti .

Le carte Serviane siano tradotte dai pubblici

interpreti della provincia t. 12. pag. 215 .

L

Ladri.

PEne gravi contro di essi e i loro fomenta

tori t. 4. p. 136. t. 7. pag. 230. 235.

Uno condannato per un anno ai pubblici la

VO
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vori , un altro assoggettato a processo t. 4. §.

199. 201.

Lane.

Proibita l'incetta delle nazionali a chi non ha

fabbrica di lanifizio t. 2. p. 284.

Latte.

Suo prezzo in Belluno t. 9. p. 297.

Lazzaretti .

Nuovo Capitolare t. 6. p. 134.

Custode di Sanità del Lazzaretto di Premoland

t. 9. p. 154:

Legne .

Se ne proibisce l'estrazione fuori del distretto

Veronese , t. 2. p. 109.

Providenze per le legne , fasci dolci ec. loro mi

sura ec. vi p. 124. t. 11. P. 114.

Non è lecito tradur legnami di Brenta senza

bolletta e Dazio pagato t. 3. p. 176.

Passaggio dei legnami di pubblica ragione per gli

edifizi ed acque a Rai di Cadola t. 7. p. 258.

Legne da fuoco provenienti da' boschi t. 12. P.

65.

Libertà .

L'albero di Libertà atterrato solennemente in

Adria t. 1. p. 25.

Lotti:

Proibiti t. 7. p. 39. t. 9. p. 60.

Estra
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Estrazioni del Lotto Pubblico per l'anno 17997

t. II . p. 277.

Luoghi Pii.

Loro amministrazione t. II. p. 157. 219. 225

290.

M

Macello .

FuoriUori del pubblico macello è proibita la ma

cellazione t. 1. p. 42. t. 8. p. 231. t. 9. p. 203.

Le pelli si consegnino al fondaco t. 2. p. 279. t.

II. p. 270.

Prescrizioni per il macello di vacche e pecore

ivi p. 49.

Senza bollette e , dazio non si può macellare to

4. P. 226.

Non s'introdurranno carni da macello senza u

na fede del Deputato di Sanità della Villa , in

cui fu fatto l'acquisto t. 7. p. 107.

Ordini circa il macello, delle carni bovine t. 10.

P. 41

Nota de' bovi che si macellanó t. 11. p. 84.

Permesso il macello delle carni porcine sino a

tutto Marzo t. 12. p. 170.

Non si può macellar animali che non abbiano

un mese ivi p. 198

Maiolanti .

Restituiscano i mandati t. 10. p. 198.

[Ma



X 240 X

Mani morte .

Tutte le dite di mani morte portino la descri

zione dei cangiamenti sofferti nello stato di

possidenza rispettiva nella cancelleria del Ge

nerale Consiglio t. 6. p. 61 .

Maschere .

Permesse nei tre ultimi dì di Carnevale , dove

e come t. I. p. 272.

Proibite ivi p. 108. 127. 165. 258.

Vadano senz'armi t. 4. p. 119.

Prescrizioni sul loro uso ivi p. 203. t. 12. p. 21.

70.

Medicamenti.

Loro esame nelle Spezierie t . 5. p. 150.

Medici e Chirurghi .

Per gli ammalati di Chiozza , Ospitale e Lido di

sotto-marina se ne eleggono tre t. 1. p. 191.

Porteranno al Maleficio la denunzia dei fatti

criminosi t. 3. p. 259.

Memoriali.

Metodo di farli t. 9. p. 201. t. 10. p. 7.

Mestre .

Si annulla un Proclama de' Proveditori di Me

stre t. 6. p. 41.

Mi



;
CX 241 )

Militari.

Saranno accolte le querele contro di loro t. I..

P. 181.

Devono essere rispettati t. 3. p. 72. 73. 247. t.

8. p. 285.

Lettere dei militari t. 10. p. 289.

Minerali.

Si presentino le Patenti di Titoli sui prodotti

minerali t. 10. p. 282. t. 12. p. 171.

Ministero.

Tariffa provisoria a regola del Ministero t. 9.

P. 216,

Minuzzami.

Equa loro distribuzione alle botteghe t. 3. p.

162.

Tariffa pel dazio del loro ingresso t. 5. p. 74.

Molinari, t. 7. p. 281.

Monete .

Si corregge la data d'un Manifesto di Chiozza

sulle medesime t. 1. p. 256.
€

Si riconferma la Tariffa 2. Giugno per le impe

riali t. 3. P. 237.

Valor delle Sovrane t. 4. p. 188.

Tariffa generale t. 4. p. 247. 294. t. 5. p. 123.

- Chi non osserva le limitazioni della Tariffa ,

Hh Mon

sarà gastigato t. 7. p. 43.

vol. 13 , N.o. XXXI,
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Monti di Pietà .

Riguardo al Veronese i depositi si faranno nel

la Cassa dell' Aulico Generale Consiglio t. 3.

P. 107.

Permesso di nuovo impegnarvi a Padova le ar

mi de'privati , e disimpegnarne l' esistenti t.

5. p. 121.

Obbligo dei ministri t. 11. p. 192 .

Non può esser Pegnarolo nel S. Monte di Pa

dova se non chi è legalmente investito di tale

carica t. 12. p. 246.

Municipalità.

Sua abolizione t. I. p. 14.

Bilancio generale dell'amministrazione Municipa

le Vicentina e Bassanese ivi p. p. 100.

Dello scosso e pagato da quella di Chiozza t . 4 .

P. 13.

N

Nodari.

RichiamatiIchiamati ai metodi antichi t. 2. p. 233.

Tabella dei Padovani ivi p. 206.

Presentino la nota di alcuni contratti t. I. p.

13. 23. 36. 273. t. 8. p. 31 .

Loro doveri t. 9. p. 168.

I Nodari della città e provincia di Vicenza

chiamati a ricever una copia dei capitoli di

disciplina per i dazj messetteria , Istrumenti ,

Testamenti , e Gramatici t. 12. p. 184.

Olio .
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Ö

'Olio a

Comparto degli annui ducati 8634 e gros

si dieci V. P. pagabili dalle 39. Poste en

tro due anni t. 6. p. 9.

Licenza di vender olio t. ii . p. 42.

Organizzazione .

Per Venezia t. 3. pag. 3. Di Terraferma t. 2 .

pag. 3.

Si spiega l'artic. 30. t. 6. p. 209.

Ricorsi sull'articolo 11.t. 7. p. 137.

Organizzazione di Dalmazia t. 3. p. 49.

Regole per l'art. 47. t. 7. p. III.

Orologio .

1

Ordine per arrestar il venditore d'un orologio

rubato t. 2. p. 44.

I pubblici devono uniformarsi all'oltramontana

t. 6. p. 271.

Orologio trovato nell' Arena di Verona t. 7. p. 41.

Óspitali.

Si apre a Padova l'Ospitale Nuovo t. 3. p. 75.

Vivandiere per l'Ospital di S. Antonio di Castel

lo t. 9. p. 31.

Hh z Östi

1
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Osti e bettolieri .

Non devono vender vino ai soldati dopo il suó

no della loro ritirata , nè dar lo mai ad essi

a credenza t. I. p. 197.

Disciplina per l'alloggio che danno a' forestieri

t. 2. p. 114.

Rimessi nei lor privilegj t. 9. p. 65.

Solo i descritti nella Fraglia degli osti e taver

nieri possono aprir nel Vicentino osterie e bet

tole t. 1o. p . 172.

Chiuse le osterie ai 2. e 3. Gennajo t. 11. P.

293.

Sgridati ivi p. 165.

P

Panni

EMigratori delle fabbriche t . 11. p. 127.

Parolotti,

Non possono costituir fucine provisionali per le

strade t. 10. p. 244.

Pascoli,

1

Prescrizioni per li pascoli t. 4. p. 155. t. 6. p.

188. t. II. p. 43.

Nel Canseglio t. 5. p. 3.

Proibito pascolar animali sugli argini dei fumi

ivi p. 106.

E su
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E sugli spalti e fosse t. 6. p. 244.245.

Tutti i possidenti diritto di pascolo nel Bosto

del Canseglio presentino i lor titoli t. 8. p. 40.

Passaporti .

A che ora si rilascino in Verona t. 4. p. 87.

t. 6. p. 228.

Nissun ex Veneto può portarsi in Germania , e

principalmente a Vienna senza passaporto del

Generale in Capo t. 6. p. 105. t. 7. p. 110.

Norme da tenersi da chi vuol portarsi negli Sta

ti Ereditarj d' Austria , o nella Capitale di

Vienna t. 6. p. 169.

Nessuno senza passaporto può passar nella Tur

chia t. 8. p. 288.

E' necessario ai villici per andar a servir nelle

Risare t. 9. p. 247.

Niuno può partir dalle Bocche senza passapor

to, e modo di rilasciarlo t. 12. P. 208.

*

Pattuglie

Siano vigilanti per impedir i furti notturni t. 1.

p. 274. 281. t. 2. p. 204. t. 7. p. 232'

Devono rispettarsi t. 2. P. 215.

Gireranno anche di giorno nel distretto Padova

no ivi
P. 249.

Fermeranno i banditi , e i fuggitivi di galera e

prigione t. 3. p. 226.

E i malviventi e vagabondi ivi p. 125. t. 5. P.

256. t. 8. p. 174.

Pattuglie Comunali t. 6. p. 248.

Ronde notturne nelle ville del Vicentino iv p.

-

120.

Pattuglie in Vicenza di soldati e cittadini ivip. 205,

Pa
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Pattuglie notturne a Belluno t. 8. p. 112.

Dopo le tre ore di notte non si può camminar

in Verona senza lume t. 11. p. 57.

Non può essere arrestato chisisia senza lume se

non dopo il segno della campana che suonerà

immediatamente alle ore otto ivi p. 152.

Pattuglie militari in Verona ivi p. 33.

Rispetto alle pattuglie militari ivi p. 73.

Dalla Torre sarà dato alle ore nove di notte un

segno , perchè ognuno giri col lume ivi p. 75.

Aumento delle pattuglie notturne t. 12. p. 133.

Pedaggio ,

Di Caimpenta e Zocco t. 1. p. 166. t. 2. p. 68.

Sul Guasto del Portello sino al Capitello t. 2. p.

265.

Della porta di Saonarola al Zocco ivi p. 273.

Al pore della Bevilacqua ivi. p. 105.

Della strada postale Veronese alla stanga al sob

borgo di S. Michele t. 3. p. 82.

Del Terraglio t. 4. p. 122.

Condizioni dell' appalto dei due pedaggi Croce

Bianca , a Ponte di Villanova ivi p. 65. t. 5. p .

223.

Pegni

Ricupero de' pegni dei bastioni t, I. p. 105.

Avviso a chiha in pegno effetti del q. Joab Fano

ivi p. 189.

Riscossione di quelli esistenti in Chiozza al S.

Monte t. 4. P. 35.

Determinazioni in favore de' pignoranti t. 7. P.

177, t. 10,p. 202,

Pela



)( 247 )( \

Pelli .

Riconfermate le Leggi vigenti nel 1796. circa la

condotta del Fontico delle Pelli t. 11. p. 3.

Pellicciaj , e Verotaj , ț. 11. p. 125.

Periti.

Chiamati a darsi in nota t. 11. p. 217. Loro cata

logo ivi p. 123.

D'Istria t. 4. p. 303,

· Pesca .
".

Ordini circa la stessa t. 3. p. 271.

Proibita in pregiudizio della mensa Episcopale di

Belluno t. 10. p. 39.

Pesce fresco.

Senza mandato non può ne portarsi , ne vender

si in Terraferma t. 7. p. 2o1.

Sua tariffa pel Padovano t. 7. P. 293.

Quando cominci il suo dazio ivi p. 195.

Ordine ai venditori †, 8. p. 16.

Piloti

Pippa ་

.1

Di lei uso proibito nelle strade e luoghi pubbli

ci t. 1. p. 173.

Sotto pena di arresto t. 4. p. 48.

Po
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Polaca .

Presa dalla marina Cesarea a un Corsaro Fran

cese t. I. p. 250.

Polizia .

Tre Nobili destinati in Vicenza a invigilar al

buon ordine t. 2. p. 89. Regio Delegato in Tre

viso t. 4. p. 189.

Delegati di Verona ivi p'99.

Istallazione in Venezia dei direttori di Polizia

nei sei sestieri della Città , e nell'isola della

Giudecca t. 5. P. 196.

Istruzioni per i Giurati delle contrade di Vero

na t. 6. p. 49.

Per i Deputati delle stesse t. 6. p. 55.

Regia Deputazione in Verona ivi p. 214.

Polveri.

Da schioppo e moschetto non possono tenersi

dai particolari oltre il peso di libbre quattro t.

7. P. 239.

Dispersioni delle polveri da schioppo di pubblica

ragione in Terraferma t. 8. p. 64.

Polvere di cipro ivi p. 113.

Porco .

Ordini sulla vendita di carni porcine t. 6. p. 41.

Possessi .

Chi possede terreni fuor delle mura sino a una

da

a
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t

ว

data distanza , presenti i proprj titoli t . 4.p.90.

t. 9. p. 95.

Nessuno porti danno ai possedimenti in Carez

zola dei Monaci di S. Giustina t. 7. p. 129.

Pena di Ducati 50. a chi molesterà il possesso

de' paludi del Co: Spinola t. 7. p. 229.

Rimessi nel libero godimento delle loro facoltà e

giurisdizioni quelli che nel Gen. 1796. se ne

trovavano legittimi e pacifici possessori ivi p.

262.

Postiglioni .

Non possono ribatter le corse da una posta all'

altra , nè i nolezzini somministrar cavalli e

stemporaneamente t. 6. p. 11.

Poveri .

Trasunto settimanale dei viveri dispensati t. 1.

p' 141.

Cause de'Poveri t. 5. p.246.

Legne e fasci per loro t. 6. p. 219.

Distribuzione di pane da Natale e Pasqua t. II.

p. 210.

Progno.

Danneggiatori del Progno d'Illasi t. 8. p. 33.

Protocolli

Delle sessioni de ' Corpi si devono ogni quindecì

giorni rassegnar al Governo Gen, t.9. p. 38.

vol. 13. N., XXXII. Ti Pro
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Provigioni militari.

Ordine per le medesime t. 1. p. 7.97. t. 8. p. 170. t.

9. p. 28. 103.248.261. p. 37. 299.304.

Amministrazioni interinali t, 1. p. 19.

Fieno e paglie, ivi p. 186.

Paglioni e coperte ivi p. 175.

Si asporteranno con forza armata i generi neces

sarj a' Magazzeni militari se saranno occultati

o inchiętțați t、 2. p. 240,

Si presentino le ricevute dei generi somministra

ti alle truppe t. 4. p. 303. t. 5.p. 72.

I parrochi insieme coi degani dimostrino la quan

tità dei generi esistenti necessarj ai R. magaz

zeni t. 3. p. 96.

Modo di quidditare le somministrazioni ivi p. 105,

t. 11. p. 265.

Obblazioni per il sollecito apprestamento di letti

occorrenti alla truppa t. 5. p. 144.

Chi ha crediti per somministrazioni fatte , prepa

ri i documenti ivi p. 77.

Letti per una guarnigione di 500. uomini ivi p. 51.

Producans'i documenti delle fatte somministrazio

ni ivi p. 230. t. 9. p. 93.

A chi tocchi mantener le guarnigioni d'Udine e

Palma t. 5. p. 267.

Prezzo della paglià , consegna dell'avena e sega

la t. 7. p. 180. 296. 299.

Ordine di dar in nota il frumento , segala , ave

na , e paglia raccolti nell'anno 1798. ivi p. 37.

1. 8. 8. p. 47. 102. 234. t. 9. p. 190. 298.

Riparto e prezzo di 30000 moggia di formento

che deve dare la provincia di Padova t. 8. p.91 .

E delle 15000. che deve dare la Trevisana ivi p.

95.

Pia
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1

1

Piano di riquisizione per Loreo ivi p. 172 .

I generi occorrenti alle Truppe non è lecito c

strarli dal Bellunese t. 10. p. 38.

Sospesa la versazione dei formenti nei magazzini

militari in Vicenza t. 10. p. 176.

Ordine perche non manchi il formento ai ma

gazzeni militari ivi p. 203 .

Viglietto di riscontro ivi p. 291.

Quietanze t. II. p. 18. 34. 187. 222, 121, t. 12. p. 68.

165.

Rate difettive ivi p. 204.

Tariffa dei generi da somministrarsi alle Truppe

ivi p. 294.

Lenzuola per i soldati ammalati ivi p. 6r.

Biglietti della pubblica pesa e peso somministra

ti t. 12. p.29.

Carato sopra il formento da consegnarsi ivi p. 42.

Consegna dei frumenti ivi p. 44. 47.

Chi ha fieno più dell'occorrente ai propri usi ,

ne dia la nota col prezzo ivi p. 238.

Q

Quaresima .

INdulto per quella del 1798. t. 1. p . 267 .

Per quella del 1799. t . 12.p. 161.

Questuanti ,

Sopportati solo i veri bisognosi t. 4, p. 117. t. 8,

P. 19.

li 2 Cam
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1

R

Regalie .

REpristinate t. 2. p. 139.

Il pane venale e voluttuoso soggetto alle pubbli

che regalie ivi p. 178.

I ministri e custodi delle porte non possono pre

tendere dagl' introduttori di generi , oltre laim

posta daziale , alcuna regalia t. 9. p. 173.249.

Regalia Cavallerie t . 11. p. 278.

Registri.

Si conservino i municipali t. 4. p. 295 .

Regolari .

I Superiori Regolari rimessi nella loro autorità

per mantener in vigore le Regole Monastiche

t. 6. p. 239.

Monasterj e Luoghi Pii a chi soggetti ec. t. 8.

P. 223.

Rei.

Quando sono assenti , ma legittimamente citati ,

possono esser condann: come presenti , esclu

so il bando t. 1. p. 77.

Restituzioni .

Gli effetti levati dalla casa Pastorello di Monta

gnana , si restituiscano t. 2. p. 257.

Così quelli distratti dal palazzo del Nob. Al

vise
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vise Contarini in Verona tom. 3. pag. 123.

Ordine perche siano restituiti due cavalli dell' ar

mata fuggiti dalla stalla di Bovolenta t. 9. p. 92 .

Revendigoli .

Loro contraffazioni represse t. 5. p. 166. t. 7. p. 15.

116.t. 11. p. 282.

Ricevute .

Chi ne ha di pagamenti fatti ai dipendenti dalla

cessata Municipalità di Treviso , le produca t.

5. p. 259.

Chi ne ha di danaro , argenti ec. versati nelle pub

bliche casse della soppressa Amministrazione

di Verona , le presenti t. 5. p. 227.

Si presentino le rilasciate dal centrale di Trevi

so t. 6. p. 103.

Risposte .

A dodeci domande del Consiglio di Udine sul

Proclama 6. Febb. t. 2. p. 188.

Ad alcune domande del R. Tribunale di Appella

di Vicenza t. 8. p. 185.

E di quel di Verona t. 10. p.201.

Rosolj.

Licenza di venderli t. 11. p.41.

Sa
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1

S

Sate

Sua
Ua vendita proibita ai particolari t. 1. p. 44.

Sua tariffa ivi p. 102.

Discipline per la finanza Sali ivi p.135. t. 2. p.

208. t. 3. p. 263.

Avviso a chi ne comprò di pubblica ragione t.

2. p. 242. t. 4. p. 16.

Quello di contrabbando deve portarsi alla Cane

va della Comune per Treviso t.3. p. 118.

Si ristampa il proclama 10. Nov. 1797. ivip. 131.

I postieri denuncino la rimanenza del Sale ivi p. 183.

Condotte de' Sali t. 11. p. 61.

A chi è permessa la vendita del Sale , é leggi Fi

scali richiamate t. 13. pag. 160.

Sanità .

İstallazione e autorità del Supremo R. Tribuna

le di sanità t. 3. p. 47.

Sospeso il libero commercio con Corsica , e con

tumacia per le barche di là provenienti t. 4.

pag. 5.

Sospeso colle Bocche di Cattaro , Budua ec. e

contumacia ec. ivi p. 7.7. p. 10г.

Reo di Sanità il capitano che nascondesse o al

terasse nei Costituti le circostanze di qualsisia

incontro marittimo ivi p. 105.

Le Sopraintendenze di Sanità di alcune Pievi del

Trevisano devolute al Magistrato di Trevi

so t. 4. p. 110.

Nuo
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Nuovi Sopraintendenti in Quero , Valdobiadene

ec. ivi p. 39.

Proclama del Co: Angelo Gabriel per le sue giu

risdizioni di S. Polo ec. t. 5. p. 200.

Guardiani attuali e Sopranumerarj di Sanità , e

loro gelosi doveri t. 6. p. 13.

Repristinato il libero commercio con Cattaro ,

Budua ec. ivi p. 186.

E ancora con Côrsica t. 7. p. 36. t. 11. p. 255.

258.

Minorata la contumacia alle imbarcazioni proce

denti dalle Bocche ec. t. 9. p. 8.

Proibiti nell'interno della città magazzeni di

baccaladi , pesci salati , budellami ec. ivi p.

10.

1 Parrochi devono dar la nota de' medici fisici e

chirurghi e delle Levatrici delle ville ivip. 305.

t. 10. p. 83.

Sassi .

Invito , per la compra di molte migliaja di Sas

si di Lispida t. 3. p. 79.

Sbarri.

Vietati t. 1. p. 65. 183. t. 2. p. 217. t. 3. p. 158. t. 4. p.

76. t. 5. p. 191. t 6.p.235. t. 12. p. 199.

Scaletieri . t. 11. p. 68.

Schiavi.

Questua nelle Chiese per loro t. 3. p. 163.

Sen
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Scuole.

Loro amministrazione t. 6. p. 190.

Regole per la loro convocazione t. 7. p. 57. 103.

Capitoli per la Scuola dei Marzeri di Treviso ivi

P. 20.

Sensali .

I contratti di biade devono farsi coll' intervento

dei legittimi sensali t. 4. p. 126. t. 7. p. 191.

Sensali di fieno e paglia t. 6. p. 299.

Devono avere il libro cartato pel registro de'

contratti ivi p. 108. t. 7. p. 90.

Sensali da cavalli e muli , e loro doveri t. 7. p. 92 .

Sensarie di uve t. 9. p. 252.

Sensarie d'animali porcini , e comestibili dei ca

solini t. II. p. 198.

Due Sensali a Cattaro per i contratti all ' ingros

so t. 12. p. 214.

Sepolcri .

Ordine di vuotar quelli delli chiostri del conven

to di S. Biasio di Vicenza , e della Sacrestia

del fu Convento di S. Lorenzo t . 2. p. 73. t.

5. P. 79.

Tumulazione dei cadaveri in Terraferma t. 6. p.

273.

Sequestri .

Si levano alle famiglie Contarini e Giovanelli

t. 2. p. 301. t. 3. p. 114.

1

Se
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Seta.

Chi vuol tirar seta , deve aver il mandato t. 5.

P. 76. t. 12. p. 31.

Indisciplina dei trattori di seta t. 7. p. 293.

Notifica degli acquisti t. 10. p. 200.

Sevo .

Capitoli di offerta per il partito delle candele di

sevo t. 10. p. 118.

Loro prezzo ivi p. 281. t. 11. p. 174. 178.

Sigillo.

Solamente i Tribunali , e gli Offizi possono usar

il Sigillo di S. M. I. R. A. t. 2. p. 81.

Soldati.

Prezzo dei loro alloggi e dei carreggi t . 4. p. 138.

t. 5. p. 65. t. 6. p. 255.

Non vendano , nè alcuno compri da loro alcun

genere t. 8. P. 182.

Arruolamento t. 9. p. 24. 250. t. II. P. 72.

Sommissione .

Protesta di sommessione del Governo centrale di

Belluno al Comandante Imper. t. 4. p. 276.

Specieri .

Proibiti i donativi ai loro Avventori in tempo

di Natale t. II. p. 185.

vol. 13. N.0 XXXIII, Kk Spet



X 238 X

Spettacoli .

Loro proibizione senza permesso t. 4. p. xx.

Stadere, e Bilancio.

JDevono aver il pubblico bollo t. 2. p. 121. t. §. -

P. 40. e 291. t. 7. p. 50. 62. t. 9. p. 81. 254.

Stampe .

Non si può ristampar da tutti le pubbliche car

te t. 9. p. 172.

Stato ,

Economico della provincia Vicentina attivo e

passivo al fine del dominio Veneto 27. Aprile

1797. t. I. p. 201.

Dei corpi del Belunese t. 9. p. 198,

Stime.

Ordine ai Periti ; e mercedi in caso di stime per

eredità t. 4. p. 91.
?

I soli strazzaroli possono stimare i mobili t, 9

p. 88.

Strade.

Loro nettezza t. 1. p. 148. 161. 243. t. 2. p. 75 .

231. t. 3. p. 131. 148. 240. 244. t. 4. p. 149,

174. 209. t. 5. p. 81. t. 7. p. 264. t. 9. p. 243 .

t. 10. p. 231. t. 12. p. 236.

Si conservino ruotabili t. 2. p. 280.

1

Per

>

1
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Per escavo di fosse , e impianto di armadure si

deve prender licenza t. 3. p. 266.

Proibiti i casotti , le banchette , i pôsti amovibi

li ivi p. 269. t. 9. p. 28.

Riattamento delle strade t. 3. p. 292.

Ispettori t. 4. p. 160.

Prato della Valle t. 7. p. 113.

Porta di S. Zeno chiusa pel riattamento del

Ponte t. 8. p. 251.

Fosse e scariche nel Prato della Valle da appia

narsi t. 9. p. 300.

Providenze in caso di nevi t. 10. p. 212. t. 11. P.

"

275.

Pena a chi agghiaccierà le strade t. 12. p. 149.

Stridori .

Per la navigazione alle porte del Dolo t. 2. p. 258.

Per i creditori verso la cessata Municipalità di

Rovigo ivi p. 321.

Sussidio .

5. p. 268.Nuove Rate del Sussidio

Esazione delle gravezze di Sussidio t. 11. p.150.

t. 12. p. 64.

Kki Ta



X 260 X

1/

T

Tabacco.

Discipline per la sua finanza t. 1. p. 133. t.

2. p. 94. 212.

Vendite clandestine e contrabbandi vietati t. z.

p. 202. t. 5. p. 129. 214. 251.

Vietata la clandestina introduzione t. 3. p. 190.

Suo prezzo all'ingrosso e al minuto t. 6. p. 35.

Tanse .

Gravezze , imposte . Eccitamento a pagarle t. I.

p. 21. 95. III. 285. t. 2. p. 60. 287. t. 3. p.

118. 261. t. 4. p. 92. 263. 279. t. 5. p. 36. 38.

136. 175. 180. 213. 254. t. 6. p. 189. t. 7. p.

219. t. 8. p. 37. 253. t. 10. P. 21.23.206. 225.

297. t. II. p. 49. 272. t. 12. p. 57. 230.

Deficit lasciato dal cessato Governo di Adria si

supplirà con un'imposta fondiale t. s . p. 186.

Lire tre al campo per una Rotta al Muson t. 2.

P. 290.

Ordinazioni circa Tanse e Taglioni t. 6. p. 94.

Tansa insensibile ivi p. 45.

Dadia dell'arte de' pistori ivi p. 213. t. 11. p. 229.

I parrochi diano la nota delle verificate seazioni

dell'imposta Testatico 18. Nov. 1797. t. 7. p. 10.

Gravezze dell' anno 1798. per la Carattà presa

nel Consiglio de' 150. di Vicenza t. 7. p. 27.

Imposta sul Territorio di Adria t. 8. p. 221 .

Debitori verso la Cassa Pennelli di Verona t. 8.

P. 32.

Da
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Dadia de' Biavaroli di Verona ivi p. 244.

Imposta sui Zatteri e Conduttori di burchj ivi

P. 254.

Tabella delle corrisponsioni fatte per l'imposta

di lire 100000. tornesi tratta dalla Municipali

tà di Mirano t. 6. p. 107.

Esazione della gravezza temporaria dovuta al

Clero t. II. P. 177.

Tariffe .

De'Luganegheri t. 5. p. 85. 198.

Salumi e pesce marinato t. I. p. 43.

Vittuarie Luganegheri e venditori di vino ivi p. 51.

Tabacchi ivi p. 89.

Sale ivi p. 98. t. 2. p. 293.

Delle barche alla Palada e Transito del Bassa

nello t. 2. p. 302. t. 10. p. 261. 268.

Dei minuzzami crudi e cotti t. 3. p. 209. 210.

Delle riscossioni alla Palada di Torre nova e

Canal novo ivi ` p.211.212.

Beccheri e Luganegheri non alterino le tariffe

t. 3. p. 216.

Tariffa del butirro t. 3. p. 164.

Delle monete ivi p. 246.

Dei diritti consolari pel Viceconsolo Pontificio

in Chiozza t. 4. p. 9.

Minorazione della tariffa pel passaggio del Pon

te sulla Piave ivi p. 113.

Tariffa dell' Intrada delle porte di Treviso t. 4. p.

131.

Tariffa Muda Serraval , Muda Porto e Motta ,

Muda Sacil ivi p. 132.

Del pedaggio della Croce Bianca fuori della por

ta S. Zeno ivi p. 77.

Di quello per il ponte di Villanova ivi p. 82.

Kk 3 Dell'

1
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Dell'ingresso de' minuzzami t. 5. p. 74.

Tariffa per l'esazioni della ditta Gatti alle tre

Catene , ec. t. 6. p. 229.

Del dazio Bolla pesi e misure ivi p. 284. t. 7.

pag. 44.

Per li dazj beccherie t. 7. p. 9.

Delle mercedi per atti e sentenze t. 6. p. 63 .

Del Ponte di Salvaterra sull' Adicetto t. 8. p. 120.

Del pedaggio alla Rotta Sabadina t. 9. p. 69.

Del dazio Macina ivi p. 48.

Delle barche dell' Adige t, 10. p. 261.

Per la Restata alle Botti Barbarighe t. 11.p. 28.

Delle Barche per la Palada di Marghera ivi p.

238.

Dell'imposta sui burchj e zatte per l'Adige ivi

p. 239.

Del passo in villa dell' Anguillara ivi p. 247.

Teatro .

Discipline pel Filarmonico di Venezia t. 1.p. 149 .

Per il Nuovo di Padova t. 2. [ p. 238. t. 7. p.

124.

Veglione in quello di Belluno t.4. p. 291.

Discipline per quello del March. degli Obizzi t.

5. p. 148.

Feste da ballo nel Teatro Nuovo t. 11. p. 206.

Testamenti.

E Codicilli t. 7. p. 187.

Trabacolo .

Abbandonato a Chiozza t. 1. p. 104.

Tra

1
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Traffici.

Di Pistorie , Beccherie , Casolerie , e Osterie t

II. p. 216.

Traghetti .

Libertà dei Traghetti , e loro discipline t. 6. p.

43. 171. 175.t. 7. p. 66. .

Tranquillità .

Ordini per la stessa t. 1. p. 16. 20. 39. 49.55.63.

71.80.83. 120. 125. 159. t. 2. p. 246. t. 3. p. 92. t.

4. p. 149. t. 5. p. 31. 57. 182. t. 7. p. 268. t. 11.p.

178. t. 12. p. 35.

Avviso per la medesima del Comandante Principe

di Réüss t . 13. p. 157

V

*

Vagabondi

Discipline contro di loro t . x . p. 263. t.4.p. 42.

t. 5. p. 137. t. 7. p. 3.

Vendemmia .

Proibita prima del giorno di S, Michele t. 9. p.

292

Vea.
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Veneziani .

Lodati dal Co: di Pallis t. rap. 45.

Vetri retti.

Non si possono far uscir del Veronese t. 10. p.

299.

Vetturini .

Non possono contrassegnar col tasso i cavalli t.

· P. 59.
2.

Ne condur forestieri senza passaporto t. 3. p. 218.

a precipizio nel Prato della Valle

t. 12. p. 247.

Non corrano

t. 7. p. 182.

Ne altrove ivi p. 184. t . 8. p. 8.

Vicinia .

Da unirsi t. II. p. 302.

Vino.

Dodeci botti da vendersi t. I. p. 169.

Non si può estrarre dalla Vicentina senza bollet

ta e pagamento di dazio t. 3. p. 175.

Le osterie di Schio non lo introducano senza

dazio , e denunzia di sua quantità ivi p. 188.

Discipline sulla introduzione di vino e aceto in

Chiozza da mare per transito t. 4. p. 17.

Vietato l'uso de' boccali nelle osterie e caneve

ivi p. 107,

Non si può vender al minuto senza bolletta e

dazio ivi p.226.

Mal
1
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Malvasia e vino navigato da chi dipenda in quan

to al dazio per Belluno t. 5. p. 29.

I contratti e vendite per bastioni e osterie sono

da notificarsi t . 8. p. 116.

Sagoma de' yettovari t. 9. p. 3. 145.

Vino d'Istria , di Dalmazia , ed Esteri ivi p. 15 .

Tassa del vino a grosso pel Vicentino ivi p. 259.

Portadori di vino ivi p. 252.

Licenza per tradurlo da Venezia a Chiozza e vi.

ceversa t. 10. p. 81.

Prezzo del vino deve indicarsi ai compratori t.

12. p.66.

Vittuarie .

Si vogliono esaminare gl'istromenti di jus pri

vativo di pane , vino , e beccheria t . 1. p. 73.

Discipline per chi le vende t. 1. p. 75. t. 3. p. 250.t.

4.p. 107. 287. t. 7. p. 289.

Si possono estrarre di qualunque sorta dalla Ca

rintia e Carnia t. 2. p. 20.

Í venditori ubbidiscano esattamente alle leggi vi

genti t. 3. p. 44.

Colle truppe non pretendano più di quanto per

mettono le tariffe ivi p. 221. t. 6. p. 73.

Sarà di contrabbando il pane venduto senza li

cenza del pestrinante ivi p. 177.

I viveri siano salubri t. 4. p. 198.

Non si trasportino da Treviso in altri territor

ivi p. 46.

Accordi ai venditori di farine ivi p. 223.

Non possono vendersi nella Piazza de’Šignori di

Padova t. 5. p. 128.

Inchiettatori t. 6. p. 270.

Discipline per divertire le fraudi , e garantir l'e

sistenza dei generi con prezzi discretì t. 7. p.

73.t. II. p. 279.

Proi
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Proibita la vendita delle frutta immature , e dëlə

le More bianche t. 7. p. 54.

Nella terra di Mestre non si può vender altra

pane che quello dei pistori t. 8. p. 41.

Introduzione dei prodotti t. 10. p. 306.

Derrate provenienti dalla Cisalpina

rio Veronese Imperiale t. II. p. 15.

Decreto del magnifico Collegio de' XII. di Vero

na circa la vendita minuta delle carni bovinë

di Moldavia e Vallachia t. II. p. 24.

nel Territo- -

Uffizi e Ministero .

Nota da esibirsi di tutti gli Uffizj rappresentati

vi e ministeriali esistenti nel Bellunese al pris

mo Gen. 1796. t. 8. p. 68.

Uffiziali .

Alloggiano nelle case private t. r. p, 199.t. 2. p. §7

224. t. 4.p. 215.

I gastaldi delle case vuote somministreranno al

meno le stalle è la paglia per i cavalli t. 2.
Pé

229.

Offiziali esteri ivi p. 41.

I reclami in materia di alloggi son da portarsi

ai Comandanti t. 3. p. 236.

Ordine circa gli ex-Officiali della Repubblica t. 3.

p. 198. 281.

Le case suscettibili di alloggio devono sommi=

nistrar l'occorrente sotto pena di ducati die

ci t. 5. p. 143.

Gli ex-Ufficiali della Repubblica dipenderanno

dalle giurisdizioni civili ivi p. 44.

Si devono denunziare quando partono ivi p. 260.

Visita nelle case per distribuirli t. 6. p. 77; Gli
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Gli Uffiziali ex-Vèneti che non possono portarsi

a Venezia per la Revisione , passeranno la Re

vista in Padova t. 9. p. 93.

Costruzione di stuffe per gli Uffiziali Tedeschi

t. 10. p. 174.

Nota delle case , ove esistono Uffiziali alloggia

ti t. 12.p. 228.

Fine del Tomo Decimoterzo ,

.
.
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MACULOSUM EDOMUIT NEFÁS .

Hor. Od. 5. lib. iv.

Costume e Legge

il sozzo vizio infrenano .
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