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SERIE I 
 
Busta n. 1 
 
Al dorso: «Busta n. 1; cat. ***; anno 1475-1545»; il contenuto è raccolto in una busta di cartone 
novecentesca con lacci di canapa, dorso in tela, piatti in carta stampata verde, mm 345x250x85. 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
1 2 «Interdictorum cum mandatis. 2. 1475-1476» 1475 mag. 12 – 1475 ott. 1 
  Registro cartaceo cucito, mm 300x215: consta delle relate di notifica di proibizioni o divieti disposti d'autorità. 

Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 299»; a destra, in penna «1». 
 

2 3 «1504. Liber addictorum» 1504 mag. 13 – 1504 nov. 5 
  Registro cartaceo cucito con dorso in pergamena, mm 322x228: consta delle relate di notifica di obbligazioni 

disposte dalla pubblica autorità. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 93»; a 
destra, in penna «1». Allegate, carte d'appunti e lettere sciolte (1504 feb. 26 – 1515 lug. 29). 
 

3 4 Relate di notifica dei pubblici banditori 1520-1525 1520 mar. 2 – 1525 lug. 17 
  Registro cartaceo cucito mancante della coperta originale, mm 318x233. Sulla prima pagina, in alto a sinistra, 

segnatura antica, in inchiostro: «N. 88»; a destra, in penna: «2». Include carte sciolte. 
 

4 5 «1521. Liber extimorum anni MDX[XI]» 1521 feb. 18 – 1521 mag. 24 
  Registro cartaceo cucito, mm 316x231: consta dell'elenco parziale degli estimati della vicaria di Mirano. Sulla 

coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 201»; a destra in basso, sotto al titolo e a note 
manoscritte coeve, in penna: «2». Include carte sciolte. 
 

5 6 «1526. Liber actorum civilium decimus» 1526 set. 3 – 1526 nov. 30 
  Registro cartaceo cucito, mm 316x240. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 760»; 

a destra in basso, sotto al titolo e a note manoscritte coeve, in penna: «4». Include carte sciolte. 
 

6 7 «1527. Processus formatus super […] magnificum 
dominum Sebastianum Foscarreno […] propter […]  
reverendum dominum abbatem S. Gregorii [...]» 

1527 mag. 23 – 1527 mag. 30 

  Registro cartaceo cucito, mm 320x233: consta degli atti processuali. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura 
antica, in inchiostro: «N. 111»; a destra in basso, sotto al titolo, in penna: «3».  

 
7 8 «1542. Pignorum vettitorum sub regimine specialis 

domini Alexandri Alvaroti honorabilis vicharii 
Mirani, sub anno Domini MDXXXXII, indictione 
XV» 

1542 mag. 8 – 1543 nov. 12 

  Registro cartaceo cucito, mm 317x227: consta del registro dei pignoramenti sui pascoli a regime speciale nella 
vicaria di Mirano. Sulla coperta, in alto a destra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 267»; a destra accanto al 
titolo, in penna: «3»; in testa al piatto, monogramma bernardiniano; in calce, signum notarile e indicazione del 
notaio redigente: «Ioannis de Caudalonga». 

 
8 9 «1544-1545, due registri. Libro di pignoramenti 

redatto e esercitato dal notaio Joannis de Caudalonga, 
[e libro degli estimi], vicario di Mirano Lucillii 
Beraldi [sic]» 

1544 mag. 6 – 1548 apr. 23 

  Il titolo è tratto dalla camicia esterna novecentesca. Contiene due sottounità. 

 
  I «1544. Pignorum vettitorum sub regimine 1544 mag. 6 – 1545 apr. 20 
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specialis domini Lucilii Beraldi honorabilis 
vicharii Myrani, sub anno Domini 
MDXXXXIIII, indictione secunda, da me 
Ioanne de Caudalonga notario in Padue et  
cancellario existente» 

   Registro cartaceo cucito con dorso in pergamena, mm 322x225: consta del registro dei pignoramenti 
sui pascoli a regime speciale nella vicaria di Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, 
in inchiostro: «N. 642»; a destra accanto al titolo, in penna: «4»; in testa al piatto, monogramma 
bernardiniano; in calce, signum notarile e indicazione del notaio redigente: «Ioannis de Caudalonga». 
Include carte sciolte. 

 
  II «1544. Liber extimorum vicariatus Mirani, 

vicario existente nobile domino Lucilio 
Beraldo et cancellario me Ioanne de 
Caudalonga notario patavino, sub anno Domini 
1544 et 1545» 

1545 gen. 5 – 1548 apr. 23 

   Registro cartaceo cucito con dorso in pergamena, mm 316x225: consta dell'elenco (completo?) degli 
estimati della vicaria di Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 
620»; a destra accanto al titolo, in penna: «5»; in calce, indicazione del notaio redigente: «Ioann de 
Caudalonga». Le registrazioni a partire dal 27 maggio 1547 sono raccolte in un inserto cucito privo di 
coperta. 

 
9 s.n. «1545-1546 (3 registri). Libro di pignoramenti [e 

libro degli estimi] redatto e conservato dal notaio 
Joannis de Caudalonga, [libro degli estimi e 
censimento dei pozzi e dei ponti,] vicario di Mirano 
Benedicto de Bertholdo [e Marco Aurelio Alvarotti]» 

1545 mag. 15 – 1546 apr. 28 

  Il titolo è tratto dalla camicia esterna novecentesca. Contiene tre sottounità. 

 
  I «1545. Pignorum vetitorum vicariatus Mirani, 

existente vicario nobile domino Marco Aurelio 
Alvaroti et cancellario me Ioanne de 
Caudalonga notario patavino, sub anno 1545 et 
1546» 

1545 mag. 15 – 1547 apr. 26  

   Registro cartaceo cucito mancante del piatto posteriore, mm 317x225: consta del registro dei 
pignoramenti sui pascoli a regime speciale nella vicaria di Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, 
segnatura antica, in inchiostro: «N. 699»; in alto a destra, in penna: «6»; in calce, indicazione del 
notaio redigente: «Ioannis de Caudalonga».  

 
  II «1546. Liber inventionum putheorum et 

pontium vicariatus Mirani, vicario existente 
nobile domino Benedicto de Bertholto et me 
Ioanne de Caudalonga notario patavino 
cancellario, sub anno 1546 et 1547» 

1546 giu. 1 – 1546 dic. 9 

   Registro cartaceo cucito, mm 322x222: consta del censimento dei pozzi e dei ponti in esercizio nella 
vicaria di Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 271»; a destra 
accanto al titolo, in penna: «7»; in calce, indicazione del notaio redigente: «Ioannis de Caudalonga». 
Include carte sciolte. 

 
  III «1544. Liber extimorum vicariatus Mirani, 

nobile domino Benedicto Bertholdo vicario 
existente et cancellario me Ioanne de 
Caudalonga, sub anno Domini 1546 et 1547» 

1547 gen. 24 – 1547 apr. 26  

   Registro cartaceo cucito, mm 318x220: consta dell'elenco (completo?) degli estimati della vicaria di 
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Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 673»; a destra accanto al 
titolo, in penna: «8»; in calce, indicazione del notaio redigente: «Ioannis de Caudalonga». Include 
carte sciolte. 

 
 
Busta n. 2 
 
Al dorso: «Busta n. 2; cat. ***; anno 1548-1586»; il contenuto è raccolto in una busta di cartone 
novecentesca con lacci di canapa, dorso in tela, piatti in carta stampata verde, mm 345x250x85. 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
10 10 «1548. Inventionum putheorum et pontium sub 

regimine specialis domini Bartholomaei de comitibus 
de Panico honorabilis vicarii Mirani sub anno Domini 
1548. Vice cancellario existente Ludovico de 
Caudelonga notario patavino» 

1548 giu. 8 – 1549 apr. 1 

  Registro cartaceo cucito, mm 319x222: consta del censimento dei pozzi e dei ponti in esercizio nella vicaria di 
Mirano. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 803»; a destra accanto al titolo, in 
penna: «9». Include carteggio sciolto (1548 giu. 9 – 1548 giu. 19). 

 
11 11 «1556. Estimorum vicarie Mirani de anno 1556. 

Ioanne Refatto notario patavino existente cancellario 
Mirani» 

1556 gen. 21 – 1556 ago. 13 

  Registro cartaceo cucito, mm 319x227: consta dell'aggiornamento degli estimati della vicaria di Mirano al 1556. 
Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 801»; a destra accanto al titolo, in penna: 
«10». 

 
12 13 «Acti civi[li] damnorum datorum» 1560 mag. 28 – 1562 apr. 30 
  Registro cartaceo cucito privo di coperta, mm 3418x228; consta della trascrizione degli atti civili riguardanti 

danni arrecati a beni immobili e alle relative sanzioni. Sulla prima pagina, in penna: «5»; sotto al titolo 
originario, in matita «1570». Include carte sciolte. 

 
13 12 «1568. Libro delle bollette grande et piccole del datio 

del vin della inclita città de Venetia fatte alla 
cancelleria de Miran per me sottoscritto canzellaro 
sotto il reggimento del nobile domino Zorzi 
Buzacharino per la magnifica città de Padoa, del detto 
loho vicario degnissimo. Polidoro di Carrari nodaro 
de Padoa […]» 

1568 mag. 4 – 1569 apr. 25 

  Registro cartaceo cucito, mm 316x218. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 163»; 
a destra sopra al titolo, ulteriore segnatura antica, più recente della precedente: «N. 10»; a destra accanto al 
titolo, in penna: «6». Include bollette del dazio sciolte (1568 lug. 2 – 1568 set. 17). 

 
    

14 14 «Libro ottavo, n. 8, 1570. [Disposizioni per dazi e 
gravezze diverse e sulla] fiera di Mirano, carta 19» 

1570 ago. 14 – 1570 nov. 30 

  Registro cartaceo cucito, mm 312x215. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 89». 
Include carte sciolte. 

 
15 15 Trascrizioni di atti riguardanti il possesso, l'usufrutto 

e la locazione di beni immobili  
1575 ago. 9 – 1576 set. 17 

  Registro cartaceo cucito privo di coperta, mm 314x224. Sulla prima pagina, in alto a sinistra, segnatura antica, 
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in inchiostro: «N. 121»; in alto a destra, in matita: «1575». Include carteggio sciolto (1561 lug. 4 – 1575 dic. 4). 

 
16 16 Acti civili damnorum datorum 1580 giu. 16 – 1582 giu. 9 
  Registro cartaceo cucito privo di coperta, mm 312x221: consta della trascrizione degli atti civili riguardanti 

danni arrecati a beni immobili e alle relative sanzioni. Sulla prima pagina, in alto a destra, segnatura antica, 
probabilmente non coeva, in inchiostro: «813»; accanto, in matita: «1580». Include carte sciolte. 

 
17 17 «1581. Liber damnorum datorum. 1585. Debitori per 

l'escavazion della Tergola» 
1581 mag. 1 – 1582 feb. 12 

  Registro cartaceo cucito, mm 304x223: consta della trascrizione degli atti civili riguardanti danni arrecati a beni 
immobili e alle relative sanzioni. Manca la documentazione circa l'escavazione del fiume Tergola. Sulla coperta, 
in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «565»; a destra accanto al titolo: «7». Include carteggio sciolto 
(1581 set. 2 – 1582 feb. 22).  

 
 
Busta n. 3 
 
Al dorso: «Busta n. 3; cat. ***; anno 1625-1785». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
18 20 Carteggio della vicaria di Mirano 1626 apr. 14 – 1778 set. 15 
  Fascicolo cartaceo. Contiene corrispondenza per la gestione del territorio e l'organizzazione amministrativa 

della vicaria.  

 

19 21 «1630. Spesa butata in rate per la spetabil vicaria de 
Mirano. 1631. Spesa butata in rata ut supra. 1632 et 
segue» 

1629 nov. 7 – 1636 set. 6 

  Registro cartaceo cucito, mm 295x210. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 123»; 
in alto a destra: «N. 12». Include carte sciolte (1630 ca. - 1728). 
 

20 22 «Registro mandati per spender a bisogni 1637 usque 
1644, per strade et altro» 

1637 mag. 2 – 1646 dic. 17 

  Registro cartaceo rilegato in pergamena, mm 323x225. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in 
inchiostro: «N. 20»; «57». Il titolo è tratto dal cartiglio incollato all'interno del piatto anteriore. 
 

21 23 «Per il reverendo don Michiel Paresich contra […] 
{donna Donnata relicta del quondam Lucca 
Padsich}»: registro degli atti 

1689 dic. 4 – 1748 apr. 6 

  Registro cartaceo cucito, mm 300x205. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 277». 
Allegato, opuscolo a stampa Stampa del rev. d. Michiel Paressich al Taglio, post 1750. 

 

22 24 «Registro comparti macina 1734-1735 ora ad uso di 
registrar acordi, principiano settembre 1738» 

1734 mag. - 1746 set. 

  Registro cartaceo rilegato in pergamena, mm 323x230. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in 
inchiostro: «N. 67».  
 

23 25 «Anton Maria Ziboni contro effetti pretesi di ragion 
Zupana. Contro Giacomo dalla Scala. Altre carte 
Scala» 

1741 mar. 9 – 1749 apr. 10 

  Fascicolo cartaceo. Contiene quattro sottounità, raccolte in una seconda camicia originaria, recante il 
titolo: «Caso nato sotto l'asporto d'effetti eseguito da questo nostro ministro comandator e cavallier 
di corte […] tutto sopra effetti Zuppana». 
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  I «S. Scalla» 1741 mar. 14 – 1746 mar. 4 
   Sottofascicolo cartaceo. 

 
  II «Anton Maria Ziboni contro effetti pretesi di 

ragion Zupana. Contro Giacomo dalla Scalla» 
1741 mar. 9 – 1749 apr. 10 

   Sottofascicolo cartaceo. 
 

  III «Lettera avogaresca che decide valido 
l'asporto fatto contro Zupana [...]» 

1745 gen. 14 – 1745 dic. 9 

   Sottofascicolo cartaceo. 
 

  IV «Lettere [Caliman] Navara di asporto contro 
Zuppana» 

1745 feb. 2 – 1746 feb. 16 

   Sottofascicolo cartaceo. 
 

24 26 «Decreti, ordini, regole e proclami per salnitri, 
salnitrari […] e catalogo de' luoghi soggetti a cadaun 
Tezone di Padova e del Padovano [...]» 

1747 – 1757 dic. 3 

  Opuscolo a stampa ([Venezia], Per li figliuli del quondam Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, [1747]). 
Allegato, manifesto a stampa. 
 

25 s.n. Proclami a stampa 1756 gen. 29 – 1768 set. 7 
  Fascicolo cartaceo. 

 

26 28 «Pensionatico (transumanze e pascolo) 1765» 1757 lug. 12 – 1785 ott. 1 
  Fascicolo cartaceo. Allegati, cinque manifesti a stampa. 

 

27 18 «Stampa fratelli Busca Lion»: atti processuali per 
causa di successione 

post 1762 feb. 26 

  Opuscolo a stampa, s.d.e. 
 

 
Busta n. 4 
 
Al dorso: «Busta n. 4; cat. ***; anno 1768-1783». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
28 27/31

/32 
«Proclami diversi» a stampa 1721 set. 20 – 1787 apr. 18 

  Fascicolo cartaceo. Include trascrizione manoscritte di proclami, circolari a stampa per trasmissione dei bandi e 
relate manoscritte per l'affissione degli stessi. 
 

29 s.n. Relazione sul riordino dell'archivio di vicaria eseguito 
da Iseppo Patolli sotto la direzione del cancellier 
Lazaretti 

1766 ago. 30 

  Fascicolo cartaceo.  

 
30 29 «Acquisto Lantana da signora Cecilia Steffani» 1768 apr. 19 – 1789 ago. 2 
  Il titolo è tratto dalla camicia esterna novecentesca. Contiene due sottounità. 

 

  I «Acquisto fatto dal signor Gio Batta Lantana 1768 apr. 19 – 1780 dic. 30 
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d'un casino e sue adiacenze con campi tre, il 
tutto per ducati 3.064 corrisposti 
dall'illustrissima signora Cecilia Steffani. 19 
aprile 1768» 

   
 

Sottofascicolo cartaceo cucito. Consta dell'atto di compravendita, con annotazioni e inserti successivi. 

  II Istrumento di vendita di una casa dominicale 
con annessi tre campi sita in Mirano, ceduta da 
Gio Batta Lantana a Giovanni Corrado Rech  

1773 set. 28 – 1789 ago. 2 

    Sottofascicolo cartaceo cucito. Consta dell'atto di compravendita, con documenti inserti 
successivamente. La documentazione più antica è in copia. 

 
31 30 Culto e beneficenza: carteggio  1769 dic. 4 – 1784 nov. 6 
  Fascicolo cartaceo. Allegato, proclama a stampa in duplice copia. 

 
32 33 Carteggio della vicaria di Mirano 1780 mag. 14 – 1787 ago. 13 
  Fascicolo cartaceo. Contiene corrispondenza per la gestione amministrativa e il controllo del territorio della 

vicaria. Contiene, tra carte sciolte, una sottounità. 

 
  I «Magistrati esecutori alle acque per rovinazzi. 

1780»: interventi su strada Scortegara; 
fabbrica dell'ospedale civile di Padova 

1780 mag. 14 – 1780 set. 4 

   Sottofascicolo cartaceo. 

 
33 34 «Marco dal Maschio, murer. Adì 17 aprile 1806 

prodotto alla municipalità per il dovuto esame» 
1782 ago. 25 – 1800 nov. 3 

  Fascicolo cartaceo cucito. Contiene atti riguardanti la fabbrica della loggia pubblica di Mirano, affidata a Marco 
dal Maschio come capomastro, e la relativa contabilità. 

 
34 35 Ultime volontà del barone Pietro Bartoli 1783 feb. 17 
  Fascicolo cartaceo cucito. Allegate, carte sciolte. 

 
 
Busta n. 5 
 
Al dorso: «Busta n. 5; cat. ***; anno 1786-1806». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
35 36 Bandi e proclami a stampa 1681 set. 15 – 1787 lug. 18 
  Fascicolo cartaceo. Include circolari a stampa per trasmissione dei bandi e relate manoscritte per l'affissione 

degli stessi. 

 
36 37 Disposizioni circa il trasferimento di denaro «in 

consegna a figure straniere» 
1786 ott. 9 

  Fascicolo cartaceo. 
 

37 38 «Accordo con la spetabil vicaria e li nobili homini 
compatroni de mollini sopra al fiume Muson 
presentato al Magistrato eccellentissimo all'acque li 4 
maggio 1792 per l'escavazione del fiume Muson da 
Mirano fino a Campo S. Piero» 

1791 ott. 20 – 1792 mag. 4 
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  Fascicolo cartaceo cucito. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 681». Allegato, 
carteggio sciolto (1784 lug. 17 – 1792 set. 13). 

 
38 39 Disposizioni per la copertura delle spese di 

manutenzione straordinaria delle strade e piazze della 
vicaria di Mirano 

post 1794 apr. 27 

  Fascicolo cartaceo. 
 

39 40 «Nota delle ville e delle parrocchie della municipalità 
di Mirano» 

[1797] 

  Fascicolo cartaceo. Il titolo è tratto dalla camicia esterna novecentesca. 
 

40 40 «Libro affittuali delli fu nobili homini aristocratici» [1797 mag. 17] 
  Registro cartaceo cucito, 305x210 mm. Sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 832». 

La data è espressa secondo il calendario francese rivoluzionario: «28 fiorile, V della Repubblica francese». 
 

41 40 «Viveri al corpo di guardia [e ad un corpo d'armata] 
francese posto in Mirano»  

[1797 giu. 12 – 1797 giu. 23] 

  Registro cartaceo cucito, 290x100 mm; il titolo è tratto dalla camicia esterna novecentesca. Le date sono 
espresse secondo il calendario francese rivoluzionario: 24 pratile anno V – 5 mettidor [messidoro] anno V. 
 

42 41 «Commissaria Moretto Bonifacio»: libro dei crediti 1800 – 1806 set. 4 
  Registro cartaceo cucito, 289x199 mm; sulla coperta, in testa al piatto anteriore, segnatura antica, in inchiostro: 

«9 doppio, fino a tutto il 1805». Allegata, copia di lettera indirizzata dal Sindaco di Scaltenigo al Magistrato alle 
acque riguardante disordini idraulici nel territorio, [1806-1813]. 
 

 
Busta n. 6 
 
Al dorso: «Busta n. 6; cat. ***; anno 1800-1843». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
43 43 «Protocolo N. 2. Rubrica discipline» 1803 apr. 4 – 1804 giu. 15 
  Registro cartaceo cucito, 277x200 mm; sulla coperta, in alto a sinistra, segnatura antica, in inchiostro: «N. 817». 

Si tratta del copialettere della municipalità di Mirano. 
 

44 44 Disposizioni sull'esazione dei dazi 1804 dic. 20 
  Fascicolo cartaceo. 

 

45 45/46 Atti di amministrazione della municipalità di Mirano 
1805-1806 

1805 nov. 12 – 1811 giu. 4 

  Fascicolo cartaceo. Contiene quattro sottounità. 

 
  I «1805» 1805 nov. 12 – 1805 nov. 18 
   Sottofascicolo cartaceo. 

 
  II Disposizioni di pubblica sicurezza del governo 

provvisorio del Padovano 
1805 nov. 28 – 1805 dic. 5 

   Sottofascicolo cartaceo. 

 
  III «1806» 1806 gen. 18 – 1811 giu. 4 
   Sottofascicolo cartaceo. Il carteggio del 1806 si conclude con la data del 26 dicembre; include il 

verbale della seduta del consiglio comunale di Mirano del 4 giugno 1811. 

 



 

8 

 

  IV «8 agosto 1806. Atti d'istallazione delle 
municipalità locali del cantone di Mirano» 

1806 ago. 5 

   Sottofascicolo cartaceo. 

 
46  «Commissaria Moretto Bonifacio 1806»: libro di 

cassa 
1806 apr. - 1807 ott. 26 

  Registro cartaceo cucito, 307x213 mm. Allegato, fascicolo cartaceo cucito: «Documenti dal n. 1 ql n. 11 di 
pagamenti fatti come dal libro cassa n. 10 [...]» (1806 mar. - 1807 set. 22). 
 

 
Busta n. 7 
 
Al dorso: «Busta n. 7; cat. ***; anno 1806-1812». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
47 s.n.  Atti d'amministrazione 1806  1806 apr. 18 
  Fascicolo cartaceo. 

 
48  48 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1806 e 1807» 1806 mag. 15 – 1807 nov. 22 
  Fascicolo cartaceo. 

 
49 s.n. «Registro ordini per l'umazione de' cadaveri. 1806 e 

1807» 
1806 mag. 16 – 1807 dic. 31 

  Ristro cartaceo cucito, 287x203 mm. 

 
50 49 Atti d'amministrazione 1807 1807 mag. 2 – 1807 dic. 29 
  Fascicolo cartaceo. 

 
51 s.n. «1807. Filza carte e documenti spettanti alla 

Commissaria Moretto Bonifacio da conservarsi» 
1794 lug. – 1807 ott. 5 

  Filza cartacea. Allegato, «1807. Registro commissaria del quondam Moretto Bonifacio [...]», registro cartaceo 
cucito, 305x210 mm (1802 mag. 13 – 1808 apr. 28). 
 

52 50/52 Atti d'amministrazione «1808» 1807 – 1808 mag. 7 
  Fascicolo cartaceo. Include stampati (manifesti). 

 
53 51 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1808» 1807 dic. 30 – 1808 ott. 1 
  Fascicolo cartaceo. 

 
54 56 «Registro ordini per tumulazione. 1809» a tutto 1815 1809 gen. 1 – 1815 dic. 31 
  Registro cartaceo cucito, 296x205 mm. 

 
55 53/54 Atti d'amministrazione 1809  1809 nov. 27 
  Fascicolo cartaceo. Contiene tra carte sciolte una sottounità. 

 
  I Esazione dazi e e imposte 1809 gen. 9 – 1809 lug. 6 
   Sottofascicolo cartaceo. 

 
56 55 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1809» 1809 gen. 13 – 1809 nov. 4 
  Fascicolo cartaceo. 

 
57 58/59/ Atti d'amministrazione «1810» 1810 gen. 3 – 1810 set. 20 
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60/61 
  Fascicolo cartaceo. 

 
58 57 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1810» 1810 gen. 28 – 1810 nov. 20 
  Fascicolo cartaceo. 

 
 

Busta n. 8 
 
Al dorso: «Busta n. 8; cat. ***; anno 1812-1825». 
 

59 62/63/
65 

Atti d'amministrazione «1811» 1811 feb. 7 – 1811 dic. 2 

  Fascicolo cartaceo. Contiene tra carte sciolte una sottounità. 

 
  I «Congregazione di carità» 1811 dic. 2 
   Sottofascicolo cartaceo. 

 
60 64 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1811» 1811 gen. 12 – 1812 gen. 27 
  Fascicolo cartaceo. 

 
61 66 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1812» 1812 gen. 4 – 1812 dic. 29 
  Fascicolo cartaceo. 

 
62 s.n. «Repertorio [dei certificati per matrimonio]. 

Assistente all'ufficio dello Stato civile di Mirano 
1812» 

1812 lug. 8 – 1813 apr. 7 

  Registro cartaceo cucito, 303x290 mm. Include vidimazioni fino al 1 gennaio 1816. 

 
63 68/69 Atti d'amministrazione 1812 1812 feb. 6 – 1812 dic. 31 
  Fascicolo cartaceo. Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
  I «Ornato 1812» 1812 giu. 2 – 1812 dic. 31 
   Sottofascicolo cartaceo. Include stampati (manifesti). 

 
64 67 «Protocollo dell'uffizio dello Stato civile di Mirano» 1812 gen. 6 – 1815 dic. 31 
  Registro cartaceo cucito, 315x223 mm. 

 

65 72 Atti d'amministrazione «1813» 1812 dic. 31 – 1813 ago. 26 
  Fascicolo cartaceo. Contiene due sottounità. 

 
  I Costruzione di un ponte di pietra sul canale 

del Taglio 
1813 ago. 13 – 1813 ago. 26 

   Sottofascicolo cartaceo. 
 

  II Concessione annuale dello stazio e posteggio 
nella pubblica piazza di Mirano  

1812 dic. 31 – 1813 mar. 18 

   Sottofascicolo cartaceo. 
 

66 71 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1813» 1813 gen. 2 – 1813 dic. 27 
  Fascicolo cartaceo.  

 
67 74 Atti d'amministrazione «1814» 1814 gen. 3 – 1814 lug. 20 
  Fascicolo cartaceo.  
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68 73 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1814» 1814 gen. 8 – 1814 dic. 23 
  Fascicolo cartaceo.  

 
69 76 Atti d'amministrazione «1815» 1815 feb. 18 – 1815 giu. 19 
  Fascicolo cartaceo.  

 
70 75 «Uffiziale dello Stato civile. Lettere 1815» 1815 gen. 5 – 1816 gen. 9 
  Fascicolo cartaceo.  

 
71 77/78 Atti d'amministrazione «1816» 1816 giu. 6 – 1816 ago. 31 
  Allegati: «Sazzo [per la formazione del calmiere] del pane, 31 agosto 1816», fascicolo cucito; Collezione di 

leggi e regolamenti dell'I.R. Governo delle provincie venete, parte II, [Venezia], Tipografia Andreola, [1817]. 
 

 

SERIE II 

Busta n. 9 
 
Al dorso: «Busta n. 9; cat. ***; anno 1823-1826». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
72.  79 Atti d'amministrazione «1817» 

 

1817 ago. 8 – 1817 ago. 10 

73.  80/81 Atti d'amministrazione 1818 
 

1818 set. 11 – 1818 nov. 23 

74.  82/83 Atti d'amministrazione 1819 
 

1819 mag. 5 – 1819 dic. 4 

75.  84 Atti d'amministrazione 1820 
 

1820 lug. 15 – 1824 gen. 31 

76.  85/87 Atti d'amministrazione 1821 1821 mag. 2 – 1821 nov. 20 
  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 

77.  86/88
/89 

Atti d'amministrazione 1822 1822 gen. 15 – 1825 nov. 29 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 
 

78.  90/91
/102/
104 

«1823. Locali ad uso Municipio e uffici pubblici» 
(pretura, scuole elementari): progetti per costruzione e 
modifiche 

1823 apr. 4 – 1827 ago. 8 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). 
 

79.  93 «Progetto e collaudo del nuovo cimitero» 1823 dic. 12 – 1865 ott. 27 
  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). 

 

80.  95/97 Spese strade consorziali e imposte stradali (spazi e 
posteggi) 1824 
 

1821 dic. 22 – 1845 dic. 16 

81.  94/98 Personale comunale. Segretario, scrittore, cursore 
municipale: reclutamento e nomina 

1824 apr. 13 – 1830 ott. 28 
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  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

82.  106 «1824. Stazio in piazza: appalto» 
 

1824 mag. 31 – 1824 giu. 26 

83.  100 Verbali del consiglio comunale 1825 1825 apr. 9 – 1825 mag. 18 
  Allegato, mercuriale dei cereali del distretto di Mirano 1815-1824. 

 
 
Busta n. 10 

 
Al dorso: «Busta n. 10; cat. ***; anno 1826-1839». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
84.  107 Verbali del consiglio comunale 1826 

 
1826 feb. 27 – 1826 set. 25 

85.  s.n Prezzi dei generi alimentari  
 

1826 gen. 4 – 1826 dic. 1 

86.  105 Riordinamento numerazione civica in Mirano 
 

1826 apr. 24 – 1826 apr. 25 

87.  s.n. Creazione del bollettario del dazio 
 

1826 lug. 24 – 1826 lug. 25 

88.  108 Fabbrica ad uso uffici pubblici in Mirano: appalto, 
collaudo 

1826 ago. 1 – 1829 nov. 16 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

89.  112 Verbali del consiglio comunale 1827 
 

1827 mag. 6 – 1827 ott. 9 

90.  114 «Stemma comunale»: definizione e utilizzo 1827 gen. 15 – 1866 ago. 6 
  Include materiale grafico (disegni in inchiostro acquerellati). 

 
91.  113 Tracciamento della strada Padova-Treviso: concorso 

di spesa dei comuni interessati 
 

1827 mar. 20 –  1828 ott. 12 

92.  110 Tassa stradale (spazi e posteggi) 1827 
 

1827 apr. 6 – 1828 ott. 4 

93.  111 Gestione e manutenzione delle strade comunali e 
consorziali di Mirano 

1827 giu. 21 – 1854 dic. 23 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (un manifesto). 
 

94.  115 Verbali del consiglio comunale 1828 
 

1828 feb. 25 – 1828 dic. 9 

95.  118 Verbali del consiglio comunale 1829 
 

1829 mar. 31 –  1829 ott. 21 

96.  120 Riattivazione tassa di posteggio sul canale del Taglio 
 

1829 gen. 31 –  1829 ago. 9 

97.  s.n./ 
119 

«Posizione mercato degli animali 1829» 1826 nov. 14 – 1829 set. 14 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 
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98.  123 Verbali del consiglio comunale 1830 
 

1830 mar. 9 – 1830 ott. 26 

99.  124 «Strade consorziale [sic]: amministrazione, 
contabilità, lavori. Anni 1830-1839» 

1826 dic. 15 – 1839 lug. 10 

  Contiene carte sciolte e una sottounità.  
 
 

Busta n. 11 
 
Al dorso: «Busta n. 11; cat. ***; anno 1830-1833». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
100. 126 Tassa stradale (spazi e posteggi)  

 
1830 mag. 12 – 1830 ott. 26 

101. 127 Personale: nomina segretario, cursore, scrittore 
comunale; pensioni 

1830 lug. 31 – 1838 mag. 25 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

102. 125/ 
130/ 
135 

Mercuriali dei cereali nei comuni di Mirano e di 
Padova; prezzi dei generi alimentari 

1830 ott. 29 – 1835 set. 14 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. 
 

103. 128 Verbali del consiglio comunale 1831 
 

1831 feb. 1 – 1831 ott. 19 

104. 129 Contabilità 1831 
 

1831 mag. 27 – 1831 dic. 30 

105. 133 «Posizione affittanze» 1831 lug. 20 – 1868 giu. 4 
  Contiene carte sciolte e dieci sottounità. Include stampati (un manifesto). 

 
106. s.n. Disposizioni di sanità e ordine pubblico contro la 

diffusione del colera e di epidemie ed epizoozie in 
genere 

1831 ago. 25 – 1832 set. 10 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

107. 132 Tombinamento del tratto del Muson attraversante il 
centro di Mirano 

1822 set. 27 – 1831 ott. 28 

  Include materiale grafico (planimetrie, elaborati tecnici). 
 

108. 131 «Progetto di adattamento del locale di proprietà 
Barzizza ad uso di lazzaretto pegl'indigenti affetti da 
Cholera morbus della Comune di Mirano» 

1831 ott. 5 – 1832 ott. 13 

  Include materiale grafico (una planimetria di progetto). 
 

109. 134 Verbali del consiglio comunale 1832 
 

1832 feb. 7 – 1832 nov. 13 

110. 136 «1832. Nuove fabbriche» pubbliche comunali: 
perizie, collaudi e liquidazione finale 

1825 mar. 18 – 1832 lug. 4 

  Include stampati (manifesti). 
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111. 137 Interventi per l'escavo del gorgo internamente ai 

mulini di Mirano fino al ponte delle Barche e per la 
ricostruzione del ponte Rainieri 

1832 mar. 6 – 1842 lug. 15 

  Include materiale grafico (un elaborato tecnico). 
 

112. s.n. «1832. Allestimento lazzaretti» per miserabili assaliti 
dal Cholera morbus 
 
 

1831 ago. 26 – 1832 ott. 7 

Busta n. 12 
 
Al dorso: «Busta n. 12; cat. ***; anno 1832-1837». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
113. 139 Verbali del consiglio comunale 1833 

 
1833 feb. 20 – 1833 set. 25 

114. 141/ 
147 

«Concorsi medici 1825-1833»: medico condotto, 
levatrice. Istituzione provvisoria del veterinario 
distrettuale 

1825 dic. 21 – 1862 apr. 19 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

115. 140 «1833. Carceri»: riduzione del vecchio edificio, ad 
uso di quartiere delle guardie 
 

1833 mag. 28 – 1833 lug. 31 

116. 142 Verbali del consiglio comunale 1834 
 

1834 mar. 1 – 1834 dic. 6 

117. 143 Disposizioni per l'istituzione della nuova anagrafe 
 

1834 apr. 25 

118. 144 Statistiche agricole, prospetto economico e mercuriali 
per il distretto di Mirano, «1834 usque 1840» 

1834 nov. 13 – 1834 nov. 24 

  Trattasi di fascicolo in parte scorporato, contenente solo i documenti per il 1834. 
 

119. 146 Verbali del consiglio comunale 1835 
 

1835 mar. 11 – 1835 ott. 13 

120. 148 Verbali del consiglio comunale 1836 
 

1836 feb. 23 – 1836 ott. 1 

121. 149 «Costruzione orologlio [sic] pubblico. 1836-1845» 1836 feb. 28 – 1845 mag. 20 
  Riguarda i restauri e la manutenzione all'orologio del campanile di Mirano. 

 
122. 151 Verbali del consiglio comunale 1837 

 
1837 apr. 4 – 1837 ott. 31 

 
Busta n. 13 
 
Al dorso: «Busta n. 13; cat. ***; anno 1838-1847». 
 

N°  N°  Titolo  Estremi cronologici 



 

14 

 

def. corda 
    

123. 152 Verbali del consiglio comunale 1838 
 

1838 mar. 27 – 1838 ott. 23 

124. 154 «Allargamento strada Scortegara» 1838 gen. 2 – 1874 dic. 15 
  Contiene carte sciolte e due sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione 

storica, busta X i».  
 

125. 156 Personale: assunzione cursori e scrittore comunale, 
loro competenze e attività 

1838 giu. 25 – 1848 apr. 12 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

126. 153 Mercuriali dei cereali per il distretto di Mirano 1828-
1846; calmieri dei generi alimentari 

1837 ago. 23  – 1847 feb. 24 

  Contiene carte sciolte e due sottounità, una delle quali riferisce alla categoria “Agricoltura”, per 
l’anno 1841. 
 

127. 155 «Soppressione ponticello sul Muson. Affrancazione 
canone livellario. Cessione terreno alla società Molini 
di sotto. 1838-1887» 

1838 ago. 28 – 1965 ott. 29 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti) e materiale grafico (elaborati tecnici, 
planimetrie). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X m». 
 

128. 158 Strada Padova-Treviso: attribuzione delle spese di 
manutenzione e gestione, proposta di trasferimento 
all'Erario 
 

1838 nov. 24 – 1839 gen. 12 

129. 157 Verbali del consiglio comunale 1839 
 

1839 apr. 3 – 1839 dic. 2 

130. 159 Ufficio dei pestrinai in Mirano: riforma del calmiere 
 

1839 mag. 27 

131. 160 Verbali del consiglio comunale 1840 
 

1840 lug. 14 – 1840 dic. 1 

132. 121 «1840. mediatori commerciali»: disposizioni per 
l'esercizio dell'attività 
 

1829 mag. 3 – 1840  

133. 162 Mercuriali dei cereali, prezzi dei generi alimentari e 
statistica agricolo-produttiva del Comune di Mirano 
1839-40 
 

1840 nov. 30 

134. 164 Verbali del consiglio comunale 1841 
 

1841 mag. 18 – 1841 ott. 26 

 

Busta n. 14 
  
Al dorso: «Busta n. 14; cat. ***; anno 1840-1845». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
135. s.n. Acque e strade: disposizione per la tutela della laguna 1841 dic. 20 
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di Venezia 
  Contiene un opuscolo a stampa. 

 
136. s.n Mercuriali dei cereali e prezzi dei generi alimentari 

del Comune di Mirano 1841-50 
1841 dic. 16 – 1851 mag. 24 

  Contiene le tabelle statistiche sciolte fino al 1846 e per gli anni successivi quattro sottounità. Include 
stampati (manifesti).  
 

137. 165 Verbali del consiglio comunale 1842 
 

1842 mar. 9 – 1842 nov. 26 

138. 168 Rinnovazione del consiglio comunale per il triennio 
1843-45 
 

1842 ott. 24 

139. 177 «Concorsi condotte sanitarie» medica, chirurgica e 
ostetrica; disposizioni di legge 

1821 ott. 7 – 1864 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti, opuscoli). 
 

140. s.n. Creazione del comparto territoriale delle deputazioni 
municipali. Relazione circa l'opportunità del 
concentramento degli uffici municipali 
 

1824 gen. 27 – 1842 ago. 9 

141. 167/ 
169 

 

Contabilità ordinaria e straordinaria per il 1842 1842 apr. 16 – 1842 dic. 21 

142. 173 Verbali del consiglio comunale 1843 
 

1843 apr. 22 – 1843 nov. 29 

143. 47 «Lite Correggiani, Zinelli e Fascini», famiglia 
Marioni ed eredi Domenico Mariutto detto Fabbian: 
per beni siti in Mirano presso il gorgo alle Barche e 
sul Cavin di Sala 

1801 mag. 6 – 1843 lug. 30 

  Contiene carte sciolte e una sottounità cucita. Include materiale grafico (una planimetria). 
 

144. 176 Pesi e misure: disposizione di legge, verifiche e 
controlli, sanzioni 

1843 apr. 21 – 1849 dic. 29 

  Include stampati (manifesti). 
 

145. 175 Canale del Taglio: interventi per la navigabilità del 
tratto acqueo e la transitabilità dei relativi manufatti 
stradali  

1843 lug. 24 – 1851 ott. 11 

  Include materiale grafico  (elaborati tecnici). 
 

146. s.n. «Prospetto economico» 1843-1847 
 

1843 ott. 16 – 1847 ott. 19 

 

Busta n. 14 bis 
 
Al dorso: «Busta n. 14 bis; cat. ***; anno 1844-1845». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 
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147. 178 Verbali del consiglio comunale 1844 
 

1844 apr. 16 – 1844 nov. 1 

148. 180 Attività del consiglio comunale: convocazione sedute, 
approvazione atti 
 

1844 feb. 12 – 1844 nov. 26 

149. 42 «Affittanze e ristauri al locale detto Loggia, 
cominciano col giorno 20 maggio 1844 e terminano 
col dì 19 maggio 1853» 

1782 mag. 23 – 1845 ago. 19 

  Contiene tre sottounità. Include materiale grafico (un elaborato tecnico). I documenti più antichi sono in copia.  
 

150. 179 Calmiere del pane 
 

1844 mar. 13 – 1846 ago. 17 

151. s.n. «Miscellanea 1844». Contenziosi aventi per parte il 
Comune: Salomon-Albrizzi, per l'accesso al cortile 
ella casa comunale; Giustinian-Baglioni per 
recinzione proprietà privata 

1844 apr. 14 – 1844 giu. 16 

  Contiene due sottounità.  
 

152. 182 Verbali del consiglio comunale 1845 
 

1845 mar. 29 – 1845 dic. 9 

153. 174 Costruzione di cinque celle mortuarie nei cimiteri 
delle parrocchie di S. Maria di Sala 

1843 ott. 2 – 1845 set. 3 

  Include materiale grafico (elaborati tecnici).  
 

154. 184 Costruzione di un «caricatore», ossia di un molo di 
carico per imbarcazioni, in Mirano 

1845 mar. 28 – 1850 mag. 24 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (un manifesto). 
 

 

Busta n. 15 
 
Al dorso: «Busta n. 15; cat. ***; anno 1845-1848». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
155. 187 Verbali del consiglio comunale 1846 

 
1846 apr. 8 – 1846 ott. 27 

156. 185 «Strada noalese»: manutenzione, nuove opere e spese 
diverse di gestione 

1846 feb. 14 – 1879 gen. 24 

  Contiene tre sottounità.  
 

157. 191 «Normali che accordano facoltà alle comuni» 1846 ott. 5 – 1865 ago. 30 
  Include stampati (un manifesto). 

 

158. 188 Verbali del consiglio comunale 1847 
 

1847 mar. 29 – 1847 nov. 30 

159. 190 Documenti riguardanti la situazione finanziaria del 
Comune di Mirano in relazione al Governo austriaco  
 

1802 gen. 26 – 1847 gen. 7 

160. 189 Avviso d'asta per il servizio triennale di spazzatura 
dall'abitato in Mirano 

1847 apr. 25 
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161. 109 Interventi di manutenzione e sistemazione sulla strada 

di Ballò detta Volpin e di Scaltenigo 
1847 ott. 28 – 1857 ott. 12 

  Contiene quattro sottounità. Include materiale grafico (una planimetria). 
 

162. 192 Verbali del consiglio comunale 1848 
 

1848 gen. 25 – 1848 nov. 28 

 
Busta n. 16 
 
Al dorso: «Busta n. 16; cat. ***; anno 1848-50». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
163. s.n. Rendiconto della gestione esattoriale di Benedetto 

Bardellini, 1814-1817 
 

1814 dic. 15 – 1848 gen. 

164. 193 Gestione finanziaria del Comitato provvisorio del 
distretto di Mirano 

1848 apr. 10 – 1854 nov. 17 

  Contiene due sottounità. 
 

165. 194 «Requisizioni e prestazioni militari 1848-1849»: 
contabilità delle spese sostenute  

1848 apr. 10 – 1850 ago. 26 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. 

 
166. 200 Verbali del consiglio comunale 1849 

 
1849 gen. 30 – 1849 dic. 29 

167. 202 Requisizioni militari: forniture di beni e servizi, 1849 1849  mar. 9 – 1849 set. 10 
  Contiene cinque sottounità. 

 

168. 201 Calmiere del pane 
 

1849 giu. 25 – 1849 nov. 20 

169. 207 Verbali del consiglio comunale 1850 
 

1850 mar. 12 – 1850 ott. 29 
 

170. 199 «Manutenzioni strade [comunali] col sistema 
[elaborato dall'ing. Giuseppe] Sacchi. Imprenditore 
Giovanni Barbato» 

1845 ott. 29 – 1875 set. 23 

  Contiene otto sottounità. 
 

171. 208 Manutenzione strade comunali e provinciali col 
sistema elaborato dall'ing. Giuseppe Sacchi: 
documentazione operativa, contabilità, liquidazioni 

1841 feb. 18 – 1864 mar. 17 

  Contiene due sottounità.  
 

 

Busta n. 17 
 
Al dorso: «Busta n. 17; cat. ***; anno 1850-1852». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 
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172. 208 Manutenzione strade comunali e provinciali col 

sistema elaborato dall'ing. Giuseppe Sacchi: 
documentazione operativa, contabilità, liquidazioni 

1841 feb. 18 – 1864 mar. 17 

  Contiene due sottounità. 
 

173. 210 Calmiere del pane  1849 ago. 12 – 1850 ott. 8 
  Include stampati (manifesti). 

 

174. 211 «Visite ai pesi e misure 1850-1854» 1850 gen. 15 – 1854 nov. 6 
  Include stampati (manifesti). 

 

175. 206 Requisizioni militari: forniture di beni e servizi, 1850 1850 apr. 6 – 1851 lug. 8 
  Include stampati (manifesti).  

 

176. 213 Verbali del consiglio comunale 1851 
 

1851 mar. 8 – 1851 dic. 16 

177. 217 Calmiere del pane 1842 gen. 24 – 1851 dic. 21 
  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
178.  215 Spese militari: pagamenti 1851 1849 apr. 21 – 1851 ott. 30 

  Include stampati (manifesti). 

 
179. 209 «Ritagli stradali [abbandonati: alienazioni] 1850-

1872» 
1851 feb. 8 – 1872 ott. 3 

  Contiene due sottounità. Include materiale grafico (planimetrie). 
 

180. 212 Mercuriali dei cereali e prezzi dei generi alimentari 
del Comune di Mirano 1850-1851 
 

1851 mag. 24 – 1852 gen. 30 

181. 216 «Consorzio Quinta Presa e Comune di Mirano e 
Pianiga. Contratto con Barbato Giovanni per la 
sistemazione del Volpin lungo la strada dello stesso 
nome» 
 

1851 ott. 29 

 

Busta n. 18 
 
Al dorso: «Busta n. 18; cat. ***; anno 1852-1853». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
182. 219 Verbali del consiglio comunale 1852 

 
1852 giu. 22 – 1852 dic. 14 

183. 230 «Strada da Scaltenigo a Ballò e strada da Ballò a 
Pianiga»: manutenzione, anni 1852 e seguenti 

1851 ott. 6 – 1873 gen. 15 

  Contiene due sottounità. 

 
184. 222 Vendita a scopo benefico dell'opuscolo di P. 

Bonaventura da Maser sui giustiziati di Este 
 

1852 gen. 27 – 1853 apr. 6 

185. 220 Spese militari: pagamenti 1852 1852 feb. 14 – 1852 apr. 22 
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  Include stampati (manifesti). 

 
186. 225 Calmiere del pane 1852 apr. 14 – 1852 dic. 14 

  Include stampati (manifesti). 

 
187. 218 Mercuriali dei cereali e prezzi dei generi alimentari 

del Comune di Mirano 1851-1852 
 

1852 nov. 13 – 1853 apr. 17 

188. 226 Verbali del consiglio comunale 1853 
 

1853 apr. 30 – 1853 nov. 26 

189. 231 «Omnibus» da Marano a Mirano: contratti di servizio 1844 mag. 4 – [1867] set. 
  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
190. 227 Calmiere del pane 

 
1853 giu. 8 – 1853 nov. 12 

191. 229 Progetto per la costruzione di una nuova scuola 
elementare maggiore in Mirano 

1853 lug. 4 – 1864 nov. 27 

  Include materiale grafico (elaborati tecnici). 

 
192. 243 Strada detta del «Taglio»: interventi di manutenzione 1853 lug. 21 – 1869 dic. 30 

  Contiene due sottounità. Include materiale grafico (un elaborato tecnico). 

 
 

Busta n. 19 
 
Al dorso: «Busta n. 19; cat. ***; anno 1854-1914». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
193. 232 Verbali del consiglio comunale 1854 

 
1854 gen. 117 – 1854 nov. 7 

194. 238 «Nuova numerazione civica. Comincia col dì 25 
agosto 1844, termina col 24 agosto 1854 – 1869»  

1826 ott. 31 – 1872 dic. 17 

  Contiene quattro sottounità. Include documentazione di interesse statistico (regitro della popolazione, stati 
economici del Comune) e stampati (un manifesto). 

 
195. 239 «Omnibus ferroviario. Contratti d'appalto ed atti di 

gestione [10 aprile] 1854 – [31 ottobre ]1914»  
1852 gen. 15 – 1914 nov. 3 

  Contiene sette sottounità. Include stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione 
amministrazione, b. VIII g». 

 
196. 235 Calmiere del pane e dei generi alimentari 

 
1853 nov. 29 – 1854 lug. 9 

197. 237 Interventi di manutenzione sulle strade dell'Olmo e 
della Chiesa di Campocroce 
 

1854 gen. 20 – 1854 dic. 31 

198. 233 Personale: nomina dello scrittore comunale 
 

1854 apr. 2 – 1854 dic. 19 

199. 234 Soccorsi ai danneggiati da incendi in Laggio di 
Cadore e Campolongo Maggiore 
 

1854 mag. 5 – 1854 lug. 11 
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200. 236 «Prestito [nazionale austriaco, 1854]: Liquidazioni»  1854 set. 8 – 1859 feb. 15 
  Contiene diciotto sottounità.  

 
 

Busta n. 20  
 
Al dorso: «Busta n. 20; cat. ***; anno 1855-1891». 
 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
201. 240 Verbali del consiglio comunale 1855 1855 apr. 9 – 1855 ott. 10 

  Contiene un verbale sciolto e tre sottounità. 

 
202. s.n. Collaudo dei lavori di riduzione in terra e sabbia della 

strada della Caltana – per Scaltenigo, Marano e 
Oriago – e relative liquidazioni 

1850 set. 13 – 1857 set. 9 

  Contiene sette sottounità. 

 
203. 242 «Piano per la sistemazione dell'istruzione elementare 

nel capoluogo di Mirano» 
1855 mar. 21 – 1858 giu. 23 

  Contiene due sottounità. 

 

204. s.n. Polizia: richiesta notizie sull’avvocato Antonio 
Alessandri 
 

1855 giu. 20 

205. s.n. «Resoconto: libretto di scorta agli operai e garzoni»  
 

1855 nov. 3 – 1865 dic. 18 

206. 244 Verbali del consiglio comunale 1855-1856 1855 nov. 10 – 1856 nov. 19 
  Contiene un verbale sciolto e cinque sottounità. 

 
207. s.n. «Concorso a medico chirurgo e vetterinario [sic], 

1856» 
1853 nov. 6 – 1864 lug. 13 

  Contiene otto sottounità, riguardanti anche i concorsi al posto di medico per il 1853 e il 1860; nulla sulla 
condotta veterinaria. Include stampati (manifesti). 

 
208. 241/ 

246/ 
247 

Mercuriale dei cereali e statistica dei prezzi dei generi 
alimentari per il Comune di Mirano 
 

1855 feb. 14 – 1856 ott. 26 

  Contiene due sottounità. 

 
209. 248 Contabilità delle spese di manutenzione a nuovo 

metodo nel Comune di Mirano per il 1856 
 

1856 dic. 31 – 1857 gen. 10 

210. 249 Verbali del consiglio comunale 1857 1857 mag. 11 – 1857 dic. 20 
  Contiene quattro sottounità. 

 
211. 253/ 

260 
«Anagrafi»: nuova attivazione secondo l'ordinanza 
imperiale 23 marzo 1857 

1835 giu. 17 – 1858 mag. 26 

  Contiene tre sottounità, una delle quali interamente riguardante la gestione dell'anagrafe secondo la normativa 
austriaca del 1836. Include stampati (opuscoli, manifesti). 
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212.  250 «Fas[c]icolo documenti per eliminazione restanze 

attive del consuntivo 1857 sette» 
 

1854 dic. 23 – [1857 dic.] 

 
Busta n. 21  
 
Al dorso: «Busta n. 21; cat. ***; anno 1857-1861» 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
213.  251 «Legati Guglielmo marchese Paolucci e Vendramin 

contessa Elena. Offerta Sacerdoti dottor Cesare di una 
cartella per cessione terreno» 

1857 gen. 12 – 1891 mar. 23 

  Contiene sei sottounità. Il titolo è tratto dalla camicia esterna più antica, originaria. Include materiale grafico (un 
elaborato tecnico). 

 
214. 252 Calmiere del pane 

 
1857 apr. 23 – 1857 set. 24 

215. s.n. Polizia: disposizioni di ordine pubblico per il 
passaggio sulla strada ferrata del vicerè del 
Lombardo-veneto 
 

1857 ago. 31 

216. 254 Verbali del consiglio comunale 1858 1858 mar. 29 – 1859 gen. 19 
  Contiene due sottounità. 

 
217. 255 Istituzione di una pesa pubblica per i fieni 1852 mar. 24 – 1863 lug. 12 

  Contiene tre sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). 

 
218. 252 Calmiere del pane: verifiche; attività dei prestinai 1858 gen. 8 – 1858 lug. 31 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
219. 256/ 

261 
Disposizioni sul completamento dell'armata secondo 
la patente imperiale del 29 settembre 1858 e 
successive modificazioni 

1858 set. – 1864 ott. 30 

  Contiene due sottounità e stampati (opuscoli). 

 
220. 259 Verbali del consiglio comunale 1859 

 
1859 apr. 13 – 1859 nov. 22 

221. 263 Verbali del consiglio comunale 1860 
 

1860 apr. 28 – 1860 dic. 1 

222. 265 Libri di testo per le scuole elementari di Mirano: 
fabbisogno per l'anno 1860-1861 
 

1860 giu. 7 – 1860 set. 27 

223. s.n. Militare: disposizioni circa la tassa di supplenza al 
servizio nell’armata 
 

1860 ott. 10 – 1862 ott. 30 

224. 268 Verbali del consiglio comunale 1861 1861 feb. 14 – 1861 dic. 3 
  Contiene tre sottounità.  
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225. 272 «Amministrazione 1861»: disposizioni di governo e 
di gestione finanziaria; affari erariali 
 

1861 feb. 6 – 1861 nov. 11 

226. 274 «Beneficenza 1861»: disposizioni circa le spedalità 
dei poveri 
 

1861 apr. 25 – 1861 mag. 29 

227. 271 «Censo 1861. carte varie sul censo. Manifesti a 
stampa» 

1861 gen. 3 – 1861 dic. 3 

  Include stampati (manifesti). 

 
228. s.n. «Commercio 1861»: disposizioni sui prezzi; nomina 

assessore mercantile marittimo; imposta di bollo sugli 
stampati 

1861 feb. 25 – 1861 nov. 4 

  Include stampati (un manifesto). 

 
229. 278/ 

279 
«Coscrizione: [leva] 1861» e disposizioni sui militari 
fuoriusciti e/o renitenti 

1861 mag. 28 – 1864 feb. 26 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
230. s.n. «Culto 1861»: gestione delle fabbricerie, inventari dei 

beni parrocchiali 
 

1852 feb. 17 – 1861 giu. 13 

 
 
Busta n. 22  
 
Al dorso: «Busta n. 22; cat. ***; anno 1861-1880» 
 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
231. 276 Impiegati: «medico condotto dottor [Angelo] Pasi»: 

posizione personale 
1861 gen. 19 – 1877 apr. 24 

  Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta IV a». 

 
232. 277 «Istruzione pubblica 1861»: gestione scuole 

elementari, concorsi e iscrizioni ai corsi delle scuole 
superiori e universitari 

1860 dic. 4 – 1862 nov. 7 

  Include stampati (manifesti). 

 
233. s.n. «1861-1862. Massime. Decreti a stampa sulle 

principali leggi: statuto [del Consiglio di stato] 
dell'Impero; deputati [lombardo-veneti al consiglio di 
Stato] dell'Impero» 

1861 gen. 16  – 1863 giu. 18 

  Contiene stampati (manifesti) e una carta sciolta. 

 
234. s.n. «Militare 1861»: compensi per prestazioni militari del 

1859 
1861 apr. 8 – 1861 nov. 27 

  Include stampati (opuscoli e manifesti). 
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235. 280 «Polizia 1861»: ordine pubblico, movimento della 
popolazione 

1861 gen. 12 – 1861 dic. 16 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
236. 275 Sanità 1861: disposizioni a tutela della pubblica 

igiene 
1861 lug. 14 – 1861 ott. 10 

  Include stampati (manifesti). 

 
237. 262 Sanità: statistica di vaccinazione per il Comune di 

Mirano dell'anno militare 1859-1860 
 

1860 dic. 29 – 1861 gen. 19 

238. s.n. «Stato civile 1861» 1861 ott. 9 
  Contiene un documento in copia, prodotto dall'amministrazione italiana – post ottobre 1866. 

 
239. 273 «Vittuaria 1861»: calmiere del pane e dei generi 

alimentari 
 

1861 gen. 5 – 1861 dic. 22 

240. s.n. Verbali del consiglio comunale 1862 1862 apr. 26 – 1862 nov. 26 
  Contiene un verbale sciolto e tre sottounità. 

 
241. 285 Amministrazione. «Beni comunali. Affittanza di una 

caffetteria in piazza 1862, 1868, 1869» 
 

1862 dic. 20 – 1870 apr. 26 

242. s.n. «Anagrafi 1862» 
 

1859 – 1862 set. 18 

243. s.n. «Beneficenza 1862»: spese costruzione casa di 
ricovero 
 

1862 nov. 28 

244. 289 «Commercio 1862» 1862 feb. 26 – 1862 ott. 26 
  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
245. 274 «Culto 1862»: gestione dei beni parrocchiali, rinnovo 

fabbricerie, feste 
 

1862 mar. 2 – 1862 set. 22 

246. 282 «Finanze 1862, Censo. Lettere varie. Manifesti a 
stampa» 

1862 feb. 21 – 1863 nov. 6 

  Include stampati (manifesti). 

 
247. 286 Impiegati: salari degli impiegati comunali 

 
1862 lug. 27 

248. 284 Polizia: indagini giudiziarie, denunce, inchieste 
politiche 
 

1862 apr. 20 – 1862 ago. 23 

249. 291 Sanità: «registro dei nati, morti e matrimoni dal 1862-
63-64-65[-66]. Vaccinazione» 

1862-1866 

  Registro cucito. Manca la documentazione riguardante le vaccinazioni. 

 
250. s.n. «Stato civile 1862» 

 

1860 ago. 14 – 1862 ago. 11 

251. 289 «Vittuaria 1862»: calmiere del pane e dei generi 
alimentari 

1862 feb. 3 – 1862 ott. 13 
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252. 292 Verbali del consiglio comunale 1863 1863 apr. 9 – 1863 dic. 5 

  Contiene due verbali sciolti e cinque sottounità. 

 

253. 297 Acque e strade. «Strada Luneo 1863-1869. 
Manutenzione» 

1863 apr. 17 – 1867giu. 12 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include materiale grafico (un elaborato tecnico). 

 
254. 307 Amministrazione: disposizioni circa l'impiego presso 

l'amministrazione municipale 
 

1842 lug. 25 – 1863 ago. 20 

255. 295 Istruzione pubblica: calendario scolastico, istituzione 
di scuole domenicali presso le parrocchie 
 

1863 feb. 6 – 1863 lug. 31 

256. 293/ 
308 

Finanze: disposizioni per la concentrazione delle 
spese comunali 
 

1863 ott. 20 – 1864 mar. 4 

257. s.n. Polizia 1863 
 

1863 mag. 15 – 1863 ott. 2 

258. 306 Verbali del consiglio comunale 1864 
 

1864 mar. 15 – 1864 ott. 31 

259. 298 Acque e strade. «Strada Taglio. Atti relativi alla 
manutenzione e passaggio all'amministrazione 
provinciale. 1863-1880»  

1860 set. 19 – 1880 ago. 13 

  Include stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X i». 

 
260. 290 Acque e strade. «Manutenzione strada Ballò-Vetrego, 

1862 ed anni successivi» 
1862 apr. 26 – 1871 feb. 23 

  Contiene due sottounità. 

 
261. 310 Acque e strade. Costruzione fognature e 

«ricostruzione selciato-sottoportico del caseggiato di 
proprietà della nob. Augusta Contarini-Correr (1864)-
1867» 

1864 mar. 26 – 1868 nov. 9 

  Contiene due sottounità. 

 
262. 305 Amministrazione: nomina di membri del Consiglio 

comunale e della Deputazione provinciale. Creazione 
di una Deputazione all'ornato 

1864 feb. 16 – 1864 ago. 12 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
 

Busta n. 23 
 
Al dorso: «Busta n. 23; cat. ***; anno 1864-1881». 

 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
263. s.n. «Anno 1864. Referato anagrafi» 

 
1863 gen. 2 – 1864 ott. 24 
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264. s.n. Agricoltura 1864: disposizioni a tutela dell’apicoltura 
 

1864 lug. 1 – 1865 lug. 15 

265. 70 Finanze. «Gestione esattoriale (1812-1864)»: 
rendiconti, contenzioso eredi Damaso Bojani, 
copertura spese processuali Giovanni Bastinello 

[1813] – 1868 giu. 30 

  Contiene cinque sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta V n». 
 

266. 311 «Illuminazione pubblica (1865-1881)»: creazione e 
gestione del servizio 

1864 set. 10 – 1881 dic. 

  Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X o». 

 
267. 309 «Istituzione pesa pubblica e manutenzione. 1864» 1864 apr. 16 – 1903 ago. 4 

  Contiene nove sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X b». 

 
268. s.n. Militare 1864 1864 giu. 5 

  Contiene un manifesto a stampa. 

 
 

Busta n. 24 
 
Al dorso: «Busta n. 24; cat. ***; anno 1865». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
269. 312 Verbali del consiglio comunale 1865 

 
1865 apr. 6 – 1865 dic. 1 

270. 329 Acque e strade. «Compenso alla ditta M. Monferà per 
atterramento fornace in Mirano [sita sulla strada detta 
del Taglio-Mira, per allargamento della sede stradale]. 
1865» 

1863 gen. 12 – 1866 dic. 24 

  Contiene due sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). 

 
271. 327 Acque e strade. Contravvenzioni: disposizioni del 

Delegato provinciale 
 

1865 ott. 4 

272. 328 Amministrazione: beni comunali. «Affittanza locali 
ad uso del Commissariato distrettuale e dell'agenzia 
delle imposte, 1865-1877» 

1832 ott. 14 – 1877 ago. 24 

  Contiene due sottounità. 

 
273. 313 Amministrazione: dimissioni dei deputati municipale 

Giuseppe Mogno, Francesco Ghedini, Pietro Povolari 
 

1864 dic. 30 – 1865 feb. 13 

274. 336 Amministrazione: «Nomine [dei deputati e dei 
consiglieri comunali] 1866» 

1865 feb. 27 – 1866 gen. 4 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità.  

 
275. s.n. Amministrazione: beni comunali. Affittanza di una 

bottega di proprietà comunale in piazza a Gioacchino 
Callegari 

1865 lug. 10 
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276. 316 Amministrazione: beni comunali. «Vecchie 

pendenze»: subaffittanza dei locali del pubblico 
macelli ad Antonio Andreon 
 

1865 ago. 24 – 1865 ott. 13 

277. 324 Commercio. «Posizione Motta Semenzato Angelo»: 
richiesta licenza per l'esercizio di birreria e trattoria 
con vendita di vino 
 

1864 ott. 24 – 1865 giu. 20 

278. 321 «Anno 1865-1866. Referato coscrizione. Leva: 
lettere, liste, manifesti» 

1858 dic. 18 – 1866 giu. 13 

  Contiene due sottounità. Include  stampati (manifesti). 

 
    
   

279. 330 Finanze: appalto complessivo per le esattorie dei 
Comuni di Mirano, Noale, Pianiga, Sala, Salzano e 
Scorzè 1865-1870 
 

1865 gen. 30 – 1866 apr. 21 

280. 326 Polizia. «Mazzolini» Carlo, parroco di Ballò: denunce 
politiche a suo carico e denunce di sua mano circa 
fatti lesivi della morale e dell'ordine pubblico 

1854 apr. 22 – 1866 ago. 12  

   Include carteggio del Mazzolini per le elargizioni ai poveri in occasione delle nozze di Francesco Giuseppe I 
(1854). 

 
281. 315 Polizia: istanze per domicili, disposizioni contro 

l'emigrazione clandestina e a tutela dell'ordine 
politico 

1859 apr. 13 – 1867 set. 17 

  Include  stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
282. 318 Polizia: attivazione della tassa municipale sui cani 1862 giu. 27 – 1865 ago. 30 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (un manifesto). 

 
283. 320 Sanità: interventi di sistemazione del cimitero di 

Vetrego 
1863 ott. 20 – 1867 ott. 9 

  Include stampati (un manifesto). 

 
284. s.n. Sanità. «Cimitero di Zianigo 1865-67»: interventi di 

sistemazione 
1865 ago. 18 – 1867 mag. 18 

  Contiene tre sottounità.  

 
285. 319 Sanità: disposizioni sugli acquartieramenti ospedalieri 

militari e sull'assistenza a soldati feriti 
1865 set. 25 – 1868 dic. 2 

  Include stampati (un manifesto). 

 
 

 

Busta n. 25  
 
Al dorso: «Busta n. 25; cat. ***; anno 1865-1866». 
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N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
286. 334 Verbali del consiglio comunale 1866 

 
1866 mar. 24 – 1866 apr. 21 

287. 352 «Anno 1866. Referato acque e strade». Manutenzione 
strade e relativi manufatti: bandi, affidamenti lavori, 
liquidazioni 

1866 gen. 2 – 1866 dic. 24 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
288. 353/ 

354 
Acque e strade. Ferrovia Padova-Venezia: carteggio 
per servizi ferroviari 
 

1853 gen. 29 – 1867 dic. 6 

289. 345 «Anno 1866. Referato agricoltura. […] Notizie 
raccolti agricoli»; coltura bachi da seta 
 

1866 mar. 16 – 1866 dic. 19 

290. s.n. «Anno 1866. Referato amministrazione» 1865 dic. 21 – 1866 dic. 10 
  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
291. 337 Amministrazione provvisoria: carteggio 1866 lug. 14 – 1867 apr. 10 

  Include stampati (un opuscolo). 

 
292. s.n. Amministrazione: festeggiamenti per l'annessione del 

Veneto al Regno d'Italia: organizzazione feste di 
piazza, tombola 

1866 set. 19 – 1866 ott. 20 

  Include stampati (un manifesto). 
 

293. 335 Amministrazione «1866. Regno d'Italia. Posizione 
elettorale per la nomina dei consiglieri» 

1866 ott. 14 – 1867 ago. 1 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
294. s.n. Amministrazione. «Plebiscito»: disposizioni per la 

consultazione popolare, elenchi dei votanti, carteggio 
1866 ott. 7 – 1866 ott. 21 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
295. 343 «Anno 1866. Referato beneficenza»: sussidi ai 

bisognosi e disoccupati; tombole di beneficenza 
1866 mar. 21 – 1868 ott. 31 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
296. 346 Beneficenza. «Società operaia di mutuo soccorso: 

[istituzione, gestione amministrativa e finanziaria], 
1866-1884» 

1866 set. 16 – 1884 nov. 24 

  Include stampati (opuscoli) e materiale grafico (un elaborato tecnico). Già ricollocato in posizioni speciali: su 
timbro «Sezione storica, busta II d», eraso «III b». 

 
297. 356 «Anno 1866. Referato censo»: variazioni e 

rilevamenti censuari, rate prediali, emolumenti 
municipali 

1865 dic. 8 – 1866 dic. 23 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 26  
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Al dorso: «Busta n. 26; cat. ***; anno 1866». 

 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
298. s.n. Commercio. «Ruolo del commercio 1866» 1864 mag. 6 – 1866 dic. 12 

  Contiene due sottounità. Include carteggio relativo al calmiere del pane 1864. 

 
299. s.n. Coscrizione. «Seconda leva militare 1866»: 

disposizioni governative, domande di esenzione per 
tutte le classi di coscritti 

1861 nov. 22 – 1866 ago. 24 

  Contiene sette sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
300. 344 «Anno 1866. Referato culto»: eventi religiosi; 

applicazione disposizioni di legge italiane in materia; 
soppressioni enti religiosi 

1866 set. 27 – 1866 dic. 12 

  Include stampati (un manifesto). 

 
301. 355 Finanze: prestito obbligatorio nel Regno Lombardo-

Veneto per 12 milioni di Fiorini 
1866 mag. 25 – 1866 lug. 1 

  Include stampati (manifesti). 

 
302. 341 «Guardia nazionale»: disposizioni di massima, 

organizzazione corpo locale 
 

1866 ago. 3 – 1868 feb. 20 

 

Busta n. 27  
 
Al dorso: «Busta n. 27; cat. ***; anno 1866». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
303. 349/ 

350 
Istruzione pubblica: fornitura libri e cancelleria; 
sistemazione scuola di Mirano 

1863 nov. 12– 1868 apr. 14 

  Contiene due sottounità. Include materiale grafico (un elaborato tecnico). 

 
304. 347 Istruzione pubblica. «Società filarmonica: [istituzione, 

sussidi comunali] 1866-1936» 
1866 mar. 18 – 1936 gen. 20 

  Contiene otto sottounità. Include stampati (opuscoli). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione 
amministrazione, busta XIII a» (eraso); su timbro «Sezione amministrazione, busta XV a». 

 
305. s.n. «Manifesti. Raccolta 1866» 1865 [dic.] – 1866 dic. 26 

  Include un opuscolo a stampa. 

 
 

Busta n. 28 
 
Al dorso: «Busta n. 28; cat. ***; anno 1866-1899». 
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N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
306. 338/ 

339 
Militare. «A[c]quartieramento militare 1866»: 
organizzazione delle prestazioni, liquidazioni delle 
spese sostenute; carteggio  

1866 apr. 30 – 1869 lug. 21 

  Contiene nove sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
307. 342 «Anno 1866. Referato polizia»: rilascio passaporti; 

licenze di caccia e porto d'armi; controllo del 
movimento delle persone e delle notizie nel territorio 

1866 gen. 2 – 1866 ago. 28 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. 

 
308. 351 Sanità «Mirano. Cimiteri»: sistemazione del cimitero 

del capoluogo e disposizioni di polizia mortuaria 
1840 lug. 21 – 1866 gen. 11 

  Contiene tre sottounità. 

 
309. 351 «Sanità. Posizione cholera 1866»: notizie, relazioni 

mediche, disposizioni sanitarie 
 

1866 giu. 15 – 1866 ott. 4 

310. s.n. Sanità: organizzazione dei soccorsi ai militari feriti 1866 lug. 11 – 1866 lug. 26 
  Include stampati (manifesti). 

 
 
SERIE III 
 

Busta n. 29 
 
Al dorso: «Busta n. 29; cat. ***; anno 1867». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
311. 358/ 

359 
Verbali del consiglio comunale 1867 1867 feb. 8 – 1897 apr. 13 

  Contiene due sottounità.  

 
312. 382/ 

384 
«Acque e strade. Anno 1867» 1867 gen. 21 – 1867 dic. 10 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
313. 382 Acque e strade. «Strada Castelliviero, [interventi di 

sistemazione]. 1867 e anni successivi» 
1866 gen. 16 – 1869 dic. 1 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti ). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione 
storica busta  X h». 

 
314. s.d. Acque e strade. «Manutenzione e spesa 1867. Strade» 1866 nov. 29 – 1867 set. 16 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti e un opuscolo). 

 
315. 383 Acque e strade. «Passaggio della strada Mestrina dai 

comuni alla Provincia. 1867-1879» 
1867 ott. 5 – 1879 ago. 5 
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  Contiene, all'interno di una seconda camicia esterna originaria, quattro sottounità. Include stampati (manifesti). 
Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta  X l». 
 

316. 333 Acque e strade. «Strada Bollati»: interventi di 
sistemazione e manutenzione 1867-1872 

1867 dic. 31 – 1872 dic. 31 

  Contiene, all'interno di una seconda camicia esterna originaria, due sottounità. Include materiale grafico 
(elaborati tecnici) e stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta  
X h». 
 

317. 379/ 
380 

«Agricoltura 1867»: bonifiche, disposizioni di legge; 
vendemmia 

1867 ago. 8 – 1867 ago. 19 

  Contiene due sottounità. 

 
 
Busta n. 30 
 
Al dorso: «Busta n. 30; cat. ***; anno 1867». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
318. 381 Agricoltura: comizio e «Consorzio agrario 1867-

1889»: istituzione, organi di rappresentanza, 
partecipazione del Comune 

1867 feb. 20 – 1889 gen. 28 

  Contiene tre sottounità. 

 
 

319. 370 Amministrazione: beni comunali. «Affittanza locale 
ad uso della R. Pretura 1867» 

1857 – 1871 gen. 25 

  Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta V e». 

 
320. 361 Amministrazione. «Elezione del 10 marzo 1867 del 

deputato al Parlamento» 
1860 dic. 17 – 1867 mar. 10 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti).  

 
321. 362 Amministrazione. «Stendardo municipale» per la 

bandiera nazionale: carteggio, deliberazioni consiliari, 
progetti, contabilità e liquidazioni 

1866 ott. 20 – 1867 nov. 25 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti) e materiale grafico (elaborati tecnici). Già ricollocato in 
posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta VI a». 

 
322. 392 Amministrazione: bilanci, disposizione normative e 

direttive prefettizie 
1866 dic. 15 – 1867 ago. 31 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (opuscoli). 

 
323.  365 Amministrazione: beni comunali. «Costruzione 

palazzo municipale 1867-1869» 
1867 feb. 7 – 1869 mag. 8 

  Contiene carte sciolte e cinque sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). Già ricollocato in 
posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta X a». 

 
324.  387 Amministrazione: beni comunali. «Caserma dei Reali 

Carabinieri 1867-1894»: riatto e manutenzione locali; 
alienazione dell'immobile 

1867 feb. 11 – 1894 lug. 7 

  Contiene carte sciolte e dieci sottounità. Include stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su 
timbro «Sezione storica busta VIII a». 
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325.  393 Amministrazione. «Spesa per la festa dello Statuto 

1867»; organizzazione eventi, relazione del sindaco 
1867 giu. 1 – 1867 giu. 5 

  Non contiene documenti contabili. 
 

 
Busta n. 31 
 
Al dorso: «Busta n. 31; cat. ***; anno 1867». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
326. 385 Amministrazione. Pubblicazione leggi e decreti: 

disposizioni esecutive 
 

1867 giu. 21 – 1867 dic. 24 

327. 372 «Anagrafi 1867»: movimento della popolazione 1866 dic. 15 – 1868 mar. 23 
  Contiene due sottounità. Include carteggio di stato civile. 

 
328. 386 Beneficenza 1867: prestito pubblico per finanziare 

lavori a beneficio della classe operaia; sottoscrizioni 
in favore dei danneggiati da siccità e maltempo 

1866 gen. 7 – 1867 nov. 24 

  Contiene una carta sciolta e due sottounità. 

 
329. 366 «Ammobigliamento del nuovo palazzo municipale 

1867-1870» 
1868 giu. 16 – 1870 ago. 3 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  
 

330. 374 «Censo 1867» 1867 gen. 14 – 1867 dic. 4 
  Include stampati (manifesti). 

 
331. 378 «Commercio 1867»: fiere e mercati, prezziari, 

disposizioni di legge 
1867 mar. 8 – 1867 ott. 7 

  Include stampati (opuscoli). 

 
332. 374 «Ruolo arti e commercio 1867»: carteggio, 

disposizioni di legge austriache 
1843 giu. 14 – 1867 ago. 8 

  Include stampati (opuscoli). 

 
333.  389 Coscrizione: liste di leva dei nati 1847 per la chiamata 

alle armi 1867 e 1868 
1867 ago. 2 

  Contiene due registri cuciti. 

 
334. 373 «Culto 1867»: gestione fabbricerie, interventi 

manutentivi sulle case canoniche, processioni 
religiose 

1867 mar. 11 – 1867 ott. 12 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  

 
335. 364 Culto. «Restauro chiesa di Ballò» 1860 gen. 15 – 1875 feb. 10 

  Contiene tre sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta VII b». 

 
336. 398 Culto: interventi di sistemazione della chiesa, casa 1867 set. 27 – 1868 feb. 24 
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canonica e cimitero di Vetrego 
  Contiene tre sottounità.  

 
337. 368 «Finanza 1867»: elenchi contribuenti, carteggio, 

disposizioni di legge; imposte fabbricati, ricchezza 
mobile, vetture e domestici 

1867 gen. 10 – 1868 ago. 20 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 32 
 
Al dorso: «Busta n. 32; cat. ***; anno 1867». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
338.  s.n. Finanze: stampati di interesse normativo 1864 – 1869 ott. 22 

  Contiene opuscoli. 

 
339.  395 Guardia nazionale: organizzazione, servizi, 

concessione onorificenze 
1865 mar. 9 – 1875 dic. 28 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (un opuscolo). 

 
340. 371 «Impiegati 1867»: disposizioni di legge; nuova pianta 

organica 
1867 mag. 2 – 1867 dic. 28 

  Include stampati (un opuscolo). 

 
341. s.n. Impiegati: «cancellista municipale Carlo Morbiatto» 1867 feb. 8 – 1908 gen. 21  

  Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta I a». 
 

 
Busta n. 32 bis 
 
Al dorso: «Busta n. 32 bis; cat. ***; anno 1867». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
342. 397 «Istruzione pubblica 1867»: scuole elementari, scuole 

serali, relazioni annuali, pubblicazioni statistiche sul 
comune, carteggio con istituti d'istruzione 

1867 gen. 16 – 1868 set. 1 

  Contiene carte sciolte e sette sottounità.  

 
343.  388 «Militare 1867»: locazione locali ad uso caserma; 

disposizioni ministeriali; pratiche per militari 
miranesi nelle forze armate austriache  

1867 gen. 2 – 1867 dic. 16 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manuifesti). 

 
344.  394/ 

396 
«Polizia 1867»: disposizioni di ordine pubblico, 
promozione attività patriottiche, Tiro a segno 
nazionale 
 

1866 dic. 8 – 1867 ott. 15 
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345.  376 «Sanità 1867»: disposizioni d'igiene 1867 gen. 10 – 1867 ott. 10 
  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (un manifesto). 

 
346. s.n. Sanità: infezione vaiolosa 1867: «atti della 

Commissione e del Commissariato» 
 

1867 mar. 29 – 1867 lug. 20 

347. s.n. Sanità. «Posizione cholera 1867» 1867 giu. 19 – 1867 set. 17 
  Contiene tre sottounità. Include stampati (un manifesto). 

 
348. 372 «Stato civile 1867»: stati mensili delle nascite, morti e 

matrimoni. Statistica di popolazione 1866 
1867 feb. 12 – 1867 ott. 11 

  Contiene due sottounità.  

 
349. 375 «Vittuaria 1867»: calmiere del pane e dei generi 

alimentari; disposizioni sulla qualità dei prodotti 
alimentari 

1867 gen. 26 – 1867 lug. 3 

  Include stampati (manifesti). 

 
 

Busta n. 33  
 
Al dorso: «Busta n. 33; cat. ***; anno 1868». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
350. 400 Verbali del consiglio comunale 1868 1868 gen. 20 – 1868 ott. 25 

  Contiene sei sottounità. 

 
351. 435 Acque e strade. «Locali per il Consorzio V Presa»: 

affittanza, ristrutturazione  
1868 apr. 1 – 1932 gen. 18 

  Contiene carte sciolte e otto sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). Già ricollocato in posizioni 
speciali: su camicia a stampa «Busta V f». 

 
352. 434/ 

435/ 
436 

Acque e strade: interventi su strade e manufatti 
stradali, idraulici, portuali. Manutenzioni stradali 
anno 1868 

1867 giu. 6 – 1868 dic. 22 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti) e materiale grafico (una planimetria). 

 
353. 427 «Agricoltura 1868» 1865 ago. 29 – 1869 feb. 24 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti, opuscoli). I manifesti riguardano la fiera di 
mirano del 1865. 

 
 
Busta n. 34 
 
Al dorso: «Busta n. 34; cat. ***; anno 1868». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
354. 407 Amministrazione. «Regolamento di amministrazione 1867 lug. 25 - 1894 
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interna (1868-1870), [1890-1894]» 
  Contiene tre sottounità. Include stampati (un opuscolo). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Busta  

I». 

 
355. 403 Amministrazione. Revisione delle liste elettorali 1868 

 
1868 gen. 4 – 1868 set. 25 

356. 406 Amministrazione. «Pubblicazioni leggi e decreti 
1868» 

1868 gen. 18 – 1868 lug.  

  Contiene carte sciolte, due sottounità e un registro cucito. 

 
357. 402 Amministrazione. «Nomina della giunta 1868» 1868 mar. 4 – 1868 dic. 2 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. 

 
358. 400 Amministrazione. Impedimento e dimissioni del 

sindaco Luigi Garzoni 
 

1867 mag. 26 – 1868 nov. 1 

359. 405 Amministrazione. «Consorzio nazionale 1868-1880» 1868 giu. 9 – 1880 gen. 9 
  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (copie del periodico ufficiale del Consorzio). 

 
360. 401 Amministrazione. «Conferenze dei signori sindaci del 

Distretto 1868» 
 

1868 ott. 12 – 1868 nov. 1 

361. 421 «Anagrafi 1868»: giunta municipale di statistica, 
movimento popolazione, carteggio 

1867 gen. 11 – 1868 dic. 31 

  Contiene due sottounità. 

 
362. 404 «Beneficienza 1868»: sussidi agli indigenti, spedalità, 

questue per danneggiati da eventi naturali; 
amministrazione Congregazione di Carità, carteggio 
con istituti pii 

1861 gen. 17 – 1868 dic. 17 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

 
Busta n. 35 
 
Al dorso: «Busta n. 35; cat. ***; anno 1868». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
363. 425 «Censo 1868»: esazione rate prediali; denunce nuovi 

fabbricati dal 1856 
1856 gen. 7 – 1868 dic. 18 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti).  

 
364. 433 «Commercio 1868»: licenze, disposizioni per traffico 

di merci diverse, generi alimentari e animali vivi, 
fiere e mercati 

1868 gen. 10 – 1869 gen. 14 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità, una delle quali relativa al servizio postale ferroviario per Mirano. Include 
stampati (manifesti). 

 
365. 195/ 

417 
Coscrizione. Leva sui nati nell'anno 1848 1866 gen. 20 – 1883 mar. 11 
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  Contiene tre sottounità e un registro cucito. Include stampati (un manifesto). 
 

366. s.n. «Culto 1868»: gestione fabbricerie, interventi 
manutentivi su immobili e su cimiteri parrocchiali, 
permessi per funzioni religiose 

1865 ago. 3 – 1869 gen. 4 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  

 
367. 426 «Finanze 1868»: disposizioni di legge, carteggio 1867 dic. 20 – 1869 giu. 15 

  Include stampati (manifesti). 

 
368. 424 «Appalto dazio-consumo 1868-1869» 1866 gen. 17 – 1870 lug. 20 

  Contiene sei sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 36 
 
Al dorso: «Busta n. 36; cat. ***; anno 1868». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
369. 425 Finanze. «Ricchezza mobile. Leggi», carteggio, 

estratti parrocchiali per il calcolo dell'imposta 
1867 dic. 5 – 1868 dic. 1 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
370. 423 Finanze. «Consuntivo 1868» 1869 mag. 17 – 1869 ago. 23 

  Registro cucito; allegato, un fascicolo di carteggio. 

 
371. 425 Finanze. Tassa sul macinato: esazione, disposizioni di 

legge 
1868 lug. 20 – 1869 gen. 14 

  Include stampati (opuscoli, manifesti). 

 
372. 414 «Giudiziario 1868»: commissione carceraria; giudizio 

tutorio minori fu Giovanni Bonvecchiato; 
informazioni su singoli cittadina alla Pretura e alla 
Prefettura 

1868 gen. 20 – 1868 nov. 18 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  

 
373. 439 «Guardia nazionale 1868» 1867 mag. 27 – 1868 dic. 5 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. 

 
374. 411 «Impiegati 1868, distrettuali e comunali»: 

reclutamento, pensioni, bandi di concorso 
1867 ott. 28 – 1868 dic. 1 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
375. 419 «Istruzione pubblica 1868»: scuole comunali; attività 

degli insegnanti; convitti nazionali; disposizioni 
governative 

1867 apr. 2 – 1868 dic. 29 

 Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti, opuscoli). 

 
376. 410 «Massime. Circolari 1868» 

 
1863 mar. 25 – 1868 ago. 7 
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377. 408 «Massime»: circolari e carteggio per eventi 
commemorativi, celebrativi, erezione monumenti, 
modifiche alla toponomastica; corrispondenza con 
comuni diversi per disposizioni amministrative di 
massima e con la Real Casa  

1866 nov. 6 – 1899 ott. 9 

  Contiene carte sciolte e dieci sottounità. Include stampati (manifesti e opuscoli). Il fascicolo non è originario, 
ma costituito in sede di riordino negli anni Ottanta del sec. XX; la camicia esterna risale al 1876. 

 
378. 416 Militare 1868: disposizioni e attività per la 

coscrizione dei nati nel 1846-1849 
1866 dic. 26 – 1868 dic. 13 

  Contiene carte sciolte e sei sottounità. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
 
Busta n. 37 
 
Al dorso: «Busta n. 37; cat. ***; anno 1868». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
379. 406 «Miscellanea 1868»: circolari, lettere di trasmissione 

d'atti 
1867 mag. 12 – 1868 dic. 23 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (opuscoli pubblicitari). 

 
380. 438 «Polizia 1868»: locale e giudiziaria; disposizioni di 

sicurezza pubblica 
1867 ott. 12 – 1868 nov. 2 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. 

 
381. 412 «Sanità 1868»: vaccinazioni, statistiche mediche, 

condotta veterinaria 
1868 gen. 12 – 1868 dic. 4 

  Include stampati (un manifesto). 
 

382. 420 «Stato civile 1868»: statistica, movimento 
popolazione 

1867 gen. 14 – 1869 gen. 10 

  Contiene due sottounità. 

 
383. 431 «Vittuaria 1868»: abbonamento all'esercizio di 

prestino e forno; calmiere del pane; prezziari dei 
generi alimentari 

1865 nov. 10 – 1868 dic. 12 

  Contiene due sottounità. 

 
 

Busta n. 38  
 
Al dorso: «Busta n. 38; cat. ***; anno 1869. 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
384. 442 Verbali del «consiglio comunale 1869» 1869 apr. 5 – 1869 nov. 20 

  Contiene tre sottounità. 
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385. 469 «Acque – strade 1869. Manutenzioni, appalti e aste. 
Quadri statistici-numerici delle strade [obbligatorie] 
comunali» 

1866 apr. 4 – 1872 nov. 11 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
386. 467 Acque e strade. «Ponte Grasso Morosini 1869-1883» 1869 ott. 27 – 1883 lug. 14 

  Contiene carte sciolte e sedici sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici) e stampati (manifesti). Già 
ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X m». 

 
 
Busta n. 39 
 
Al dorso: «Busta n. 39; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
387. 476 «Agricoltura 1869»: tassa sul macinato, posta pecore, 

contravvenzioni, statistiche, stampati (circolari, 
periodici) 

1868 dic. 28 – 1869 dic. 28 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (un periodico, un opuscolo). 

 
388. 476 «Agricoltura. Censimento del bestiame 1869» 1868 ott. 26 – 1869 dic. 31 

  Contiene sei sottounità.  

 
389. 479 «Amministrazione 1869». Carteggio con enti locali e 

organi statali; avvisi d'asta e di concorso; beni 
comunali, società operaia: gestione; elezioni 
amministrative e revisione delle liste elettorali 

1866 ago. 4 – 1869 dic. 22 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
390. 482 Amministrazione «Acquisto pompe per estinzione 

incendi 1869-1878» 
1860 mag. – 1878 ott. 7 

  All'interno di una seconda camicia esterna originaria, contiene due sottounità. Include materiale grafico 
(stampati e disegni pubblicitari). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta XV b». 

 
 
Busta n. 40 
 
Al dorso: «Busta n. 40; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
391. 444 Amministrazione. «Regolamento per le guardie 

municipali 1869-1898» 
1868 ott. 31 – 1898 ago. 23 

  Contiene tre sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su camicia a stampa «Busta X a», eraso; su timbro 
«Sezione amministrazione, busta III a». 

 
392. 452 Amministrazione. «Contratto ghiacciaia comunale 

1869-1883» 
1868 dic. 7 – 1883 mar. 31 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  
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393. 477 «Amministrazione. Esposizione agricolo-ortistica del 

Comune di Mirano 1869» 
1869 feb. 3 – 1869 giu. 26 

  Contiene carte sciolte e due registri cuciti. Include stampati (un manifesto). 

 
394. 451 Amministrazione. Immobili di proprietà comunale siti 

in Mirano: locazioni, compravendite, ristrutturazioni 
1869 giu. 5 – 1871 feb. 8 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici) e stampati (un manifesto). 

 
395. 470 Amministrazione. Riduzione di un locale al pian 

terreno degli uffici comunali ad uso d'ufficio postale 
1868 dic. 28 – 1870 feb. 23 

  Include carteggio circa il pagamento di una gratifica al «pedone postale». 
 

396. 468 Amministrazione. «Demolizione fabbricato comunale 
in piazza ora Vittorio E. [comunemente detto 
“Loggia”] (1869); (1872)» 

1868 nov. 23 – 1873 ott. 15 

  All'interno di una seconda camicia esterna originaria, contiene sei sottounità. Include materiale grafico 
(elaborati tecnici). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta X f». 

 
 
Busta n. 41 
 
Al dorso: «Busta n. 41; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
397. 471 «Anagrafici 1869. Movimento popolazione» 1869 gen. 2 – 1869 dic. 28 

  Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
398. 443 «Beneficienza 1869»: sussidi agli indigenti, spedalità, 

questue per danneggiati da eventi naturali; carteggio 
con istituti pii 

1868 dic. 31 – 1869 dic. 29 

  Contiene carte sciolte e otto sottounità. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
399. 456 «Censo 1869»: esazione rate prediali; disposizioni di 

legge; vendita dei beni pignorati 
1850 dic. 20 – 1869 dic. 17 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
400. 473 «Commercio 1869»: camera di commercio, iscrizioni 

mercantili, tassa camerale, statistiche, avvisi 
1868 dic. 30 – 1869 dic. 21 

  Contiene carte sciolte e cinque sottounità. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
401. 461 «Coscrizione 1869» 1868 lug. 14 – 1871 gen. 16 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità.  

 
402. 460 «Culto 1869»: disposizioni di legge, processioni e 

celebrazioni religiose, restauro canonica di 
Campocroce e sovvenzioni alla parrocchia di Vetrego 

1861 gen. 23 – 1869 dic. 10 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti). 
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Busta n. 43 
 
Al dorso: «Busta n. 43; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
403. 455 «Finanze 1869»: esazione d'imposte, disposizioni di 

legge e di regolamento, diffide, pendenze, avvisi 
d'asta  

1868 ott. 4 – 1870 gen. 7 

  Contiene carte sciolte e sei sottounità. Include stampati (manifesti). Il fascicolo è fisicamente articolato in due 
camicie esterne, per esigenze di condizionamento fisico. 

 
404. s.n. Finanze. «Tassa macinazione 1869»: disposizioni di 

legge, carteggio, appalto riscossione 
1868 apr. 28 – 1870 apr. 10 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 44 
 
Al dorso: «Busta n. 44; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
405. 449 Finanze. «Acquisto 1869 casa demaniale Gaiarini e 

Bottega demaniale Marchiori [site in contrada Bastia 
entro]. N.B. Con autorizzazione del Sovrano V.E. di 
Savoia con firma autentica» 

1868 nov. 7 – 1877 ott. 4 

  All'interno di una seconda camicia esterna – originaria coeva – contiene due sottounità. Include materiale 
grafico (una planimetria) e stampati (un manifesto). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione 
storica, busta V a». 

 
406. 453 Finanze. «Ricchezza mobile 1869», I e II semestre, 

1870, I semestre 
1868 nov. 11 – 1870 ago. 22 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
407. 481 «Giudiziario 1869»: arresti, notizie su persone fisiche, 

carteggio con l’amministrazione carceraria, 
rinnovazione commissione visitatrice delle carceri 

1869 gen. 26 – 1869 ott. 29 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  

 
408. 445 «Guardia nazionale 1869»: organizzazione, spese 1866 dic. 24 – 1869 dic. 11 

  Contiene carte sciolte e un registro rilegato. 

 
409. 442 «Impiegati 1869» 1868 dic. 30 – 1871 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
410. 464 Impiegati. «Bidello delle scuole Santonini Giuseppe 

1869-1876»: assunzione, azioni disciplinari, 
licenziamento 

1865 nov. 5 – 1875 lug. 7 

  Contiene cinque sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta IX e». 
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411. 466 «1869 Istruzione pubblica», fasc. I: concorsi, 

programmi di studio, interventi su edifici scolastici 
1869 gen. 16 – 1870 ott. 25 

  Contiene carte sciolte e otto sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
412. 466 «Istruzione pubblica 1869», fasc. II: bandi di 

concorso, relazioni scolastiche, premiazioni alunni, 
circolari 

1864 dic. 20 – 1869 dic. 17 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
413. 462 Istruzione pubblica. «Nomine insegnanti elementari 

(1869-1870)» 
1867 giu. 22 – 1870 lug. 20 

  Contiene carte sciolte e sei sottounità. Include stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su 
timbro «Sezione storica, busta IX a». 

 
414. 463 Istruzione pubblica. «Società filodrammatica e sala 

teatrale 1869-1889» 
1867 ago. 12 – 1892 mag. 27 

  Contiene tre sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su camicia esterna «Busta XIII a»; su timbro 
«Sezione {amministrativa} storica, busta XV a». 

 
 
Busta n. 45 
 
Al dorso: «Busta n. 45; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
415. 458 «Massime 1869» 1869 gen. 11 – 1869 dic. 31 

  Contiene carte sciolte e un registro cucito. Include stampati (manifesti, un opuscolo). 

 
416.  461 «Militare 1869»: congedi illimitati, richiamo alle armi  

per manovre, stati di famiglia di richiamati  
1868 lug. 8 – 1869 dic. 28 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
417. 478 «Miscellanea 1869»: ringraziamenti particolari, 

statistiche 
 

1868 nov. 11 – 1869 set. 20 

418. 480 «Polizia 1869», fasc. I: inchieste e indagini di polizia; 
oziosi e vagabondi; controllo esercizi ed eventi 
pubblici; licenze di caccia e porto d'armi; 
contravvenzioni 

1868 dic. 13– 1870 gen. 1 

  Contiene carte sciolte e quattordici sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 46 
 
Al dorso: «Busta n. 46; cat. ***; anno 1869». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 
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419. 446 «Sanità 1869»: concorsi per condotte mediche; 
disposizioni di igiene pubblica e di interesse 
veterinario 

1869 gen. 31 – 1869 dic. 22 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
420. 448 Sanità. «Regolamento d'igiene, annona, polizia 

stradale ed ornato 1869-1875» 
1868 mag. 4 – 1875 lug. 10 

  Contiene due sottounità. Include stampati (un opuscolo). 

 
421. 450 Sanità. «Macello pubblico (1869)», fasc. I: acquisto 

terreno costruzione, affittanza 
1865 mag. 10 – 1889 lug. 2 

  Contiene cinque sottounità. Include stampati (un manifesto) e materiale grafico (elaborati tecnici). Già 
ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta IV g». 

 
 
Busta n. 47 
 
Al dorso: «Busta n. 47; cat. ***; anno 1869-1878». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
422. 450 «Macello pubblico», fasc. II: tasse, pendenza 

Andreon, conduzione, manutenzione straordinaria 
1869 mag. 28 – 1898 ago. 3 

  Contiene sette sottounità. Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica, busta IV g». 

 
423. 471 «Stato civile 1869»: statistiche nati, matrimoni, morti; 

carteggio 
1869 gen. 21 – 1870 gen. 19 

  Contiene carte sciolte e due sottounità. 

 
424. 472 «Vittuaria 1869»: calmiere e mercuriale dei cereali, 

abbonamento prestino e forno 
1869 gen. 12 – 1869 dic. 19 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 

Busta n. 48  
 
Al dorso: «Busta n. 48; cat. ***; anno 1870».  
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo  Estremi cronologici 

    
425. 483 «Consiglio comunale 1870»: verbali sedute, carteggio 1870 mag. 18 – 1897 apr. 17 

  Contiene una carta sciolta e due sottounità. 

 
426. 515 «Agricoltura 1870: verifica pesi e misure», statistica 1868 ott. 20 – 1870 ago. 17 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
427. 509 «Acque-strade 1870»: manutenzioni, carteggio con 

consorzi di bonifica, appalti lavori 
1869 dic. 16 – 1872 feb. 8 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (opuscoli, manifesti). 
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Busta n. 49 
 
Al dorso: «Busta n. 49; cat. ***; anno 1870». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
428. 485/ 

486/ 
487 

«Amministrazione 1870»: revisione liste elettorali; 
insediamento sindaco Francesco Mariutto; carteggio 
con amministrazioni comunali ed enti pubblici 
diversi; corrispondenza per forniture stampati 

1869 dic. 30 – 1870 dic. 17 

  Include stampati (manifesti). 

 
429. s.n. «Acquisto [immobile di proprietà del Patriarca di 

Venezia] Trevisanato», sito tra le strade del Pestrino e 
per Vetrego, per destinazione ad uso scolastico 

1858 feb. 12 – 1872 lug. 5 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include materiale grafico (elaborati tecnici). L'area interessata alla 
compravendita si trova all'angolo delle attuali vie Porara e Vittoria; la pratica comprende carteggio per 
l'acquisto/affittanza di beni di proprietà Mariutto, pure destinati ad edifici scolastici. Già ricollocato in posizioni 
speciali: su timbro «Sezione storica, busta V a» 

 
430. 484 «Protocollo ed atti riservati 1870» 

 
1868 dic. 10 – 1870 dic. 13 

431. 490 Regolamento di polizia rurale: approvazione (1870) e 
successive modifiche 

1869 mag. 13 – 1897 gen. 
29 

  Contiene tre sottounità. Include stampati (un manifesto, opuscoli). 

 
432. 509 Servizio postale: orari e servizi, reclami, ufficio 

postale e cassetta di impostazione, portalettere 
comunale 

1870 gen. 15 – 1870 dic. 30 

  Contiene carte sciolte e due sottounità.  

 
433. 495 «Elezione del deputato al parlamento. Anno 1870. 20 

novembre» 
1870 mag. 16 – 1870 dic. 26 

  Contiene tre liste elettorali cucite, carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
434. s.n. «Acquisto bottega al campanile (Marchiori)» e sua 

demolizione; acquisto immobili ecclesiastici e 
demaniali per allargamento piazza della chiesa 

1870 set. 25 – 1871 lug. 8 

  Include stampati (manifesti) e materiale grafico (elaborati tecnici). Già ricollocato in posizioni speciali: su 
timbro «Sezione storica, busta XV b». 

 
 
Busta n. 50 
 

Al dorso: «Busta n. 50; cat. ***; anno 1870». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
435. 522 «Anagrafi [1869 e] 1870»: movimento popolazione 1869 gen. 7 – 1870 set. 16 
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  Contiene due sottounità.  

 
436.  489 «Beneficienza 1870»: attività della Congregazione di 

carità, carteggio con istituti pii, spedalità, soccorsi a 
danneggiati da incendi ed eventi naturali 

1868 ott. 18 – 1870 dic. 24 

  Contiene carte sciolte e otto sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
437. 520 «Censo 1870»: pagamento rate prediali, imposte 

camerali, tassa vetture e domestici 
1869 nov. 8 – 1870 dic. 21 

  Contiene due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
438. 512 «Commercio 1870»: fiere locali, camera di 

commercio (iscrizioni, tassa camerale, liste elettorali 
commerciali) 

1869 gen. 1 – 1871 apr. 7 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
439. 205 «Coscrizione. Leva sui nati nell'anno 1850» 1869 gen. 11 – 1872 gen. 28 

  Contiene sei sottounità. Include stampati (manifesti). 
 

440. 494 «Coscrizione 1870» 1870 gen. 1 – 1870 dic. 29 
  Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 51 
 
Al dorso: «Busta n. 51; cat. ***; anno 1870». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
441. 494 «Lista di leva 1870» per la classe 1851 

 
1870 feb. 17 – 1870 mar. 10 

442. 496 «Culto1870»: processioni, elenchi dei poveri, 
interventi su beni parrocchiali, censimento opere 
d'arte nelle chiese del territorio 

1868 ott. 10 – 1874 ago. 25 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (un opuscolo), e carteggio  autografo di Giuseppe 
Sarto, più tardi papa Pio X, individuato e raccolto da Antonio Stangherlin nel 1964-67, unitamente alla 
corrispondenza sul ritrovamento (concentrato un una delle sottounità, 1964 set. 17 – 1994 apr. 13). 

 
443. 492 «Finanza 1870», fascicolo I: disposizioni governative, 

esazione imposte, prestito nazionale del debito 
pubblico, prestito dei comuni di San Donà e Musile  

1870 gen. 4 – 1870 dic. 31 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti, opuscoli). 

 
444. 493 «Finanza 1870», fascicolo II: esazione imposte, 

disposizioni governative, tassa sul bestiame, esattorie, 
ruolo entrate comunali 

1870 ott. 17 – 1870 dic. 30 

  Contiene carte sciolte e tre sottounità. Include stampati (manifesti, opuscoli). 

 
445. 493 «Tassa macinato. Appalto riscossione ed atti relativi 

1870» 
1870 gen. 7 – 1873 set. 19 

  Include stampati (un opuscolo). Già ricollocato in posizioni speciali: su timbro «Sezione storica busta V h». 
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446. 498 «Censimento fabbricati 1870» per esazione imposte 1870 giu. 24 – 1870 dic. 10 
  Contiene carte sciolte e due sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
 
Busta n. 52 
 
Al dorso: «Busta n. 52; cat. ***; anno 1870». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
447. 524 «Giudiziario 1870»: commisione visitatrice delle 

carceri, informazioni personali, affidamento di 
minori 

1870 gen. 3 – 1870 dic. 9 

  Contiene carte sciolte e una sottounità.  

 
448.  488 «Impiegati 1870»: giuramento agenti comunali; 

disposizioni di legge e di regolamento; statistiche; 
istanze di collaborazione  

1870 gen. 27 – 1870 ott. 17 

  All'interno di una seconda camicia esterna originaria, contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati 
(un manifesto). 

 
449. 497 «Istruzione pubblica 1870»: attività didattica, esami 

scolastici, asili infantili, scuole serali, concorsi 
1870 gen. 2 – 1870 dic. 22 

  Contiene carte sciolte e quattro sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
450. 497 Costruzione del «fabbricato in Zianigo ad uso scuola 

maschile (1870)» 
1868 lug. 17 – 1873 mag. 2 

  Contiene carte sciolte e due sottounità; include materiale grafico (elaborati tecnici). Già ricollocato in posizioni 
speciali: su timbro «Sezione storica, busta X c». 

 
451. 532 «Massime 1870»: disposizioni di legge, relazione 

consiglio dei ministri 
 

1870 giu. 30 – 1870 nov. 2 

452. 494 «Militare 1870»: richiamo classi 1842-1845; 
riconoscimenti, disposizioni particolari sui coscritti e 
generali sull’attività di reclutamento e forniture 
militari 

1866 nov. 10 – 1870 dic. 30 

  Contiene carte sciolte e cinque sottounità. Include stampati (manifesti). Già ricollocato in posizioni speciali: su 
timbro «Sezione storica, busta XV b». 
 

 
Busta n. 53 
 
Al dorso: «Busta n. 53; cat. ***; anno 1870». 
 

N°  
def. 

N°  
corda 

Titolo Estremi cronologici 

    
453. 530 «Miscellanea 1870» 

 
1870 apr. 23 – 1870 mag. 29 

454. 528 «Polizia 1870»: esercizi pubblici, feste nazionali, 1869 dic. 3 – 1870 dic. 31 
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rilascio licenze di caccia, passaporti e porto d'armi, 
referti e indagini giudiziarie 

  Contiene carte sciolte e sei sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
455. 491 «Sanità 1870»: provvedimenti di igiene pubblica, 

concorsi personale sanitario, statistiche  
1869 dic. 16 – 1870 dic. 14 

  Contiene carte sciolte e una sottounità. Include stampati (manifesti). 

 
456. 491 «Cimitero di Campocroce: [interventi di sistemazione 

e ampliamento] 1870-1873» 
1827 lug. 17 – 1873 lug. 10 

  All'interno di un documento disposto a cartella, contiene carte sciolte e due sottounità. Include materiale grafico 
(elaborati tecnici). 

 
457. 522 «Stato civile 1870»: movimento popolazione 

 
1869 dic. 24 – 1871 gen. 14 

458. 515 «Vittuaria 1870»: calmieri 1867 ago. 27 – 1870 ott. 3 
  Contiene tre sottounità.  

 
 


