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ARCHIVIO STORICO DEL  COMUNE DI  MONSELICE

 Stato Preunitario dal 17971 al 1866  
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4. Registri di popolazione

1.   ATTI  AMMINISTRATIVI
(Buste  n. 59)

Busta 1 
Fasc. 1: 1809-1840 Acque, strade e lavori comunali

Costruzione della strada  Monselice-Pernumia. 
Fasc. 2: 1810 Ufficio (Amministrazione)

Corrispondenza diversa indirizzata al podestà di Monselice circa amministrazione,  culto,
forniture, obblighi  militari ed altre materie. 

Fasc. 3: 1811 Ufficio (Amministrazione)
Corrispondenza indirizzata al podestà di Monselice su ricorsi catastali. 

Fasc. 4: 1810-1812 Annona
Norme napoleoniche sul concorso per invenzione di macchine per la filatura del lino e del
cotone (1810). Processo verbale per la distribuzione dei premi per l'anno concorso delle arti
e dei mestieri (1811 - a stampa). Processo verbale della commissione incaricata di assistere
alle esperienze del prof. Luigi Arduino per l'estrazione dello zucchero dall'olcocafro (1812 -
a stampa). 

Fasc. 5: 1811 Acque, strade e lavori comunali
Documentazione diversa relativa   alla costruzione del nuovo cimitero. 

Fasc. 6: 1811-1812 Culto
Regole e capitoli della scuola del Santissimo  Sacramento nella collegiata parrocchiale di s.
Giustina  di  Monselice  (1811).  Dispense  quaresimali  e  pasquali  (1811).  Divieto  di
celebrazione della messa di mezzanotte (1811). Fabbriceria di S. Giustina (1811). Funzioni
religiose: disposizioni per l'anniversario (15 agosto) di sua maestà l'Imperatore e Re  (1812).

Fasc. 7: 1811 Ufficio (Amministrazione)

1 Con il trattato di Campoformio del 1797 cessava anche a Monselice la dominazione veneziana  e si instaurava
quella Austriaca  fino al 20 giugno 1798.  Subito arrivano i francesi che rimangono a Monselice fino al 5 Aprile 1801
per essere sostituiti dagli austriaci i quali durarono fino al 26 dicembre 1805. I francesi vincitori della battaglia di
Austerlitz ritornano a Monselice e vi rimangono, con alterne vicende fino 1813.
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Seduta ordinaria del consiglio  comunale del giorno 17 ottobre 1811. 
Fasc. 8: 1811 Acque, strade e lavori comunali

Ordinanze relative ai lavori di   difesa delle arginature di fiumi, canali, scoli. 
Fasc. 9: 1811-1818 Polizia comunale - Documentazione diversa (1811).

Prospetto  introiti e spesa della Guardia Nazionale per l'anno 1811. Regolamento di   polizia
(1812-1818).  Lagnanze  per  la  pessima  qualità  del  pane  (1817).  Festeggiamenti  per  i
volontari (1813). 

Fasc. 10: 1811 Ufficio (Amministrazione)
Atti livellari. "Stralcio delle   ditte debitrici a tutt'oggi in causa di livelli, affitti ed altro della
Comune  di  Monselice  riguardanti  l'esercizio  1811"  (1812).  Consiglio  comunale:
disposizioni di massima. Pubblicazione del periodico il "Telegrafo del   Brenta". Domanda
di permesso per l'impianto di una fabbrica di sapone.   Delibera di avviso d'asta per stazio in
occasione della Fiera dei Santi. 

Fasc. 11: 1811 Militare
Disertori: carteggio diverso. 

Fasc. 12: 1811-1812 Acque, strade e lavori comunali 
Ponti di pietra sulla strada delle chiaviche (1811). Inondazioni di acque piovane in località
s.  Giacomo  (1811).  Escavo  di  un  tratto  del  corso  d'acqua  che  conduce  ai  mulini  di
Bagnarolo (1812). 

Fasc. 13: 1811 Beneficenza
Congregazione di carità. 

Fasc. 14: 1811 Diverse
Cerimonie religiose e  civili  per  il  concepimento,  nascita  e  incoronazione  del  re  d'Italia.
Disposizioni circa l'esazione dei diritti  detti "Spazi, posteggi di scaricatura" da parte del
comune. Pratica   relativa all'amministrazione e divisione dei beni della "fraterna dei poveri
infermi".  Prospetto  e  relativa  documentazione  sulle  manifatture  esistenti  in  territorio
comunale. Disposizioni prefettizie circa somministrazioni militari ed altre dell'intendenza di
finanza relative a normative per la lavorazione di oro e argento. 

    
    
Busta 2 
Fasc. 1: 1810-1812 Diverse

Descrizione delle cattive condizioni di strade e campagne (1810).  Falsari di ducati veneti
(1810). Collocamento esposti (1812). 

Fasc. 2: 1812 Polizia comunale
Istituzione delle guardie campestri. 

Fasc. 3: 1812 Acque, strade e lavori comunali
Documentazione sulla fiumana del 10 ottobre 1812. Comunicazioni prefettizie diverse al
locale podestà. 

Fasc. 4: 1812 Beneficenza
Erezione  della  casa  di  riposo.  Indagini  sullo  stato  di  bisogno  della  popolazione,  spese
assistenziali e importo delle questue parrocchiali. 

    
    
Busta 3 
1813 Carteggio diverso 

Busta  4 
1814 Carteggio diverso. 
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Busta  5 
1815 Carteggio diverso 
    
Busta  6 
Fasc. 1: 1810-1817 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Impiegati e pensioni (1817). 
  b) Disposizioni circa la funzione dei segretari comunali 1810-1816). 
  c) Attivazione della Regia Delegazione e della Congregazione Provinciale  e istruzioni

relative al nuovo sistema amministrativo; circolare circa la distruzione dei sigilli del
cessato governo Italiano e incarico alla Zecca di   eseguire nuovi sigilli con lo stemma
del Regno Lombardo Veneto; proposta di cambiamento della sistemazione topografica
del comune (1816). 

Fasc. 2: 1808-1817 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Lavori di restauro al ponte della Rivella (1808-1817). 
  b) Lavori di restauro al ponte della Pescheria (1814-1817). 
  c) Demolizione della porta S. Giacomo (1812-1816). 
  d) Costruzione di un sottopasso nella nuova strada detta di Ferrara (1816). 
  e) Lavori di restauro della porta della Pescheria (1816). 
  f) Erezione di due "colmelli" e un "rastrello" chiesti dal signor Angelo  Pertile   1816). 

Fasc. 3: 1815-1818 Culto. 
  a) Funzioni pubbliche (1815-1818). 
  b) Fabbricerie (1817-1818). 

Fasc. 4: 1816-1817 Beneficenza pubblica - Sovvenzioni e collocazioni gratuite. 
Fasc. 5: 1816-1817 Sanità - Cimiteri. 
Fasc. 6: 1817 Censo - Mappe censuarie. 
Fasc. 7: 1818 Agricoltura, industria e commercio - Circolare per informazioni   statistiche. 
Fasc. 8: 1810-1817 Contabilità comunale - Preventivi di spesa. 
Fasc. 9: 1816 Finanza pubblica - Circolare informativa sull'emissione da parte  della   Banca

Nazionale Austriaca di biglietti di fiorini 100, 500 e 1.000.
NOTE: Con allegati-tipo delle cedole in oggetto. 

Fasc. 10: 1816-1818 Polizia comunale - Disposizioni di massima. 
Fasc. 11: 1814-1820 Demanio - Documentazione sul taglio dei roveri e diritti  vari avocati dal

Demanio. 
Fasc.  12:  1814-1815  Beni  comunali -  Ricorso  al  Vice-Prefetto  da  parte  del  Comune  di

Pozzonovo circa il diritto di caccia nelle valli Giovannelli e Valmarana. 
    
    
Busta 7 
Fasc. 1: 1815-1821 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Locali e mobili (1820). 
  b) Repertorio degli atti soggetti a registro (1820). 
  c) Impiegati e pensioni (1815-1821). 
  d) Consigli comunali (1821). 
  e) Oggetti di massima (1819). 

Fasc. 2: 1817-1821 Annona. 
  a) Statistica (1818-1819). 
  b) Industria e agricoltura (1818-1819). 
  c) Oggetti di massima (1817-1821). 
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Fasc. 3: 1819-1821 Sanità. 
  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1819-1821). 
  b) Cimiteri (1819-1821). 
  c) Oggetti di massima (1819). 

Fasc. 4: 1819 Beneficenza pubblica. 
  a) Istituti pii (1819). 
  b) Collocazioni gratuite (1819). 
  c) Oggetti di massima (1819). 

Fasc. 5: 1819 Culto - Amministrazione. 
Fasc. 6: 1818-1821 Beni comunali. 

  a) Fabbricati comunali (1821). 
  b) Carichi e spese (1821). 
  c) Affittanze e convenzioni (1821). 
  d) Oggetti di massima (1818). 

Fasc. 7: 1814-1821 Acque, strade e lavori comunali - Lavori sulla strada postale per  Rovigo
(1814-1821). 

Fasc. 8: 1818-1819 Finanza pubblica - Bollo, registro e tasse. 
Fasc. 9: 1797-1821 Contabilità comunale - Crediti comunali. 
Fasc. 10 1821-1822 Polizia comunale - Oggetti di massima. 
Fasc. 11 1820-1821 Fazioni militari (Militare) - Alloggi e trasporti. 
    
    
Busta 8     
Fasc. 1: 1822-1823 Sanità. 

  a) Oggetti di massima (1822). 
  b) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1822-1823). 
 c)  Cimitero comunale (1822).  Contiene  "Regolamento  per  la  custodia  del  Cimitero Comunale  di
Monselice ..." in varie copie e un prospetto a china acquerellata   dell'obelisco   da porsi sui pilastri d'ingresso
del cimitero.

 Fasc. 2 1819-1823 Istruzione pubblica. 
a) Oggetti di massima (1819). 
b) Personale e forniture scolastiche (1821-1823).NOTE:  contiene  un prospetto a  china  di  un
banco di scuola. 

  c) Spese scolastiche (1823). 
Fasc. 3 1817-1822 Culto. 

  a) Oggetti di massima (1822). 
  b) Funzioni pubbliche - Festa di s. Sabino (1817-1819). 

  Fasc. 4 1822 Finanza pubblica - Dazi e regolamenti in materia (1822). 
  Fasc. 5 1822 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
  Fasc. 6 1822 Finanza pubblica - Debito liquido consolidato. 
  Fasc. 7 1822 Ornato. 
  Fasc. 8 1822-1823 Acque, strade e lavori comunali. 

  a)  Riatto  del  ponte attraversante la strada nei  pressi  della  demolita  porta  S.  Giacomo
(1822). 

  b) Lavori al ponte della Pescheria (1822). 
  c) Lavori di demolizione di una casa (1822). 
  d) Riatto della strada che da Monselice porta a Battaglia (1822). 
  e) Riatto di due tronchi di strada: il primo dal ponte del Grolla alla regia strada postale di

Este, il secondo dall'osteria del Pellegrino alla chiesa di  S. Luigi (1822). 
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  f) Lavori alle case situate tra il ponte del Grolla e il ponte della Pescheria(1822). 
  g) Lavori ai ponti situati uno sulla strada conducente alla caserma di S. Salvaro, l'altro su

quella attigua alle Brusche (1822-1823). 
  h) Lavori su tre tronchi stradali tra Pozzocatena e Campo della Mostra  (1822). 
  i) Riatto della strada Carrubbio (1822). 
  l) Riatto della regia strada postale selciata interna a Monselice (1822). 

    
    
Busta 9    
Fasc. 1: 1822-1823 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Consigli comunali (1823). 
  b) Oggetti di massima (1822-1823). 
  c) Repertorio degli atti soggetti a registro (1823). 

  Fasc. 2: 1823 Contabilità comunale - pagamenti in genere. 
  Fasc. 3: 1823 Annona - Calmieri. 
  Fasc. 4: 1823 Sanità. 

  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie. 
  b) Cimiteri. 

 Fasc.  5:  1824-1825  Censo  -  Regolazioni  d'estimo.  [Contiene  un  disegno  a  china  su  carta  velina
dimostrante le proprietà del Seminario Vescovile di Padova in alcune frazioni di Monselice]

 Fasc. 6: 1823 Beni comunali - Titoli di possesso. 
Fasc. 7: 1823-1833 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Ponte di legno sulla Fossa Monselesana (1823). 
b) Lavori  di  sistemazione del tronco di strada tra il  ponte del  Grolla  e la  regia  strada

postale di Rovigo, e di quello dall'osteria del Pellegrino al ponte nuovo del cimitero
(1823-1832). [contiene 2 tavv. in carta telata con disegni a china acquerellata colorata relativi alla
planimetria e alle sezioni delle strade oggetto dei   lavori]

   c) Lavori di sistemazione del tronco di strada tra la chiesa di S. Luigi e la porta di S.
Martino, e di quello tra la porta suddetta e il Campo della Mostra, sede del nuovo
cimitero (1822-1823).  [Contiene 3 tavv. a china relative a planimetria,  profilo e sezioni delle
strade oggetto dei lavori.]

  d) Liquidazione di tutte le opere eseguite dall'appaltatore Barbieri lungo  la strada di S.
Martino, del cimitero, Vallesella e altre (1833). [contiene 2 tavv. a china relative ai prospetti,
planimetrie e sezioni di alcuni tratti delle strade oggetto dei lavori.] 

    
    
Busta 10    
Fasc. 1: 1826-1828 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Impiegati e pensioni (1826-1827). 
  b) Repertorio degli atti soggetti a registro (1827-1828). 
  c) Consigli comunali e deputati (1827-1828). 

Fasc. 2: 1827-1828 Beni comunali. 
  a) Ipoteche (1828). 
  b) Valore, uso e rendite di beni comunali (1827). 

Fasc. 3: 1826-1827 Contabilità comunale - Debiti. 
Fasc. 4: 1827 Culto. 

  a) Funzioni pubbliche. 
  b) Amministrazione. 

Fasc. 5: 1827 Beneficenza pubblica. 
  a) Collocazioni gratuite legato Carboni. 
  b) Personale. 
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Fasc. 6: 1827 Sanità. 
  a) Epizoozie e malattie del bestiame. 
  b) Cimiteri. 

Fasc. 7: 1827 Annona - Statistiche. 
Fasc. 8: 1828 Censo - Sovraprezzi d'asta. 
Fasc. 9: 1828 Polizia comunale - Oggetti di massima. 
Fasc. 10: 1824-1828 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Lavori di sistemazione del tronco di strada Pozzocatena (1828). 
  b) Restauro della Torre comunale (1828). 
  c) Demolizione delle arcate aderenti alla Torre comunale (1824-1825) [contiene un disegno a

china (prospetto) del manufatto oggetto dei   lavori]
  d) Lavori di restauro della Torre comunale (1825-1827). 
  e) Lavori nella piazzetta S. Marco (1827-1828). 
  f) Lavori di sistemazione del tronco stradale dal ponte del Grolla alla regia strada postale,

e di quello dall'osteria del Pellegrino al cimitero (1827-1828).   
    
    
Busta 11     
Fasc. 1 1830-1832 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Disposizioni di massima (1831-1832). 
  b) Consigli comunali e deputati (1830). 

Fasc. 2 1827-1830 Culto. 
  a) Oggetti di massima - Ospizio dei reverendi padri Cappuccini (1827-1829). 
  b)  Fabbricerie  (1830).   NOTE:  Contiene  copie  tratte  dai  libri  dei  consigli  della  magnifica  Comunità  di

Monselice degli anni 1560, 1614 e 1690. 
Fasc. 3 1830 Istruzione pubblica - Fabbricati scolastici.

NOTE:  Contiene  un  disegno a china  della  pianta  della  chiesa  di  S.  Cosma,  del  cortile
d'ingresso e della scuola comunale. 

Fasc. 4 1803-1830 Contabilità comunale - Indennizzi. 
Fasc. 5 1830 Censo - Sovraprezzi d'asta. 
Fasc. 6 1817-1830 Sanità. 

  a) Oggetti di massima (1830). 
  b) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1829-1830). 
  c) Epidemia tifica e contabilità relativa (1817-1830). 

Fasc. 7 1830 Finanza pubblica - Dazi (1830). 
Fasc. 8 1829-1830 Acque, strade e lavori comunali - Progetto per la nuova costruzione della

strada che da Monselice porta a Pozzonovo.
NOTE: Contiene planimetrie, profili e sezioni a china della strada oggetto  dei lavori. 

    
    
Busta  12 
Fasc. 1 1834-1835 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Oggetti di massima (1835). 
  b) Spese sostenute per i locali e i mobili della Deputazione Comunale   (1834-1835). 
  c) Repertorio degli atti soggetti a registro (1835). 

Fasc. 2 1822-1835 Contabilità comunale - Restanze. 
Fasc. 3 1825-1836 Beni comunali. 

  a) Livelli passivi su beni comunali (1825-1835). 
  b) Intervento di restauro sulla lapide marmorea sita sulla sede municipale   (1830-1836). 

  Fasc. 4 1835 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie. 
  Fasc. 5 1835 Censo - Regolazioni d'estimo. 
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  Fasc. 6 1833-1835 Acque, strade e lavori comunali. 
  a)  Lavori  di  restauro della  chiesa e campanile  di  S.  Martino (1833-1835).  [contiene  un

disegno a penna della facciata della chiesa e pianta  dell'atrio.]
  b)  Progetto per  cingere con un muro il  monte  della  Rocca (1834-1835).   [contiene  una

planimetria dell'area e del manufatto oggetto dei   lavori.]
  c) Abbattimento di una casa presso la Pescheria (1835). 
  d) Lavori di adattamento della strada detta di S. Stefano (1834-1835). 
  e) Lavori al marciapiede della strada di S. Luigi (1836). 
  f) Lavori diversi (1834-1835).

    
    
Busta 13 
Fasc. 1 1836 Istruzione pubblica. 

  a) Capitolato e preventivo di spesa per forniture alle scuole campestri di Lispida, S. Cosma
e S. Bortolo. [contiene un disegno a china di banchi scolastici. ]

  b) Delibere comunali circa il concorso per maestro stabile delle scuole campestri.
Fasc.  2  1836  Acque,  strade  e  lavori  comunali  -  Adattamento  e  successiva  annua

manutenzione della strada detta di Pernumia.
 [Contiene: descrizione dei lavori; ristretto della perizia della spesa occorrente; perizia della spesa occorrente;
capitolato d'appalto; perizia dei compensi; minuta di calcolo della quantità dei lavori e materiali occorrenti;
sezioni e tipi dei manufatti (a china acquerellata); planimetria della strada da Monselice a Pernumia (2 tavv. a
china acquerellata); profilo di livellazione   (una tav. a china acquerellata).] 

Fasc. 3 1835-1837 Beni comunali - Documentazione relativa al fabbricato sede   della Guardia
Municipale. 

Fasc. 4 1836 Sanità - Epidemia colerica. [Contiene avviso a stampa 5 settembre 1831; registro nominale
giornaliero  dei  malati  del  Comune;  libretto  di  istruzioni  per  infermieri;  istruzioni  per  le  Commissioni  di
Beneficenza.   Documentazione parzialmente danneggiata.] 

  Fasc. 5 1834-1836 Beneficenza pubblica. 
  a) Corrispondenza con l'Istituto degli Esposti di Padova (1834-1836). 
  b) Collocazioni gratuite (1835-1836). 

  Fasc. 6 1834-1836 Culto. 
  a) Funzioni pubbliche: festa di s. Sabino (1835-1836). 
  b) Amministrazione:  documentazione relativa al  restauro del campanile  e chiesa di S.

Martino (1834-1836). [ Contiene conto preventivo 1834 del Comune di Monselice. ]
    
    
 Busta 14     
  Fasc. 1 1830-1836 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Lavori su alcune strade comunali (1832). [contiene 2 planimetrie a china del piazzale detto Cul di
Sacco e   della strada detta Isola per Marendole.]

b) Progetti e spese per la costruzione o l'adattamento di alcuni tronchi di strade comunali
(1836). 

  c) Costruzione della strada di S. Martino (1830-1836). 
d) Pratica relativa ai lavori eseguiti all'ex porta S. Giacomo (1830-1836). [contiene avviso a

stampa della Regia Delegazione Provinciale datato 15 febbraio 1833.]
e)  Pratica  relativa  ai  lavori  eseguiti  alla  porta  S.  Antonio  (1833-1836).[contiene

documentazione tecnica relativa e un disegno a china. ]
  Fasc. 2 1826-1836 Beni comunali. 

  a) Titoli di possesso (1826-1833). 
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 b)  Titoli  di  possesso (1833-1836).  [contiene  un  fascicolo  intitolato  "Pezze  che  costituiscono il
progetto della novennale manutenzione di quattro strade e di un piazzale nell'interno del Comune di
Monselice", corredato da 4 disegni a china. ]

  c) Carichi e spese (1831-1836). 
Fasc. 3 1817-1836 Beneficenza pubblica - Ospitati. 
Fasc. 4 1833-1836 Sanità - Oggetti di massima e condotte medico-chirurgiche,   ostetriche e

veterinarie. 
Fasc. 5 1836 Ufficio (Amministrazione) - Repertorio degli atti soggetti a   registro. 
    
    
  Busta 15 
  Fasc. 1 1820-1837 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Lavori comunali sulla strada del cimitero: delibere comunali, spese,   ricevute di pagamento

(1829-1837). 
  b)  Adattamento  della  strada  di  S.  Stefano:  delibere  comunali,  avvisi  d'asta,    ricevute  di

pagamento (1831-1837). 
  c) Ampliamento della strada postale interna (via Roma) e demolizione del   sottoportico di Ca'

Donà in località Capo di Monte (1820-1837). 
  d) Loggia comunale: riduzione del locale ad uso ufficio; descrizione e   preventivo di spesa;

variazioni  e  liquidazioni  opere;  carteggio  tra    l'ingegnere    direttore  dei  lavori  e  il
collaudatore  (1831-1837).    NOTE:  b)  contiene  "Prospetto  delle  spese  e  delle  rendite  assunte  e  da
assumersi per gli anni 1833-1839 ...". c) contiene un disegno a china   "rappresentante un ratto della Regia
Strada nell'interno di Monselice ...". d)   contiene due disegni a china acquerellata della pianta dell'edificio. 

Fasc. 2 1837 Ufficio (Amministrazione) - Pratica relativa alla nomina di   scrittore   contabile
dell'ufficio comunale. 

Fasc. 3 1835-1837 Culto. 
  a) Personale (1837). 
  b) Funzioni pubbliche (1836-1837). 
  c) Amministrazione - Fabbricerie (1835-1837). 

Fasc. 4 1824-1825 Contabilità comunale. 
  a) Registro della contabilità comunale dell'anno 1824. 
  b) Registro della contabilità comunale dell'anno 1825. 

    
    
Busta 16     
Fasc. 1 1834-1838 Beni comunali - Mercato franco di Monselice.

NOTE: Contiene copie di 2 ducali 5 maggio 1759 e 9 agosto 1764 concernenti l’istituzione
del  mercato  franco  di  Monselice  e  memoriale  sull'argomento  per  la  riattivazione  dello
stesso. 

Fasc. 2 1821-1838 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Lavori concernenti il cimitero comunale e suo collaudo (1821-1838). 
  b) Lavori occorrenti nel locale della Regia Pretura (1838). 

Fasc. 3 1830-1838 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e   veterinarie. 
    
    
Busta 17 
Fasc. 1 1823-1849 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Indennizzo dei danni per la costruzione della strada Monselice-Pernumia e mandati di
cassa relativi (1839-1849). 

  b) Restauro della Torre comunale: preventivi di spesa descrizione dei lavori, minuta di
stima (1823-1833). [contiene un disegno a china acquerellata della pianta della Torre comunale di
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Monselice,  delle arcate che vi  si appoggiano e delle vicine adiacenze.  Contiene inoltre un secondo
disegno a china acquerellata delle variazioni occorse nel restauro della torre suddetta. Contiene infine il
"Conto   Preventivo del Comune di Monselice 1829".]

Fasc. 2 1812-1839 Beni comunali. 
  a) Affittanze e titoli di possesso (1838-1839). 
  b)  Fabbricati  comunali:  loggia  (1812-1836).[contiene  un  disegno  a  china  sul  progetto  di

modificazione dello  spazio interno la loggia.] 
Fasc. 3 1838 Polizia comunale. 

  a) Oggetti di massima (1838). 
  b) Ornato pubblico (1838-1839).  [contiene 2 prospetti a china di altrettanti fabbricati. ]

Fasc. 4 1836-1839 Sanità. 
  a) Cimitero comunale (1839). 
  b) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1838-1839). 
  c) Epidemie coleriche e idrofobia (1836-1839). 

  Fasc. 5 1839 Beneficenza pubblica. 
  a) Oggetti di massima. 
  b) Ospedale civile: assistenza religiosa. 

  Fasc. 6 1831-1839 Istruzione pubblica - Locali ad uso scolastico, mobili e   relative spese.
NOTE: Contiene la pianta del piano superiore dell'edificio adibito a scuola maschile comunale minore, e un
disegno a china (sezione) di "pancali" ad uso   scolastico. 

    
    
Busta 18    
  Fasc. 1: 1833-1839 Beni comunali - Fabbricati: Torre comunale, scuole, mulini di Bagnarolo,

locazioni varie. 
  Fasc. 2: 1811-1839 Fazioni militari (Militare) - Caserma di S. Giacomo.

[contiene 2 disegni  a  china della  pianta dei  piani  terra  e  primo del  locale di  S.  Giacomo adibito  ad uso
caserma. Contiene inoltre un disegno a   china acquerellata del locale di S. Giacomo.] 

  Fasc. 3: 1839 Censo - Estimo stabile e mappe censuarie. 
    
    
Busta 19 
  Fasc. 1 1840 Ufficio (Amministrazione) - Repertorio degli atti soggetti a   registro. 
  Fasc. 2 1839-1840 Beni comunali - Fabbricati: mulini di Bagnarolo. 
  Fasc. 3 1838-1840 Acque, strade e lavori comunali. 

a) Ponte della Madonna dei Carmini (1839-1840)
NOTE: contiene un disegno a china acquerellata del prospetto, sezione e   pianta del ponte della Madonna dei
Carmini. 
b) Lavori di manutenzione della strada di S. Luigi (1840). 

  c) Lavori di demolizione e ricostruzione del muro frontale della casa del rev. sacerdote don
Stefano Piombin sulla strada di S. Martino (1839-1840). 

  d) Lavori di imbiancatura delle  muraglie  del lato destro della strada detta del Duomo
(1839). 

  e) Lavori al parapetto della strada di S. Martino (1839-1840). 
  f) Lavori di sistemazione delle strade Carrubbio e di Marendole (1838-1840). 

Fasc. 4 1837-1840 Fazioni militari (Militare) - Caserma di S. Giacomo.
NOTE: contiene 3 tavv. a china acquerellata riproducenti planimetria e piante del primo e secondo piano
dell'ex convento di S. Giacomo. 

Fasc. 5 1840-1842 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e   veterinarie. 
Fasc. 6 1840 Censo - Oggetti di massima. 
Fasc. 7 1839-1840 Culto. 
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  a) Funzioni pubbliche: vertenza tra l'arciprete di S. Giustina di Monselice e le parrocchie
di S. Martino, S. Paolo e S. Tommaso (1840). 

  b) Amministrazione (1939).
  NOTE: contiene copia di un documento del 1702-1703. 

Fasc. 8 1840 Istruzione pubblica. 
  a) Oggetti di massima. 
  b) Personale. 

    
    
Busta 20   
Fasc. 1 1840-1841 Beni comunali. 

  a) Oggetti di massima (1841). 
  b) Fabbricati comunali: mulini di Bagnarolo (1840-1841). 

Fasc. 2 1839-1840 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Lavoro di costruzione di un tombino attraversante la strada comunale in località Arzer

di Mezzo, alla crosara detta del Berto (1841). 
  b) Lavori sulla strada di S. Martino (1840-1841). 
  c) Lavori sulla strada che dalla casa Nani costeggia il monte fino allo stradone detto della

Costa (1841). 
  d) Lavori sulla strada che porta a Marendole (1839-1841)
  NOTE: a) contiene un disegno a china acquerellata relativo ai lavori in   oggetto. b) contiene un disegno a

china acquerellata relativo ai lavori in   oggetto (planimetria e livellazione). 
  Fasc. 3 1841 Fazioni militari (Militare) - Oggetti di massima. 
  Fasc. 4 1839-1841 Censo. 

  a) Atti fiscali (1839-1841). 
  b) Estimo stabile (1841). 
  c) Sovraprezzi d'asta (1841). 

  Fasc. 5 1837-1842 Sanità - Riduzione del locale detto di S. Filippo, di ragione della commissaria
Martinengo,  ad uso di  pio ospedale:  piano dei  lavori,  progetti,  note  di  spesa,  capitolati
d'appalto.
 NOTE: Contiene 16 disegni a china acquerellata relativi ai lavori in oggetto (piante, planimetrie, sezioni). 

  Fasc. 6 1841 Culto - Funzioni pubbliche.
NOTE: Contiene copia di 2 documenti datati rispettivamente 27 aprile e 2   maggio 1677. 

    
    
Busta 21    
Fasc. 1 1830-1842 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
Fasc. 2 1833-1842 Contabilità comunale. 

  a) Debiti comunali (1833-1842). 
  b) Pagamenti in genere (1841-1842). 

Fasc. 3 1834-1842 Beni comunali. 
  a) Manutenzione e sistemazione del tronco di strada prospicente la chiesa di S. Stefano

(1834-1842). 
  b) Acquisto da parte del Comune di Monselice di 2 "cartelle" del Monte Lombardo-Veneto

(1841-1842). 
  c) Lavori di costruzione del nuovo "castello" alloggiante le campane del campanile di

Marendole (1840-1842).
 NOTE: c) contiene un disegno a china del manufatto oggetto dei lavori.

Fasc. 4 1834-1842 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Lavori per la costruzione di una "sparangata" in legno nella strada di S. Martino (1834-

1842). 
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  b) Lavori di sistemazione del ponte attraversante la strada delle Valli (1840-1842).
  NOTE: b) contiene un disegno a china acquerellata relativo ai lavori in oggetto. 

    
    
Busta 22    
Fasc. 1 1828-1848 Acque, strade e lavori comunali. 

a) Lavori di sistemazione del ponte della Rivella (1837-1842). 
b) Lavori di sistemazione della strada detta del Duomo (1838-1848)2. 
c) Lavori di manutenzione della strada che dal ponte della Rivella porta alla Costa d'Arquà
(1828-1844). 

    
    
Busta 23     
  Fasc.  1  1838-1846  Acque,  strade  e  lavori  comunali  -  Sistemazione  della  strada  che  da

Monselice porta a Pernumia. 
    
    
Busta 24    
Fasc.  1 1836-1840 Ornato -  Restauro delle  facciate  esterne di 4 case rovinose in Monselice,

contrada di Isola.
NOTE: Contiene 6 disegni a china riproducenti i prospetti degli edifici in oggetto e la proposta di restauro. 

Fasc. 2 1842 Censo - Sovraprezzi d'asta. 
Fasc. 3 1836-1842 Istruzione pubblica - Personale e pratiche relative  all'istituzione della   scuola

elementare maggiore. 
Fasc.  4  1834-1842  Varie  -  Pratiche  relative  alla  rinnovazione  della  numerazione  civica  in

Monselice. 
    
    
Busta  25 
Fasc. 1 1817-1843 Ufficio (Amministrazione) - Pensioni. 
Fasc. 2 1838-1843 Beni comunali - Fabbricati: mulini di Bagnarolo e "sostegni"  di Bagnarolo,

Brancaglia, Restara. 
Fasc. 3 1832-1843 Contabilità comunale - Prospetto delle spese sostenute nel   decenni 1   1832-

1841 e distinta delle spese ordinarie annue del Comune di Monselice.
NOTE: Contiene prospetto e lucido di mappa del territorio di Monselice e   Marendole (a china acquerellata).
Lucido molto rovinato. 

Fasc. 4 1841-1843 Ornato. 
  a) Progetto di riparazione di una casa in contrada di Isola (1841-1843). 
  b)  Richieste  diverse di ampliamento o ristrutturazione  di facciate  di edifici    posti  in

Monselice (1842-1843).
  NOTE: a) contiene un disegno a china relativo ai lavori in oggetto. b)   contiene 9 disegni

a china acquerellata e non relativi ai lavori in oggetto. 
Fasc. 5 1842-1843 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e   veterinarie. 
Fasc. 6 1840-1843 Sanità - Cimiteri. 
Fasc. 7 1837-1843 Istruzione pubblica - Oggetti di massima e personale  scolastico. 
    
    
Busta  26 
Fasc. 1 1822-1843 Acque, strade e lavori comunali. 

2
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  a) Demolizione e ricostruzione delle mura della strada superiore di S. Stefano (1842-1843).
[contiene  un disegno a china acquerellata relativo ai lavori in   oggetto]

  b) Allargamento della strada denominata Pozzocatena (1838-1843). [contiene un disegno a china
dimostrante  il  nuovo progetto  del  muro  frontale  della  casa  del  rev.  sacerdote  don Stefano  Piombin,  che
riguarda   la strada di S. Martino.]

  c)  Progetto degli  "stanti"  in pietra  da collocarsi  ad indicazione  della  direzione  delle  strade
comunali di Monselice (1842). 

  d) Collaudo e manutenzione della strada che dal ponte della Pescheria arriva   alla casa Nani:
avvisi d'asta (1835-1848). 

  e) Lavori di manutenzione della strada del ponte del Grolla (1822-1843). 
  f) Lavori di manutenzione delle strade dalla Piazza, della Piazzetta e della Pescheria (1829-

1843).

    
    
Busta  27 
Fasc. 1 1839-1844 Istruzione pubblica. 

  a) Oggetti di massima (1842-1844). 
  b) Progetto per l'adattamento dei locali  ad uso della III classe elementare maschile di

Monselice (1839-1844). [contiene un disegno a china acquerellata relativo ai lavori in
oggetto.] 

Fasc. 2 1837-1844 Contabilità comunale - Livelli passivi. 
Fasc. 3 1843-1844 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
Fasc. 4 1835-1844 Beni comunali - Fabbricati. 

  a)  Mulini  di  Bagnarolo  (1835-1844).  [contiene  copia  di  4  documenti  relativi  all'oggetto  datati
rispettivamente 21 gennaio 1655; 21 marzo 1656; 26 marzo 1656; 28 febbraio 1691.] 

  b) Lavori di restauro della facciata della casa parrocchiale di Marendole   (1839-1844). 
  c) Progetto di costruzione di una caserma in Monselice (1843-1844).
  

Fasc. 5 1840-1849 Acque, strade e lavori comunali - Riatto e manutenzione   della strada   detta
dell'Arzerin.  [Contiene 2 disegni a china relativi ai lavori in oggetto (profili,  sezioni, planimetrie)]. 

Fasc. 6 1843-1844 Sanità. 
  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1843-1844). 
  b) Cimiteri (1843-1844). 

Fasc. 7 1844 Agricoltura, industria e commercio - Documentazione relativa a  boschi, miniere e
cave. 

 

Busta 28 
  Fasc. 1 1814-1845 Amministrazione - Crediti comunali. 
  Fasc. 2 1843-1845 Polizia comunale - Denuncie di mortalità. 
  Fasc. 3 1842-1845 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Oggetti di massima (1845). 
  b) Lavori diversi (1842-1845). 

  Fasc. 4 1845 Ornato. 
  Fasc. 5 1843-1845 Sanità. 

  a) Oggetti di massima (1843-1845). 
  b) Condotte mediche, chirurgiche, ostetriche e veterinarie (1845). 
  c) Cimiteri (1845). 

Fasc. 6 1823-1846 Culto. 
  a) Oggetti di massima (1841-1846). 
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  b) Funzioni pubbliche (1823-1845). 
    
Busta  29 
Fasc. 1 1834-1835 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
Fasc. 2 1843-1846 Contabilità comunale. 

  a) Documentazione contabile e non relativa ai lavori di restauro e riparazione   del palazzo
sede della Deputazione Comunale di Monselice (1844-1846). 

  b) Lavori eseguiti sull'orologio e sulla torre della Piazza (1843-1846). 
Fasc.  3 1846 Agricoltura,  industria  e commercio  -  Corrispondenza:    pubblicizzazione  de "Il

Tornaconto",  giornale  di  agricoltura,  orticoltura,    industria,  commercio  ed  economia
comunale per le provincie venete. 

  Fasc.  4  1841-1846  Ornato  -  Illuminazione  pubblica:  condizione  d'appalto  e  prospetti  sul
consumo.  [Contiene "Condizioni dell'appalto per la pubblica illuminazione della Regia Città di Monselice"]

  Fasc. 5 1846 Istruzione pubblica - Oggetti di massima, personale e avvisi di concorsi e   nomine.
  Fasc. 6 1829-1847 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Manutenzione della strada che dal cimitero porta a San Pietro Viminario (1829-1847). 
  b) Lavori occorrenti per lo scavo dello scolo Fossa Monselesana dal suo principio alla

strada Arzerini fino al ponte Vallesella (1846). [contiene un disegno a china relativo
all'oggetto dei lavori (profilo   di livellazione longitudinale).] 

  c) Lavori di sistemazione della strada detta dei Carmini conducente alla Pignara (1845-
1846). 

  d) Liquidazione al medico provinciale delle spese per ispezione di alcune   arche esistenti
sotto il selciato della chiesa di S. Paolo (1846). 

  e) Rilievo di alcuni residenti in Monticelli circa lo sbarramento di alcune   strade effettuato
da privati (1846).   

  Fasc. 7 1846 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie. 
  Fasc.  8 1847 Ornato -  Richiesta  di  aggiunta di una bottega  all'edificio  n.   civ.  280 sito  in

contrada Vallesella.   [Contiene un prospetto a china relativo al fabbricato in oggetto.] 
  Fasc. 9 1846-1849 Sanità. 

  a) Lavori da eseguirsi nel cimitero comunale di Monselice per la disposizione   delle fosse
sepolcrali (1846-1847). 

  b) Pratica relativa alla fornitura di alcuni "cofanetti" ad uso delle  levatrici  per il trasporto
dei neonati (1846-1849).  [Contiene un prospetto a china relativo all'oggetto dei lavori.] 

  Fasc.  10  1847  Beneficenza  pubblica  -  Oggetti  di  massima:  istituzione  della  Cassa  di
Risparmio. 

  Fasc. 11 1841-1847 Fazioni militari (Militare) - Alloggiamenti, trasporti e  appalti di   forniture. 
  Fasc. 12 1846-1848 Culto. 

  a) Fabbriceria di S. Tommaso: amministrazione (1846-1847). 
  b) Restauro del soffitto della chiesa parrocchiale di S. Paolo (1847-1848). 

    
    
Busta  30 
Fasc. 1 1841-1847 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Riatto della strada che dalla postale per Este porta alla chiesa di  Marendole (1846-
1854). [contiene planimetria, profilo di livellazione e sezioni relativi alla strada in oggetto (a china)]

  b) Sistemazione del piazzale e gradinata della chiesa di S. Paolo (1841-1847). [contiene parte
di pianta a china relativa   all'oggetto dei lavori]

  c) Mulini di Bagnarolo: protesta e riserva di risarcimento dei conduttori  per lavori sul
canale Bisatto (1847). 

  d) Crollo del ponte dei Carmini (1846-1847). 
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  e) Richiesta di sistemazione della strada che fiancheggia al lato di ponente  la   chiesa di
Schiavonia (1847).  . 

Fasc. 2 1847 Istruzione pubblica - Oggetti di massima, personale e concorso per il   posto di
maestro di S. Bartolomeo (1847). 

    
    
Busta  31 
Fasc.  1 1843-1848 Istruzione pubblica - Oggetti  di massima,  personale e nomina dei maestri

della scuola elementare maggiore di Monselice. 
Fasc. 2 1848 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Oggetti di massima. 
  b) Impiegati e pensioni. 

Fasc. 3 1848 Polizia comunale - Oggetti di massima: notifiche alla Deputazione Comunale di
Monselice circa ordine pubblico e relativi provvedimenti penali;   norme per l'ammissione
al  Gran  Priorato  Lombardo-Veneto  del  sacro  ordine  cavalleresco  di  S.Giovanni  di
Gerusalemme.[Contiene alcuni proclami a stampa sui falliti moti rivoluzionari.] 

Fasc. 4 1848 Ornato - Prospetto dell'edificio sito in contrada S. Giacomo al   n. civ. 352.
[Contiene prospetto a china dell'edificio in oggetto.] 

Fasc. 5 1848 Fazioni militari (Militare). 
  a) Alloggi e trasporti: forniture per le truppe e relativi pagamenti. 
  b) Disertori. 
  c) Oggetti di massima: spese militari. 

Fasc.  6  1848  Polizia  comunale  -  Oggetti  di  massima:  gendarmeria  comunale  ed    ordine
pubblico.[Contiene alcuni proclami a stampa sui falliti moti rivoluzionari. ]

Fasc. 7 1848  Culto - Amministrazione. 
Fasc. 8 1828-1847 Acque, strade e lavori comunali - Appalto dei lavori di   manutenzione  delle

strade comunali e in particolare di quella di S. Martino. 
    
    
 Busta 32 
 Fasc. 1 1828-1847 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Lavori di sistemazione e manutenzione della strada interna a Monselice denominata di
S. Martino che si snoda dall'osteria del Pellegrino fino al   cimitero comunale, e del
tratto detto del ponte del Grolla (1828-1844). 

  b)  Sistemazione  e manutenzione  della  strada detta  delle  Valli  (1834-1847).  [contiene  4
disegni a china acquerellata relativi alla planimetria,   livellazioni e sezioni della strada in oggetto. ]

    
    
Busta 33 
Fasc. 1 1849 Ornato - Riatto abusivo e relativa sanzione amministrativa.     
Fasc. 2 1849 Censo - Compravendita di case e terreni: verbali d'asta. 
Fasc. 3 1849 Fazioni militari (Militare) - Perdono dei disertori. 
Fasc. 4 1849 Sanità. 

  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie. 
  b) Colera 1849: denuncie e prospetti periodici. 

Fasc. 5 1845-1849 Ufficio (Amministrazione). 
  a) Oggetti di massima (1849). 
  b) Impiegati e pensioni (1845-1849). 
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Busta  34 
Fasc. 1 1826-1850 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Ponte dei Carmini: nuova ricostruzione (1846-1850).  [contiene 5 disegni a china relativi al
manufatto oggetto dei lavori.]

  b) Conteggio relativo al tronco stradale Monselice-Pozzonovo (1826-1850).
   

   
Busta  35 
Fasc.  1 1848-1850 Ufficio (Amministrazione)  -  Impiegati,  pensioni e concorso a   segretario

comunale. [Contiene un fascicolo sulle posate e argenterie depositate presso il Monte di Pietà e sulle armi
da fuoco e da taglio depositate presso la sede del Comune.] 

Fasc. 2 1816-1850 Contabilità comunale - Debiti e crediti del Comune. 
Fasc.  3  1850 Varie  -  Documentazione  comunale  giacente  presso  il  defunto  signor  Giacomo

Scarso di Boara, già segretario comunale di Monselice. Richiesta del parroco di S. Paolo
delle  relazioni  di  morte  relative  ai  "13  malfattori  sentenziati  e  fucilati"  a  Monselice
nell'agosto del 1850. 

Fasc. 4 1849-1850 Fazioni militari (Militare). 
  a) Alloggi e trasporti: stabili adibiti ad uso caserma, reclami relativi a danni e relative

disposizioni (1849-1850). 
  b) Richiesta dei nominativi di quanti appartennero alla "Banda Garibaldi"   (1849). 

Fasc. 5 1850 Finanza pubblica - Disposizioni di massima. 
Fasc. 6 1849-1851 Polizia comunale. 

  a)  Richiesta  di  certificato  di  buona condotta  da  parte  di  Cicogna Teresa per  il  figlio
Caterino (1851). 

  b) Documentazione relativa alla vertenza per l'apertura del nuovo Caffè Faggian (1849-
1850). 

Fasc. 7 1849-1850 Censo. 
  a) Esattoria comunale (1850). 
  b) Funzioni pubbliche (1849-1850). 

Fasc. 8 1849-1850 Beneficenza pubblica - Pii istituti: Ospedale civico e pia  Casa di Ricovero. 
    
    
Busta  36 
Fasc. 1 1850-1851 Censo - Oggetti di massima. 
Fasc. 2 1848-1852 Fazioni militari (Militare). 

  a)  Oggetti  di  massima,  consegna  delle  armi  da  fuoco,  prestito  forzoso  Lombardo-
Veneto1850 (1850-1851). 

  b) Requisizioni militari (1848-1851). 
  c) Casermaggio: acquisto stabile Olivetti (1851-1852). 

Fasc. 3 1849-1851 Sanità. 
  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche, veterinarie e farmacisti (1851). 
  b) Epidemie e idrofobie: epidemia di colera (1849-1851). 

    
    
Busta  37 
Fasc. 1 1800-1852 Beni comunali. 

  a) Crediti e debiti diversi: capitali fruttiferi, ipoteche, livelli (1847-1852). [contiene 2 disegni
topografici a china relativi alla chiesa e alla  casa canonica di Marendole e adiacenze]

b) Titoli  di  possesso,  affittanze  (1800-1852).  [contiene  "Capitoli  normali  per  le  locazioni  di
chiusure e locali della Deputazione Comunale di Monselice"   datati 4 maggio 1824.] 

Fasc. 2 1839-1852 Culto. 
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  a) Oggetti di massima (1851-1852). 
  b) Funzioni pubbliche (1839-1852). 

Fasc. 3 1849-1852 Sanità - Epidemie e idrofobie: epidemia di colera   (1849-1852). 
Fasc. 4 1851-1852 Polizia comunale - Oggetti di massima e spese sostenute per   l'alloggio   della

regia gendarmeria nell'anno 1851. 
Fasc. 5 1850-1852 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
Fasc. 6 1842-1853 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Oggetti di massima (1851-1852) 
  b) Restauro dei mulini di Bagnarolo (1848-1852). 
  c) Manutenzione della strada detta di San Pietro Viminario (1842-1852). [contiene un estratto

mappa a china acquerellata relativo alla strada detta di San Pietro Viminario]
  d)  Consolidamento  della  strada  comunale  detta  di  Ca'  Oddo  (1846-1853). [contiene

planimetria e sezioni a china acquerellata relative alla strada in oggetto.]     
  e) Manutenzione della strada detta di Marendole (1846-1852). 
  f) Manutenzione della strada comunale detta dell'Arzerin di Monselice (1849-1852). 
  g) Manutenzione della strada comunale detta di S. Vito con ponte dei Carmini che dalla

casa Nani porta ad Arquà (1852). 
  h) Manutenzione della strada detta di S. Stefano superiore che dalla rampa del Duomo

porta alla caserma Marigo (1849-1852). 
  i) Manutenzione della strada detta delle Tre Torri che dalla strada postale porta alla strada

detta di S. Stefano superiore (1849-1852). 
  l) Posa in opera di 2 tombini lungo la strada che da Ca' Oddo porta a   Schiavonia (1852). 
  m) Lavori effettuati al ponte dell'Orba lungo la strada detta delle Valli   (1850-1852).

Fasc. 7 1849-1850 Contabilità comunale - Restanze attive e passive. 
    
    
Busta  38 
Fasc. 1 1840-1853 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Oggetti di massima (1840-1853). 
  b) Impiegati e pensioni (1847-1852). 

  Fasc. 2 1842-1853 Acque, strade e lavori comunali.     
  a) Ricostruzione dei ponticelli esistenti nelle strade comunali di Stortola e Vetta (1842-

1853). 
  b) Lavori di riordino e pavimentazione a ciottolato della strada di S. Martino che dalla

chiesa porta alla calata Beggian (1852-1853). 
  c) Costruzione del marciapiede macigno in contrada di S. Giacomo che dal termine del

caseggiato porta alla chiesa di S. Giacomo (1847-1853). 
  d) Sistemazione della strada detta di Ca' Oddo (1852-1853). 
  e) Sistemazione e tombinatura della strada Tomba di Monselice (1853).
 NOTE: b) contiene planimetria a china acquerellata del tratto di strada in   oggetto; c) contiene profilo di

livellazione e planimetria relativi al   marciapiede in oggetto. 
Fasc.  3  1849-1853  Fazioni  militari  (Militare)  -  Casermaggio:  affittanza  di  un  locale  di

proprietà del signor Bortolo Rodella da adibire a caserma.
Fasc. 4 1852-1854 Ornato - Illuminazione pubblica: fornitura al Comune di Monselice di 30

fanali ad uso illuminazione pubblica della ditta Giuseppe Della Vedova di Padova. [Contiene
fattura del fornitore con logo a stampa della ditta in oggetto. ]

Fasc. 5 1842-1853 Sanità. 
  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e personale sanitario (1842-1853). 

b) Cella mortuaria da erigersi nel cimitero comunale di Monselice  (1846-1850). [ Contiene
prospetti, pianta e coperto della cella mortuaria in oggetto (a china ]
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c) Costruzione di 4 camere mortuarie ad uso delle chiese parrocchiali di Monselice del
Duomo, S. Paolo, S. Martino e S. Tommaso (1843-1853). [contiene diverse piante, prospetti e
sezioni (a china   acquerellata) delle opere in oggetto. ]

    
    
Busta  39 
Fasc.  1  1840-1853  Acque,  strade  e  lavori  comunali  -  "Radicale  sistemazione  della  strada

comunale detta di Ca' Oddo che dalla Regia Strada Postale di Este all'angolo della mura di
cinta del brolo Cromer a ponente va ad unirsi col confine di S. Elena passando dinnanzi la
Casa Oddo". [Contiene un disegno a china acquerellata relativo al tracciato stradale   in oggetto. ]

    
    
Busta  40 
Fasc. 1 1834-1853 Acque, strade e lavori comunali. 

  a)  Lavori  di  sistemazione  e  manutenzione  della  strada  comunale  che  dal  cimitero  di
Monselice porta al confine di Vanzo, frazione del Comune di San PietroViminario
(1834-1853). 

  b) Lavori di sistemazione e manutenzione della strada comunale in frazione di  Marendole
denominata di Schiavonia che dalla regia strada postale al   punto detto la Ca' Rossa
porta sullo stradone dirimpetto la chiesa di   Schiavonia (1845-1853).

NOTE: b) contiene 2 disegni a china acquerellata relativi alla planimetria e  al profilo di livellazione della
strada in oggetto. 

    
    
Busta  41 
  Fasc. 1 1854 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni. 
  Fasc. 2 1851-1854 Contabilità comunale. 

  a) Liquidazione delle spese sostenute per lavori eseguiti presso il locale  macello comunale
(1852-1854). 

  b) Restanze attive e passive (1851-1854). 
  Fasc. 3 1848-1854 Fazioni militari (Militare) - Oggetti di massima. [Contiene: mandati di cassa 1848

relativi alle spese sostenute per   alloggio truppa.] 
  Fasc. 4 1809-1853 Ufficio (Amministrazione) - Appalto del "Diritto di Stazio e   Posteggio"  e

relative tariffe. [Contiene documentazione tariffaria relativa ad altri centri circonvicini (Este, Conselve,
Battaglia Terme ecc.).] 

  Fasc. 5 1851-1854 Illuminazione pubblica - Appalto 1851-1854. 
  Fasc. 6 1854 Censo. 

  a) Atti fiscali. 
  b) Imposte provinciali e comunali [Contiene alcuni prospetti 1854 relativi allo stato economico del

Comune di Monselice]
 

  Fasc. 7 1854 Beneficenza pubblica. 
  a) Oggetti di massima, fabbricerie e spese diverse. 
  b) Ospedale civico. 

  Fasc. 8 1853-1854 Istruzione pubblica. 
  a) Personale (1853-1854). 
  b) Locali, mobilio e spese relative (1854). 

    
    
Busta  42 
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  Fasc. 1 1855 Sanità. 
  a) Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie. 
  b) Colera. 

  Fasc. 2 1855 Contabilità comunale - Pagamenti in genere. 
  Fasc. 3 1853-1855 Censo. 

  a) Oggetti di massima (1854-1855). 
  b) Atti fiscali (1855). 
  c) Estimo stabile (1853-1855). 

 Fasc. 4 1853-1855 Beneficenza pubblica. 
  a) Oggetti di massima (1853-1855). 
  b) Ospedali (1855). 

 Fasc.  5  1854-1855  Istruzione  pubblica  -  Lavori  nei  locali  ad  uso  della  scuola  elementare
femminile. 

 Fasc.  6  1854-1855  Polizia  comunale  -  Lavori  eseguiti  presso  la  locale  caserma  della
gendarmeria. 

 Fasc. 7 1855 Fazioni militari (Militare). 
  a) Alloggi e trasporti militari. 
  b) Casermaggio. 

Fasc. 8 1852-1855 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Sistemazione della strada Rovere da Ca' Oddo a Schiavonia (1854-1855). 
  b) Sistemazione della strada che dalla strada postale di Este porta alla chiesa di Schiavonia

(1852-1855). 
  c) Sistemazione della strada Stortola (1854-1855). 
  d) Sistemazione della strada Solana (1854-1855). 
  e) Sistemazione e manutenzione della strada Carrubbio (1852-1854). 
  f) Restauro dei mulini di Bagnarolo (1855). 
  g)Restauro della  prima gradinata  dello "scaloncin" che conduce alla  chiesa arcipretale

(1855). 
  h) Costruzione di una porta a carcame mobile nel locale macello comunale   (1855). 
  i) Lavori da eseguirsi di fronte alla chiesetta di S. Antonio (1855).
  NOTE: b) contiene un fascicolo con i disegni delle sezioni trasversali della strada oggetto dei lavori. 

    
    
Busta  43 
  Fasc. 1 1846-1856 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Sistemazione del "Canal Soratore" sottoposto all'opificio dei mulini di   Bagnarolo (1854-

1856). 
  b) Sistemazione e manutenzione della strada Stortola (1853-1856). 
  c) Sistemazione del "cunettone" nella piazza Cul di Sacco (1855-1856). 
  d) Costruzione di uno scolo coperto in luogo del "cunettone" esistente nel   tronco di strada o

piazzale detto la Giudecca e relativa pavimentazione dello   stesso (1854). 
  e) Costruzione di un marciapiedi nel tratto di strada che dalla regia strada   postale di Este porta

al locale civico Ospedale (1855). 
  f) Costruzione di un tombino sullo scolo Montericco (1856). 
  g) Sistemazione e manutenzione della strada detta delle valli (1846-1856). 
  h) Sistemazione e manutenzione delle strade dette delle Valli, di Pozzonovo,   di Pernumia, di

Carpanedo o S. Luigi, del Duomo e di Vanzo (1849-1850). 
  Fasc. 2 1856-1858 Censo - Oggetti di massima: disposizioni relative ai sussidi  da accordarsi per

causa malattia delle viti (1856-1858). 

18



        COMUNE  DI  MONSELICE Preunitario

  Fasc. 3 1854-1856 Finanza pubblica - Documentazione relativa al prestito   forzoso 26 giugno
1854 (1854-1856). 

    
    
Busta  44 
  Fasc. 1 1847-1857 Acque, strade e lavori comunali - Sistemazione della strada detta Solana che

dalla chiesa della Beata Vergine dei Carmini porta allo stradone   della Costa in confine di
Arquà.  [Contiene  diversi  disegni  a  china  retinata  relativi  a  planimetria,  sezioni,  livellazione,  profili  e
manufatti del tracciato stradale oggetto dei   lavori. ]

    
    
Busta  45 
  Fasc. 1 1856-1857 Ufficio (Amministrazione). 
  a)  Oggetti  di  massima:  documentazione  relativa  a  lavori  e spese sostenuti  il  occasione del

passaggio per Monselice del 21-22 dicembre 1856 dell'imperatore Francesco Giuseppe I
(1856-1857). 

  b) Consigli comunali: verbali (1857).
 NOTE: a) contiene 3 fatture con il logo a stampa delle rispettive ditte   intestatarie. Contiene inoltre "Elenco dei

poveri beneficati nei giorni 20 e  21 dicembre 1856". 
  Fasc. 2 1853-1857 Beni comunali - Fabbricati: restauro della casa canonica di  Marendole. 
  Fasc. 3 1854-1858 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Sistemazione della strada Solana (1854-1857). 
  b)  Vendita  di  un  "ritaglio"  di  strada  posta  in  contrada  Savellon  da  parte  del  Comune  di

Monselice al signor Giuseppe Scalcinoni del fu Guglielmo   (1857-1858). 
  c) Costruzione di una rampa sottocorrente al ponte della Pescheria   (1856-1857).  [contiene un

disegno a china colorata acquerellata della pianta, sezione e prospetto dell'opera oggetto dei lavori.] 
  d) Costruzione di un tombino nella strada detta dell'Arzerin (1856-1857). 
  e) Sistemazione della strada che dalla Postale conduce a quella del Duomo e Tre Torri (1854-

1857). 
  f) Sistemazione e consolidamento in breccia dell'argine che dal ponte del Grolla si estende a

destra verso Marendole (1856-1857). 
  g) Sistemazione della strada detta Branchini (1854-1857).
  Fasc. 4 1857 Sanità - Condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie   (1857). 
  Fasc. 5 1857 Censo - Atti fiscali: debiti per imposte prediali. 
  Fasc. 6 1857 Istruzione pubblica - Personale. 
  Fasc. 7 1856-1857 Popolazione, anagrafi e araldica - Statistiche: prospetti   per l'anno (solare ed

amministrativo) 1856 dei matrimoni, nati e morti, con distribuzione della mortalità secondo
l'età, genere o cause di morte. 

    
    
Busta  46 
  Fasc. 1 1856-1858 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Disposizioni di massima (1858). 
  b) Impiegati e pensioni (1857-1858). 
  c) Ufficio comunale: opere e forniture eseguite a seguito trasporto   dell'ufficio comunale

dal locale  ora ad uso del Monte di Pietà  a quello  una volta  ad uso commissariale
(1856-1858). 

  Fasc. 2 1850-1858 Contabilità comunale - Restanze attive e passive. 
  Fasc. 3 1854-1858 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Sistemazione della strada detta Solana (1854-1858). 
  b) Franamento del calto detto di S. Vito avvenuto nella notte tra il 25 e 26 ottobre 1858 (1858). 
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  c) Sistemazione della strada detta Rovere in frazione di Schiavonia   (1854-1858). 
  d) Restauro del ponte sulla strada detta di S. Salvaro (1857-1858). 
  e) Restauro del ponte sulla strada detta dei Breggi (1857-1858). 
  f) Sistemazione della strada detta del Castello (1858). 
  g) Lastricatura della Piazza Maggiore di Monselice (1858). 
  Fasc. 4 1856-1858 Ornato - Demolizione del porticato sporgente in contrada  Capo di Ponte e

ristrutturazione del relativo edificio. 
  Fasc. 5 1857-1858 Sanità - Oggetti di massima: sepoltura suicidi. 
  Fasc. 6 1858 Istruzione pubblica - Oggetti di massima. [Contiene una lettera proveniente dal locale

Gabinetto  di  Lettura  con  la  distinta  di  alcune  pergamene  consegnate  all'Amministrazione  Comunale  di
Monselice datata 7 febbraio 1858. ]

  Fasc. 7 1858 Popolazione, anagrafi e araldica - Statistiche. 
    
    
Busta   47 
  Fasc. 1 1843-1858 Annona. 

  a) Oggetti di massima (1858) 
  b) Pastorizia: transumanza delle greggi, pensionatici (1843-1858). 

  Fasc.  2  1851-1858  Fazioni  militari  (Militare)  -  Casermaggio:  lavori  eseguiti  nelle  locali
caserme militari. 

  Fasc. 3 1850-1858 Censo. 
  a) Esattorie comunali e provinciali, esattori e capitolati d'appalto (1858). 
  b) Imposte comunali e provinciali (1850-1858). 

  Fasc. 4 1797-1858 Beneficenza pubblica. 
  a)  Oggetti  di  massima:  documentazione  relativa  a  ex  proprietà  del  monastero  di  S.

Francesco di Rovigo (1797-1858). 
  b) Ospedali (1858). 

    
    
Busta  48 
 Fasc. 1 1859-1860 Ufficio (Amministrazione). 

  a)  Consigli  comunali:  processo  verbale  di  alcune  adunanze  del  Consiglio  Comunale
(1860). 

  b) Pensioni (1859-1860). 
  Fasc. 2 1854-1863 Beni comunali. 

  a) Vendita di un tratto di strada abbandonata ai confini di San Pietro Viminario ai sigg.
Trieste Gabriele e Malipiero Giuseppe (1858-1860). [contiene un disegno a china relativo al
tratto di strada in oggetto.] 

  b) Documentazione relativa al locale ospitante le carceri (1860). 
  c) Restauro del locale ospitante la Bottega del Caffè al ponte della Pescheria   (1860). 
  d) Documentazione relativa all'area adibita a Prato-Fiera (1863). 
  e) Documentazione relativa a cartelle del Monte Lombardo-Veneto   (1854-1860). 
  f) contiene "Prospetto dimostrante lo stato economico del Comune di Monselice per l'anno

amministrativo 1854". 
  Fasc. 3 1853-1861 Acque, strade e lavori comunali. 
a) Sistemazione della strada detta di S. Martino Superiore (1856-1861). [contiene un disegno a

china colorata acquerellata relativo al   tracciato stradale oggetto dei lavori, e 2 disegni a china relativi ad una
pompa   e ad un lampione da collocarsi lungo la strada suddetta.] 

  b) Liquidazione danni causati dalla sistemazione della strada comunale Stortola (1854-1860). 
c)  Abbassamento  e  riduzione  del  tronco della  strada  postale  all'interno di  Monselice  (1859-

1860). [contiene una tavola   a china con le sezioni riguardanti la strada oggetto dei lavori. ]
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  d) Offerte per la manutenzione delle strade del Comune di Monselice   (1853-1855).   
  Fasc. 4 1844-1860 Contabilità comunale - Restanze attive e passive. 
  Fasc. 5 1851-1860 Polizia comunale - Oggetti di massima: Spese sostenute dal   Comune di

Monselice per l’acquartieramento della Gendarmeria; registro delle dispense   della farina
della ditta Trieste seguita a favore dei poveri del Comune,   impotenti, senza risorse e di
buona condotta morale (con certificazioni   dei parroci delle varie parrocchie) per l'anno
1854. 

  Fasc.  6  1859-1860  Ornato  -  Richieste  di  modifiche  strutturali  ad  alcune   abitazioni  in
Monselice,  con  relativo  corredo  iconografico.    NOTE:  b)  contiene  8  disegni  (piante,
prospetti, sezioni) relativi alle   richieste   in oggetto. 

  Fasc. 7 1845-1860 Fazioni militari (Militare). 
  a) Disposizioni di massima: prestito Lombardo-Veneto 1859 (1859-1860);   ordinanza 21

marzo 1860 sui "Circondari di Completamento" (1860). 
  b)  Casermaggio:  acquisto  di  uno  stabile  denominato  S.  Stefano  per  uso  caserma  di

cavalleria (1845-1860). 
  c) Requisizioni militari (1859-1860). 

    
    
Busta  49 
  Fasc. 1 1860 Fazioni militari (Militare) - Disposizioni di massima per crediti   e   debiti militari. 
  Fasc. 2 1854-1860 Demanio - Esattoria comunale. 
  Fasc. 3 1843-1860 Culto. 

  a) Beni ecclesiastici e loro amministrazione: regolamento (1860). 
  b)  Fabbriche  ecclesiastiche:  lavori  di  restauro  della  chiesa  parrocchiale  di  Marendole

(1843-1860). 
  Fasc. 4 1860 Economia pubblica - Fiera di s. Sabino. 
  Fasc. 5 1859-1860 Contabilità comunale. 

  a) Oggetti di massima (1860). 
  b) Restanze attive e passive (1859-1860). 

  Fasc. 6 1860 Ufficio (Amministrazione) - Personale. 
  Fasc. 7 1860 Censo - Elenco dei maggiori 100 estimati del Comune di Monselice.   
  Fasc.  8  1860  Polizia  comunale  -  Spese  sostenute  per  l'acquartieramento  della  Regia

Gendarmeria. [Contiene "prospetto delle spese sostenute per l'acquartieramento della  Regia Gendarmeria
dalla sua istituzione (1851) al 31 ottobre 1856". ]

  Fasc. 9 1857-1860 Varie - Città regie: Monselice innalzata a rango di Città (7  settembre 1857) e
spese sostenute (1857-1860). [Contiene il logo a stampa di alcune ditte fornitrici e 4 disegni a colori
acquerellati sull'illuminazione approntata per i festeggiamenti. ]

    
    
Busta  50 
  Fasc. 1 1862 Finanza pubblica. 

  a) Monte Lombardo-Veneto (1862). 
  b) Legge 9 febbraio 1850 sul bollo e tasse (1862). 

  Fasc. 2 1859-1862 Sanità - Condotte medico-chirurgiche e ostetriche. 
  Fasc. 3 1858-1863 Finanza pubblica - Possesso di cani e tassa relativa. 
  Fasc. 4 1856-1862 Acque, strade e lavori comunali. 

  a)  Nuovo  sistema  di  manutenzione  che  abolisce  gli  appalti  ed  istituisce  in  via
sperimentale  un  nuovo  piano  di  manutenzione  a  mezzo  dipendenti,  suggerito
dall'ingegner  Giuseppe  Sacchi;  rimostranze  del  Comune  e  prospetti  di  spesa  di
manutenzione col nuovo metodo (1856-1862).  [contiene un fascicoletto a stampa intitolato
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"Regolamento  pegli  stradaiuoli  impiegati  nel  servizio  della  Regia  Strada  Postale  da  Padova  a
Monselice" dell'ing. Giuseppe Sacchi;]

b) Progetto  di  riassetto  viario  dell'area  dei  mulini  di  Bagnarolo  (1862).[contiene
planimetria a china acquerellata dell'area in oggetto.] 

  Fasc. 5 1862 Ornato - Documentazione relativa a nove richieste di   ristrutturazioni di   edifici
siti in Monselice.   [Contiene 9 disegni a china (alcuni acquerellati) di piante e prospetti   relativi agli
edifici in oggetto.] 

  Fasc.  6  1862 Varie  -  Spese sostenute per  l'approntamento  e  disfacimento  di  un padiglione
nell'occasione del passaggio per Monselice dell'imperatore Francesco  Giuseppe il 26 marzo
1862. 

  Fasc. 7 1857 Censo - Circolare 19 agosto 1857 "sulle norme da osservare nella insinuazione e
nella  pertrattazione  delle  domande  di  compensi  spettanti  alle  delegazioni  provinciali,
commissariali distrettuali ed esattori comunali, in   causa di inesigibilità di partite d'imposta
sulla rendita del contributo   mercimoniale o di multe censuarie". 

  Fasc. 8 1859-1863 Fazioni militari (Militare). 
  a) Disposizioni di massima (1862). 
  b)  Prospetti  riassuntivi  delle  spese  e  degli  introiti  del  Comune  di  Monselice  per

acquartieramenti militari sia permanenti che in transito (novembre 1859-ottobre 1861)
e altra documentazione relativa (1859-1863). 

  Fasc. 9 1861-1862 Ordine pubblico. 
  a) Stabili pericolanti o non adatti ad abitazione (torre detta del Maggia) e  morti accidentali

avvenute in essi (1862). 
  b) Disposizioni relative ai carrettieri (1861-1862). 
  c) Elenco degli esercizi soggetti a pubblica sorveglianza (1862).  NOTE: b) contiene un

elenco dei carrettieri operanti in Monselice. 
    
    
Busta  51 
  Fasc. 1 1858-1863 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Sistemazione della strada Salgarelli e Muraglie (1858-1863). 
  b)  Danneggiamenti  patiti  da più privati  nella  sistemazione  della  strada Solana  (1861-

1863). 
  c) Chiusura del pozzo posto in contrada Man di Ferro (1863). 
  d) Riattivazione mediante sifone del pozzo in contrada Pozzocatena (1863). 
  e) Sulla necessità di escavazione della Fossa Monselesana nel tratto che scorre lungo il

cortile e fabbricato Coppa (1863). 
  f) Sgombero macerie a seguito selciatura del piazzale del Duomo (1863). 
  g) Danni al pescaggio dei mulini di Bagnarolo a causa degli eccessivi prelievi d'acqua nel

Vicentino (1863).   NOTE: a) contiene planimetria e fascicolo delle sezioni (a china acquerellata)
relative alla strada in oggetto. 

  Fasc. 2 1861-1863 Ornato. 
  a) Intimazione al sig. Fiorin Giuseppe di completare i lavori allo stabile n. civico 33 come

da progetto (1861-1863). [contiene un disegno a china illustrante il prospetto ante e post   restauro
dell'edificio]

  b)  Richiesta  di  ristrutturazione  di  un  edificio  posto  in  contrada  della  Piazza  (1863).
[ contiene prospetto a china dell'edificio in oggetto]

  c)  Intimazione  ai  sigg.  dott.  Luigi  Ghirotti  e  Giuseppe Fiorini  a  sospendere  l'iniziata
demolizione di parte delle mura e di una torre (1861-1863). 

  d) Costruzione di una "fabbrica" in contrada Capo di Ponte di proprietà del   sig. Fiorin
Giuseppe (1862-1863). [contiene un fascicolo dei disegni di pianta, spaccati e prospetti relativi
all'edificio in oggetto.]
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  e) Lavori di imbiancatura di 6 delle 7 chiese del Santuario delle Sette Chiese di Monselice
e relative controversie (1862-1863). 

  f) Erezione di una lapide a ricordo di Antonio Tassello in ottemperanza al suo testamento 6
novembre 1629 (1858-1863).

  Fasc. 3 1863 Ornato - Illuminazione pubblica: inventario delle lanterne e   altre   attrezzature per
l'illuminazione notturna. 

  Fasc. 4 1863 Varie - Lettera della Congregazione Provinciale di Padova circa elenco di "carte di
valore" possedute dal Comune di Monselice. 

    
    
Busta  52 
  Fasc. 1 1854-1863 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Congregazioni municipali, deputazioni comunali, loro impiegati, assegni e   pagamenti;
elezione del podestà Giovanni Antonio Tortorini (1863). 

  b)  Dotazioni  mobili  per  le  amministrazioni  comunali  e  spese d'ufficio;    associazioni
comunali; aumento assicurativo sullo stabile municipale a   seguito aumento del suo
valore capitale (1854-1863). 

  c) Richiesta della fabbriceria del Duomo circa restituzione di alcuni drappi  (1863). 
  Fasc. 2 1863 Culto - Mansionarie, cappellanie, funzioni ecclesiastiche e   sacre, festività in

onore di s. Sabino. 
  Fasc. 3 1863 Economia pubblica. 

  a) Commercio continentale e marittimo, porti franchi, Borsa e Camera di   Commercio:
programmi approvati nel giorno 9 giugno   1863 e messi a concorso dalla Società di
Incoraggiamento in Padova (1863). 

  b) Fiere e mercati, agenti di cambio e mediatori: progetto per istituire una   piazza per i
mercati. 

  Fasc. 4 1863 Finanza pubblica. 
  a) Monte Lombardo-Veneto, prestiti, obbligazioni, debiti e crediti dello   stato. 
  b) Tasse e diritti finanziari. 

  Fasc. 5 1863 Sanità. 
  a) Restauro della cella mortuaria del cimitero comunale. 
  b) Pellagra, maniaci, loro trattamento e cura: documentazione relativa al civico Ospedale. 

  Fasc. 6 1863 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Chiusura del pozzo e posizionatura di un sifone nel piazzale detto Man di   Ferro. 
  b) Pozzo e sifone di contrada Pozzocatena. [contiene un disegno a china della "tromba ad uso del

pozzo". ]
  Fasc. 7 1848-1863 Militare. 

  a) Somministrazioni, debiti e crediti militari, disposizioni di massima, asta  di   oggetti
militari (1848-1863). 

  b)  Atti  di  consegna  dei  locali  delle  caserme  Mori,  Rodella,  Marangon,  Milani,    S.
Giacomo (1860-1863).  NOTE: a) contiene numerosi prospetti riassuntivi di spesa. 

  Fasc. 8 1863 Varie - Documentazione relativa a spese sostenute in occasione del passaggio
dell'imperatore Francesco Giuseppe I. 

  Fasc.  9  1863  Beneficenza  pubblica  -  Diminuzione  della  sovvenzione  che  l'Istituto
Elemosiniere corrisponde al civico Ospedale. 

    
    
Busta  53 
  Fasc. 1 1864 Istruzione pubblica. 

  a) Personale scolastico: documentazione relativa al bidello Salgaro Giovanni. 

23



        COMUNE  DI  MONSELICE Preunitario

  b) Locali scolastici: perizia dei lavori eseguiti presso le locali scuole  comunali. 
  Fasc. 2 1864 Ufficio (Amministrazione). 

  a) Congregazioni municipali, deputazioni comunali e loro impiegati, assegni e  pagamenti:
documentazione diversa. 

  b)  Associazioni  comunali:  concorso  del  Comune  di  Monselice  nell'associazione  per
l'erezione  in  Padova  di  due  statue  a  Dante  e  a  Giotto;  raccolta  delle  ordinanze  e
notificazioni delle autorità provinciali del Regno  Lombardo-Veneto. 

  Fasc. 3 1817-1864 Beni comunali. 
  a)  Costruzione  e  restauri  ai  locali  di  proprietà  comunale:  documentazione  relativa

all'ampliamento della sede municipale (1859-1864). 
  b) Lavori di restauro al locale macello comunale (1859-1864). 
  c) Lavori di restauro della torre di Piazza (1863-1864). 
  d) Progetto di riduzione della loggia comunale aderente alla chiesa di S. Paolo (1817-

1864). 
c) Progetto di istituzione di una pesa pubblica (1863-1864).

NOTE: d) contiene un disegno a china acquerellata delle piante di chiesa e loggia in oggetto. 
  Fasc. 4 1835-1864 Beni comunali. 

  a) Livelli (1863-1864). 
  b) Controversia tra il Comune di Monselice e il sig. Giovanni Masin ed eredi   a seguito di

un  deposito  effettuato  da  quest'ultimo  nella  cassa  comunale  al  fine  di  concorrere
all'asta per il restauro del locale ad uso di residenza del Commissariato Distrettuale
(1835-1864).  [contiene "Bollettino d'esazione per l'esattore comunale 1835". ]

  Fasc.  5  1858-1864 Spese  comunali  -  Concorso  del  Comune  di  Monselice  nel  restauro  del
campanile della chiesa di S. Martino. 

  Fasc. 6 1860-1864 Finanza pubblica - Documentazione relativa al Monte Lombardo-Veneto. 
    
    
Busta 54     
  Fasc. 1 1865 Spese comunali - Spese sostenute dal Comune di Monselice per restauro  del banco

municipale collocato nella chiesa di S. Giustina.  
  Fasc. 2 1852-1865 Acque, strade e lavori comunali. 
  a) Sistemazione della strada detta Stortola (1854-1865). 
  b) Sistemazione della strada detta di S. Bartolomeo o S. Bortolo (1854-1865). 
  c) Sistemazione e copertura dei pozzi di S. Martino, S. Giacomo, e di quello del sottoportico sito

presso il locale di residenza del Regio Commissario (1864-1865). 
  d) Restauro del ponte della Rivella (1861-1865). 
  e) Sistemazione della strada detta Carrubbio (1852-1865). 
  f) Costruzione di un ponticello attraversante la regia strada postale che da Monselice porta a

Boara, presso la casa Piombin (1852-1853). 
  g) Documentazione relativa ad uso acque del canale Bisatto (1865). 
  h) Manutenzione, mediante sfalciatura dell'erba, dei rivali dei fossi e dei  bordi  delle strade

(1864-1865). 
  i) Livellazione del Prato Boario: documentazione relativa alla vendita degli   alberi ivi presenti

(1865).   NOTE:  e)  contiene  planimetria  a  china  acquerellata,  tavola  di  livellazione,
fascicolo delle sezioni della strada oggetto dei lavori. 

  f) contiene un disegno della sezione longitudinale, trasversale e pianta del  ponticello in oggetto;
contiene inoltre altro disegno topografico estratto   dalla  "mappa censuaria" relativo all'area
delimitata dalla strada detta Carrubbio da  un lato, e dall'altro dalla regia strada postale per
Rovigo. Questo fascicolo  è  collegato col precedente indicato con e). 
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  Fasc. 3 1864-1865 Finanza pubblica - Prospetti  relativi  ai percettori  di "assegni fissi attivi"
pagabili presso la Cassa comunale di Monselice. 

  Fasc. 4 1862-1864 Ufficio (Amministrazione) - Osservazioni emerse sui conti  consuntivi 1862,
1863, 1864 (1862-1865). 

  Fasc. 5 1853-1865 Istruzione pubblica - Lavori di riduzione di un fabbricato  ad uso di   scuola
in Monselice. 

    
    
Busta  55 
  Fasc.  1  1861-1864 Beni  comunali  -  Fabbricati:  pratica  relativa  all'acquisto  delle  adiacenze

della casa parrocchiale di Marendole con fabbricato.
NOTE: Contiene prospetto e pianta del fabbricato in oggetto. 

  Fasc. 2 1865 Istruzione pubblica. 
  a) Maestri elementari e loro stipendi. 
  b) Restauro dell'edificio adibito a scuola comunale. 

  Fasc.  3  1852  Varie  -  Regolamento  su  Annona,  Sanità,  Polizia  comunale,  Ornato  e
santificazione delle feste. 

  Fasc. 4 1860-1865 Sanità. 
  a) Restauro della cella mortuaria del locale cimitero (1863-1864). [contiene un disegno relativo

a pianta, prospetto e spaccato  dell'edificio in oggetto]
  b) Costruzione ed espurgo di un pozzo in Vallesella (1864-1865). 
  c) Nomina di un ispettore veterinario al macello comunale (1860-1865. 

  Fasc. 5 1846-1867 Ufficio (Amministrazione) - Impiegati e pensioni: documentazione relativa al
pensionamento  di  Pavanello  Luigia,  bidella  della  scuola  elementare  femminile  di
Monselice. 

  Fasc. 6 1865 Polizia comunale - Pratica relativa al danneggiamento del  sostegno di Bagnarolo
da parte di una barca. 

  Fasc. 7 1864-1866 Ornato. 
  a) Richieste di diversi privati circa restauro di edifici di loro proprietà  (1865-1866). 
  b) Nuova illuminazione pubblica di Monselice (1864-1865).
NOTE: a) contiene 2 disegni relativi ad alcuni edifici. b) contiene alcuni disegni relativi a prototipi di lampade

e fanali, e il logo a stampa di alcune   ditte fornitrici. 
  Fasc. 8 1865 Varie - Costruzione delle due stazioni ferroviarie di Monselice e   Schiavonia. 
  Fasc. 9 1864-1865 Censo. 

  a) Multa censuaria a carico del Municipio di Monselice (1864-1865). 
  b) Esattorie comunali (1865). 
  c) Aste fiscali (1865). 

  Fasc. 10 1862-1865 Militare. 
  a) Alloggiamenti militari e fabbricati adibiti all'uopo (1865). 
  b) Spese militari sostenute e a rinnovo del contratto per il   bersaglio (1861-1865). 
  c) Disertori e fuoriusciti (1862-1865). 

  Fasc. 11 1863-1865 Ordine pubblico. 
  a) Diffide circa fabbricati pericolanti (1863-1865). 
  b) Esposta della Pietà di Padova data in affidamento in Monselice e qui ingravidata (1865).
  c) Documentazione varia (1865). 

  Fasc. 12 1862-1865 Beneficenza pubblica - Documentazione relativa alla  Congregazione di
Carità di Monselice e Casa di Ricovero. 

    
    
Busta  56 
  Fasc. 1 1861-1865 Amministrazione. 
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  a) Bando di concorso ad un posto di cursore: domande varie (1865). 
  b) Bando di concorso ad un posto di protocollista ed archivista: domande varie (1864-

1865). 
  c) Ex protocollista comunale Daniele Franzolin e suo debito nei confronti del Comune

(1861-1865). 
  d) Concorsi ed impieghi comunali (1865). 

  Fasc. 2 1856-1866 Beni comunali. 
  a) Lavori eseguiti nella sede del Monte di Pietà di Monselice (1865-1866). 
  b) Diffide circa il pagamento di livelli (1856-1866). 
  c) Acquisto di stabile ad uso scuole (1862-1865). 
  d) Espropriazione di fondi di diretto dominio del Comune di Monselice per costruzione

ferrovia Padova-Rovigo (1865). 
  e) Conversione del locale ad uso Macello comunale in Pescheria (1865-1866). 
  f) Restauro dell'antenna esistente nei pressi del Palazzo Comunale (1865). 
  g) Appalto triennale del diritto di Stazio-Piazza (1864-1865). 
  h) Restauro dello stabile attiguo al macello comunale in Bagnarolo  (1863-1865). 
  i) Reclami circa piantumatura di alberi lungo la stradella Romagnanno (1865). 
  l) Atti diversi (1865). 

  Fasc. 3 1865 Culto - Concessione papale all'arciprete di S. Giustina di  Monselice del titolo
e insegna di abate mitrato. 

    
    
Busta  57 
  Fasc. 1 1837-1866 Amministrazione. 

  a) Concessione di pensione alla vedova del defunto cursore comunale Alberto Callegari
(1837-1865). 

  b) Elezioni amministrative (1864-1866). 
  c) Procedimento giudiziario nei confronti di un impiegato comunale (1866). 
  d) Proposta di onorare la memoria di Giovanni Brunacci tramite lapide  (1866). 
  e) Elenco pensionati a carico del Comune di Monselice (1866). 
  f) Donativo patriottico in occasione della liberazione di Venezia (1866). 
  g) Erezione di due statue di Dante e Giotto in Prato della Valle (1864-1866). 
  h) Saldaconto esattoriale 1859-1864 (1866). 

Fasc. 2 1863-1866 Beni comunali - Pavimentazione della piazzetta S. Marco. 
Fasc. 3 1860-1866 Istruzione pubblica. 

  a) Nomine di maestri elementari e loro stipendi (1860-1866). 
  b) Richiesta sussidio del maestro Ferrarese Giuseppe (1865-1866). 

Fasc. 4 1862-1866 Beneficenza pubblica. 
  a) Legato Saggini (1866). 
  b) Società di Mutuo Soccorso e Cassa Previdenza Economica per le medie e   piccole

possidenze del Veneto (1864-1866). 
  c) Istituto Agrario presso il convento di Praglia (1862-1866). 
  d) Istituto Rossi per le orfanelle di pescatori naufragati di Chioggia  (1865-1866). 
  e) Istituzione di una Società di Mutuo Soccorso in Monselice (1864-1865). 
  f) Ospedale civile di Monselice (1864-1866). [contiene 4 disegni a china (piante, prospetti, profili)

relativi  all'edificio in oggetto.] 
    
    
Busta  58 
  Fasc. 1 1863-1866 Culto. 
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  a) Assegno da concedere all'abate mitrato di S. Giustina (1865-1866). 
  b) Restauro della casa canonica di S. Paolo (1863-1866). 
  c) Lavori di restauro della casa canonica di Marendole e loro contestazione  (1865-1866). 

  Fasc. 2 1864-1865 Economia pubblica - Agricoltura: iniziative intraprese per promuovere
l'apicoltura. 

  Fasc. 3 1866 Finanza pubblica. 
  a) Verifica finanziaria degli atti d'ufficio. 
  b) Regolazioni censuarie: atto di notorietà a favore di Simonetti Valentino. 
  c) Marche da bollo: resoconto esazione provvisoria 1866. 

  Fasc. 4 1866-1867 Sanità. 
  a) Istruzioni sanitarie circa malattia della Trichinosi o Trichiniasi (1866). 
  b) Provvedimenti della Commissione Distrettuale di Sanità a fronte di epidemia di colera

(1867). [contiene "Prospetto dei  casi di colera manifestatisi nel distretto di Monselice ...  nell'anno
1867";]

  c) Concorso per progetto di costruzione del nuovo cimitero di Padova (1866).[contiene un
disegno della planimetria   dell'area relativa al lavoro in oggetto.] 

  Fasc. 5 1865-1866 Polizia comunale. 
  a) Proclama dell'imperatore Francesco Giuseppe I del 17 giugno 1866 "Ai  miei popoli ..."

(1866). 
  b) Restauro del locale adibito ad uso magazzino per le pompe antincendio  (1865-1866). 
  c) Consegne dell'Ufficio Commissariale (1866). 
  d) Spese sostenute in occasione del Plebiscito (1866). 
  e) Passaggio notturno del re Vittorio Emmanuele e relativi festeggiamenti (20 novembre

1866). 
  Fasc. 6 1865-1866 Acque, strade e lavori comunali. 

  a) Collocazione di un sifone nel sottoportico Burlini a S. Paolo  (1865-1866). 
  b) Costruzione di un pozzo a S. Martino (1866). 

    
    
Busta  59 
  Fasc. 1 1865-1867 Culto. 

  a) Corpi morali ed ecclesiastici del Comune di Monselice (1867). 
  b) Campanile di S. Paolo: sospensione del suono delle campane (1865-1867). 
  c) Giurisdizione ecclesiastica: prospetto e notizie (1866-1867). 
  d) Oratorio di S. Daniele: informazioni (1867). 
  e) Chiesa di S. Bortolo: informazioni (1867). 

  Fasc. 2 1867 Polizia comunale - Amministrazione delle carceri. 
  Fasc.  3  1864-1867 Amministrazione -  Fabbricati  comunali.  Documentazione  relativa  a

lavori  nello stabile ad uso carceri pretoriali. 
  Fasc. 4 1867 Finanza pubblica. 

  a)  Circolare  relativa  ai  depositi  amministrativi  e  giudiziari  da  verificarsi  nella  Cassa
Depositi e Prestiti. 

  b) Verifica finanziaria. 
  c) Aste fiscali per insolvenza rate prediali. 

  Fasc. 5 1866-1867 Sanità. 
  a) Medici Moroni e Ghedini: prestazioni negli ospedali militari (1866-1867). 
  b) Sepolture soldati austriaci (1867). 
  c)  Costruzione  di  una  vasca  di  raccolta  acque  fognarie  in  proprietà  Berti-Barella  in

contrada Piazza d'Isola (1867).  [contiene un disegno relativo al lavoro in oggetto. ]
  d) Istruzioni per il tifo bovino (1866-1867). 
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  e) Istruzioni per tumulazioni (1867). 
  f) Provvedimenti per il colera (1867). 
  g) Norme per l'esercizio della professione veterinaria (1867). 
  h) Tassa seppellimento cadaveri (1867).

  Fasc. 6 1866-1868 Economia pubblica - Agricoltura, industria e commercio. 
  a) Riduzione del prato della Fiera (1867). 
  b) Banca Popolare di Monselice (1867-1868). 
  c) Norme per le esposizioni ippiche (1867). 
  d) Privative industriali: patenti (1867). 
  e) Miniere: statistiche (1866). 
  f) Banca Mutua Popolare di Padova: istituzione di una succursale (1867). 

  Fasc. 7 1867 Militare - Atto di morte del sottotenente Deleuse Clemente. 
  Fasc. 8 1867 Ornato. 

  a) Illuminazione pubblica: appalto Bordin. 
  b) Domande per sistemazione e riduzione edifici.  NOTE: b) contiene 7 disegni a china

relativi a prospetti e piante degli edifici  in oggetti. 
  Fasc. 9 1864-1867 Poste e telegrafo. 

  a) Telegrafo: concorso a incaricati provvisori (1867). 
  b) Telegrafo: istruzioni per diramazioni telegrammi (1867). 
  c) Poste: riconferma del commesso postale (1867). 
  d) Poste: rivendita francobolli (1864-1867). 

  Fasc. 10 1865-1867 Acque, strade e lavori comunali. 
  a)  Richiesta  di  iscrizione  nel  numero  degli  Ingegneri  Civili  del  dott.  Toffoletto

Ferdinando (1867). 
  b) Escavazione di un pozzo nel recinto della stazione ferroviaria e rimostranze relative

(1867). 
  c) Pulizia delle strade interne (1867). 
  d) Strada postale di Monselice (1867). 
  e) Sistemazione della strada di Schiavonia (1865-1867). 
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2   ATTI    CONTABILI

2.1 REGISTRI CONTABILI

19 (4640) 
1798-1806 Libro Cassa della magnifica Comunità di Monselice per gli anni 1798-1806. 

NOTE:  Reg.  ms.  cartaceo  di  261  cc.  numerate.  Dim.  275x390  mm.  Coperta  in  pelle
impressa. 

20 (7314) 
1809 Attività e passività del Comune di Monselice. 
NOTE: Due fascc. cartacei rilegati senza coperta: il primo di 12 cc. non numerate, alcune

bianche con dim. 275x190 mm.; il secondo di 8 cc. non numerate con dim. 239x343 mm.
Documentazione relativa a proprietà fondiarie,   immobiliari, livelli attivi e passivi. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5 

38 (4618) 
1810 Quinternetto del Campatico per l'anno 1810. 
NOTE: Ms. cartaceo di 143 cc. numerate. Dim. 305x450 mm. Coperta in cartone. 

Busta 1
Registro n.1
1823
Quinternetto delle spese accordate dalla Superiorità col conto preventivo 1823 al Comune di 
Monselice ed erogazioni relative". 

Registro n.2
1827
Registro della contabilità per l'anno 1827.

Registro n.3
1842
Registro contabile per l'anno 1842.

Registro n.4
1859
Registro contabile per l'anno 1859.
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2. 2   CONTI CONSUNTIVI3

Busta 1    
1846-1849
Documentazione relativa ai conti consuntivi per gli anni 1846, 1847 e 1849.

Busta 2    
1850-1853
Documentazione relativa ai conti consuntivi per gli anni 1850, 1852 e 1853.

Busta 3    
1858-1859
Documentazione relativa ai conti consuntivi per gli anni 1858 e 1859.

Busta 4    
1866
Mandati di cassa.

Busta 5    
1866
Mandati di cassa.
Contiene "Elenco miserabili 1866".

Busta 6    
1866
Documentazione relativa al conto consuntivo e mandati di cassa.

3.   MILITARE

3.1   REQUISIZIONI

47 (7311) 
1798-1801  Requisizioni  di  derrate  e  contratti  di  fornitura  delle  stesse  per

approvvigionamento militare. 

NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 54 cc. delle quali circa la metà bianche.  Dim.192x280 mm.
Contiene un manifesto  a  stampa datato  4 luglio  1800 di  Andrea Querini  “presidente
dell'Arsenal”, e comandante della marina ex-Veneta, e di quella Imperiale di Trieste. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
    

3 Per disporre di un quadro generale più completo sulla contabilità  del Comune di Monselice è opportuno consultare
anche il fondo "Categorie", che contiene numerosa documentazione di questo tipo (mandati di cassa, conti preventivi
e consuntivi, registri di contabilità). La documentazione contabile relativa al periodo veneto è invece reperibile nel
fondo "Archivio Antico". 
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3.2   CASERME

Busta 1 
1842-1854 Progetti caserme. 
Fasc.: 1 Progetto dell'arch. Jacopo Sacchetti per l'erezione di una nuova caserma militare nel

comune di Monselice (1842).  [contiene:  9  tavv. a  china colorata  acquerellata  relative  a  piante,
sezioni, prospetti, dettagli dell'edificio in oggetto; motivi del progetto e descrizione dei lavori; processo
dei calcoli per la stima; dettagli ed analisi   dei differenti valori delle opere in oggetto; perizia delle spese
occorrenti per l'esecuzione dei lavori; compendio delle perizie delle spese occorrenti; capitolato d'appalto]

Fasc: 2 Progetto dei lavori  relativi  alla riduzione dello stabile sito in Monselice presso il
ponte  del  Grolla  di  proprietà  della  signora  Margherita  Pagan  di  Piove,  ad  uso  di
caserma militare (1846). [Contiene: 3 tavv. a china colorata acquerellata relative a piante, sezioni,
profili  dello  stabile  oggetto  dei  lavori;  capitolato d'appalto,  analisi  dei  valori  unitari;  descrizione  dei
lavori; perizia della spesa occorrente; progetto in avviso per costruzione di un' ala di adiacenza (con un
disegno a china di pianta e prospetti dell'edificio).]

Fasc.: 3 Progetto dell'arch. Jacopo Sacchetti per l'erezione di una nuova caserma in Monselice 
(1854).  [Contiene: 9 tavv. a china colorata acquerellata relative a piante,   sezioni, dettagli dell'edificio in 
oggetto; descrizione dei lavori; processo dei calcoli; analisi dei prezzi unitari; perizia di stima; capitolato   
d'appalto ]

Busta  2
1859 Contabilità militare diversa. 
    
Busta 3
1859 Contabilità militare diversa. 
    
Busta  4
1856-1911 Carteggio relativo alle prestazioni militari 1848-49 e relativi crediti del comune. 

Busta  5  (ex 60) 
Fasc. 1 1865-1866 Militare - Coscrizione 1866. 
Fasc. 2 1866 Militare - Permessi di matrimonio. 
Fasc. 3 1861-1867 Militare - Caserme. 

  a) Caserma Venier: atti di consegna e riconsegna (1866-1867). 
  b) Caserma Coppa: atti di consegna (1866). 
  c) Caserma Ponti Fezzi: atti di consegna e riconsegna (1863). 
  d) Caserma Bezzati: atti di consegna e riconsegna (1863-1866). 
  e) Caserma Cavato: restauri (1865-1866). 
  f) Caserma S. Stefano: restauri (1861-1866). 

 Fasc. 4 1866 Militare - Ospedale militare: provvigioni. 
 Fasc. 5 1865-1866 Militare - Contabilità 1865 
 Fasc. 6 1861-1866 Militare - Mion Camillo: fornitura casermaggio. 
 Fasc. 7 1866 Militare - Guardia Nazionale: intervento a Padova per la venuta   del re. 
 Fasc. 8 1866 Militare - Gratificazioni. 
 Fasc. 9 1866 Militare - Prospetto invalidi. 
 Fasc. 10 1866 Militare - Squequo Pietro: domanda pensione. 
 Fasc. 11 1866 Militare - Pensioni militari a invalidi. 
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Busta  6   ex 61 
Fasc. 1 1863-1867 Militare - Crediti. 

  a) Trasporti militari austriaci: crediti (1866-1867). 
  b) Mion Camillo: crediti di casermaggio (1867). 
  c) Adriano Giuseppe: crediti per fornitura medicinali (1867). 
  d) Fondo territoriale: crediti (1863-1867). 

Fasc. 2 1859-1867 Militare - Caserme. 
  a) Caserme ed effetti di casermaggio: riconsegne (1866-1867). 
  b) Caserma di S. Francesco: liquidazione (1859-1867). 
  c) Caserma Cavato: acquisto (1867). 
  d) Caserma Stuppani: riconsegna (1867). 
  e) Caserme: effetti (1867). 
  f) Caserma carabinieri: fornitura effetti (1867). 
  g) Caserma Castagna: affittanza (1867). 

Fasc. 3 1858-1868 Militare - Prestazioni. 
  a) Prestazioni 1848-1849 (1858-1867). 
  b) Prestazioni 1859 (1859-1868). 

Fasc. 4 1867 Militare - Coscrizione della classe 1846. 
Fasc. 5 1867 Militare - Guardia Nazionale. 
Fasc. 6 1867 Militare - Gendarmeria austriaca. 
Fasc. 7 1867 Militare - Resoconto indennità di via a militari. 
Fasc. 8 1867 Militare - Precetto di chiamata per i caporali Fioretti e   Sadocco. 
Fasc. 9 1867 Militare - Accampamenti: danni subiti dallo stabile di proprietà  Saggini. 
Fasc. 10 1867 Militare - Soldati Moscon e Spasiani: medaglie commemorative. 
Fasc. 11 1867 Militare - Roveroni Carlo: domanda di documenti. 
Fasc. 12 1867 Militare - Chiamate per il servizio. 
Fasc. 13 1867 Militare - Cure ospedaliere. 
Fasc. 14 1867 Militare - Buchta Tommaso: consegna di congedo. 
Fasc. 15 1867 Militare - Invalidi. 
Fasc. 16 1867 Militare - Cavalleria. 
Fasc. 17 1867 Militare - Soldato Brigato Giosafatte: ricerche. 
Fasc. 18 1867 Militare - Domanda di pensione del volontario Bordin Luigi. 
Fasc. 19 1867 Militare - Stipendi Guardia Nazionale. 
Fasc. 20 1867 Militare - Richiesta esonero De Marci Luigi. 
    
    
48 (4636) 
1805-1806 Quaderno degli Oggetti Militari per gli anni 1805-1806. 

NOTE: Ms. cartaceo di 87 cc. numerate e 12 non numerate.  Dim. 305x424 mm.  Coperta in
pelle  impressa.  Contiene  un  fascicolo  rilegato  di  analoghe  dimensioni  intitolato
"Giornale 1805" di 32 cc. numerate e 2 non numerate, e un altro fascicolo sciolto con
documentazione databile al primo decennio del XIX secolo. 

    

4.   REGISTRI DELLA POPOLAZIONE

50 (4622) 
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XIX sec. Registro della popolazione. 
NOTE: Ms. cartaceo con cc. non numerate. Dim. 320x470 mm. Mancante della   coperta e del

dorso. Pessimo lo stato di conservazione per la presenza di umidità e muffe. Scrittura
parzialmente illeggibile per le condizioni di cui sopra. 

    
    
51 (4626) 
XIX sec. Registro della popolazione. 
NOTE: Ms. cartaceo di 631 pp.  Dim. 345x517 mm.  Coperta cartonata con dorso coperto di

pelle parzialmente staccata. Cattivo lo stato di conservazione.  

49 (4617) 
XIX sec. Registro della popolazione. 
NOTE: Ms. cartaceo di 552 cc. numerate.  Dim. 320x470 mm.  Mancante della coperta e del

dorso. Pessimo lo stato di conservazione per la presenza di umidità e muffe. Scrittura
parzialmente illeggibili. 

VARIE DA DEFINIRE

   
62 (7313) 
1806-1807  Documentazione  informativa  su  conventi,  abbazie,  commende,  scuole,

confraternite e simili esistenti nel territorio di Monselice, come da  richiesta prefettizia
e del direttore del Demanio e Diritti Uniti. 

NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 12 cc. non numerate e di diversa dimensione, alcune bianche. 
COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
   

63 (5798) 
1810 "Istromento di possesso del Beneficio canonicale di S. Tommaso di Monselice del

giorno 8 magio 1810". 

NOTE: Fasc. di 9 cc. non numerate, rilegato, coperta in cartone, dim. 205x315 mm. Contiene
il privilegio del vescovo Scipione Dondi dell’Orologio (a. 1810), con   stemma e sigillo
in ceralacca dello stesso. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 5 
    
   
64 (7312) 
1810 Documentazione contabile relativa al soppresso convento femminile domenicano di S.

Rosa di Monselice. 
NOTE: Fasc. cartaceo sciolto di 16 cc. non numerate, delle quali la metà circa bianche.   Dim.

285x190 mm.  Contiene un prospetto informativo relativo al monastero in oggetto, alle
sue  attività, alle sue rendite. 

COLLOCAZIONE : Busta fondo antico n. 6 
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