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Sua Maestà il Re e la nascita del Principe di 
Napoli

2394 12.II 227

1869.11.27 Consiglio
Sanatoria alla cessione fatta all'orfanotrofio 
Sperti di numero 12 lettiere in legno di ragione 
comunale

2394 12.III 227

1869.11.27 Consiglio
Proposta di accordare alla Biblioteca circolante 
del Liceo-Ginnasio l'uso di alcuni libri della 
collezione Catullo

2394 12.IV 227

1869.11.27 Consiglio Rinnovazione normale e completamento della 
Giunta Municipale 2394 12.I 228

1869.11.27 Consiglio Rinnovazione del 4° dei membri della 
Congregazione di carità 2394 12.II  230

1869.11.27 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti pel 1869 2394 12.III 230

1869.11.27 Consiglio

Nomina dei delegati della Commissione 
comunale per l'accertamento dei redditi di 
Ricchezza Mobile pel secondo semestre 1869 ed 
anno 1870

2394 12.IV 230

1869.11.27 Consiglio

Proposta di nomina del portiere municipale Del 
Prà Carlo al posto di secondo scrittore e 
cancellista, rimasto vacante per la morte di De 
Col Francesco

2394 12.V 231

1869.11.27 Consiglio

Deliberazioni relative all'altro portiere 
municipale Gasperini Giovanni in conseguenza 
della soppressione delle sue funzioni di 
casermiere e magazziniere del Comune

2394 12.VI 232
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data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1869.11.27 Consiglio

Condono della anticipazione di lire 100 fatta alla 
famiglia del defunto cancellista municipale De 
Col Francesco e proposta di accordare alla stessa 
l'importo d'un trimeste del relativo stipendio per 
le spese mortuarie   

2394 12.VII 233

1869.11.27 Consiglio
Proposta di una gratificazione al cancellista 
municipale De Nes Andrea per le straordinarie 
sue prestazioni nel 1869 

2394 12.VIII 233

1869.11.27 Consiglio
Sussidio ai giovani Sommavilla Goffredo e 
Bortot Girolamo onde possano continuare gli 
studi superiori d'arti belle in Venezia

2394 12.IX 234

1869.11.27 Consiglio Domanda della inserviente della scuola normale 
femminile per aumento di salario 2394 12.X 234

1870.01.14 Consiglio

Proposta di spesa di lire 200 da erogarsi col 
sussidio provinciale di lire 400 in acquisto di 
materiale scientifico ad uso della scuola normale 
femminile

2398 I 2

1870.01.14 Consiglio

Proposta di supplire ad un ammanco nel fondo 
destinato a formare lo stipendio del maestro 
d'organo e conto in causa della minor 
contribuzione per parte del cessato segretario 
della Camera di commercio

2398 II 2

1870.01.14 Consiglio

Domanda dell'erede del fu cavaliere Antonio 
Talandini per ottenere il pagamento in rate 
convenienti del suo credito capitale verso il 
Comune per il lavoro del ponte murale sul Piave 
e l'esonero delle pubbliche imposte sui capitali 
fruttiferi

2398 III 3

1870.01.14 Consiglio

Autorizzazione al sindaco di star in giudizio 
contro il Comune di Longarone in punto al 
pagamento del residuo debito dello stesso per le 
spese riscontrate sul trasporto delle ceneri 
dell'avvocato Tasso

2398 IV 3

1870.01.15 Consiglio

Nomina di tre membri comunali della 
Commissione per l'amministrazione 
dell'Ospitale e del Monte di Pietà, a termine del 
decreto 23 novembre 1869 sulla sistemazione 
delle Opere Pie del Comune di Belluno

2398 I 5

1870.01.15 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione per 
la Musica in sostituzione del rinunciante dottor 
Giovanni Sperti

2398 II 7

1870.02.25 Consiglio

Comunicazione del progetto di ricostruzione del 
ponte in pietra sul Piave nelle forme primitive, 
compilato per disposizione consigliare e 
deliberazioni relative 

2398 I 10

1870.02.25 Consiglio Nomina al posto di 3° cancellista municipale di 
nuova istituzione 2398 II 13
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data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1870.03.05 Consiglio

Deliberazioni sui seguenti punti dell'offerta stata 
presentata alla Deputazione provinciale per la 
costruzione ed esecuzione d'una linea 
ferroviaria da Treviso a Belluno sulla sponda 
destra del Piave

2398 I 18

1870.03.05 Consiglio Rinuncia del Comune alle indennità pegli 
alloggi delle truppe 2398 II 19

1870.03.05 Consiglio
Risposta di Longarone sul suo debito per le 
spese di trasporto delle ceneri Tasso e 
deliberazioni relative

2398 III 20

1870.03.05 Consiglio
Comunicazione del voto legale sulla domanda 
Talacchini per il pagamento del suo credito 
verso il Comune e deliberazioni relative

2398 IV 20

1870.03.05 Consiglio

Soscrizione d'azione della Società cooperativa 
italiana per una esposizione dei prodotti 
dell'arte e dell'industria nazionale e straniera 
italiana

2398 V 21

1870.03.05 Consiglio Passaggio dei depositi dei cavalli stalloni 
all'industria privata 2398 VI 22

1870.03.05 Consiglio Istanza della vedova Tasso per continuazione 
del sussidio accordato negli anni decorsi 2398 I 22

1870.03.05 Consiglio

Istanza dei medici-chirurghi comunali per 
aumento di stipendio o per essere sollevati dal 
pagamento di Ricchezza Mobile e della tassa 
vetture e domestici

2398 II 22

1870.03.05 Consiglio Proposta per la nomina delle due guardie 
boschivo-campestri del Comune 2398 III 23

1870.04.11 Consiglio Comunicazione di un nuovo progetto di prestito 
comunale e deliberazioni relative 2398 I 25

1870.04.11 Consiglio
Comunicazione del decreto prefettizio che 
annulla la deiberazione sulla nomina del 3° 
cancellista municipale

2398 II 29

1870.04.11 Consiglio Progetto di ristauro dell'orologio pubblico 2398 III 29

1870.05.18 Consiglio

Comunicazione della petizione Tallachini per il 
pagamento del residuo suo credito per i lavori 
del ponte murale sul Piave e conseguente 
autorizzazione al Sindaco di star in giudizio

2398 I 34

1870.05.18 Consiglio Domanda di approvazione dell'aggiunta di un 
nuovo fanale per la pubblica illuminazione 2398 II 35

1870.05.18 Consiglio
Sulla continuazione del sussidio per il 
mantenimento della messaggeria - omnibus 
giornaliera fra Belluno e Conegliano e viceversa

2398 III 35

1870.05.18 Consiglio Relazione sullo stato dell'orologio pubblico e 
deliberazioni relative 2398 IV 36
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data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1870.05.18 Consiglio

Sull'istanza di Lucchetti Giovanni per acquisto 
di alcuni appezzamenti di fondo comunale 
situato presso lo stabilimento idropatico della 
Vena d'Oro

2398 V 36

1870.05.18 Consiglio Nomina del 3° cancellista municipale 2398 VI 37

1870.05.18 Consiglio Rinnovazione di un quarto dei membri della 
Commissione visitatrice delle Carceri 2398 VII 38

1870.05.18 Consiglio Proposta di sussidio di educazione all'orfano 
povero Vida Eugenio fu Giuseppe 2398 VIII 38

1870.05.18 Consiglio

Proposta di un compenso all'ingegnere nobile 
dottor Jacopo Cumano per la compilazione 
dell'ultimo suo progetto di ricostruzione in ferro 
del ponte sul Piave

2398 IX 38

1870.05.27 Consiglio Sull'oblazione al Consorzio nazionale per la 
festa dello Statuto 2398 I 42

1870.05.27 Consiglio
Sullo stato della pendenza relativa 
all'utilizzazione dei beni comunali e 
deliberazioni relative

2398 II 42

1870.06.08 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2398 I 49

1870.06.08 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2398 II 50

1870.06.08 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2398 III 50

1870.06.08 Consiglio
Comunicazione delle nuove pratiche fatte per la 
contrattazione del prestito comunale e 
deliberazioni relative

2398 IV 51

1870.06.08 Consiglio Estrazione a sorte del quinto dei consiglieri 
comunali 2398 V 53

1870.07.15 Consiglio
Proposta di approvazione di storni di fondi da 
una categoria ad un'altra del bilancio comunale 
1869

2398 I 58

1870.07.15 Consiglio Resoconto morale ed esame del conto 
consuntivo 1869 e deliberazioni relative 2398 II 58

1870.07.15 Consiglio Revisione definitiva della lista elettorale politica 
pel 1870 2398 III 59

1870.07.15 Consiglio
Proposta di un dono al tiro a segno provinciale 
che avrà luogo a Pieve di Cadore nell'agosto 
prossimo venturo

2398 IV 59

1870.07.15 Consiglio

Comunicazione della deliberazione presa 
d'urgenza dalla Giunta municipale per il 
concorso del Comune alla spesa di erezione 
degli ossarii di Solferino e S. Martino

2398 V 59

1870.07.15 Consiglio

Sull'aumento del fondo assegnato per i sussidii 
ai poveri distribuiti dalla Congregazione di 
carità o sulla temporanea sospensione dei 
sussidi stessi

2398 VI 60

1870.07.15 Consiglio
Sulla competenza passiva delle spese di cura 
nell'Ospitale di Pest dell'esposto Mingarelli 
Costantino

2398 VII 60
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delibera n. pagina

1870.07.15 Consiglio

Proposta di sopprimere la diroccata fontana di 
Campitello e di sostituirvi un getto d'acqua ad 
uso pubblico da collocarsi sul muro della casa 
della nobile signora contessa Elisabetta Agosti-
Miari provvisoriamente, cioè fino all'erezione 
della progettata nuova fontana nella detta 
piazza.

2398 VIII 61

1870.07.15 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
comunale per l'accertamento dei redditi di 
Ricchezza Mobile

2398 IX 61

1870.07.15 Consiglio Rinnovazione di un quarto dei membri della 
Congregazione di Carità 2398 X 62

1870.07.15 Consiglio
Proposta di gratificazione all'alunno municipale 
De Col Giuseppe per le sue prestazioni presso 
l'Ufficio della Congregazione di Carità nel 1869 

2398 XI 62

1870.07.25 Consiglio
Sovvenzione di lire 30.000 che la Deputazione 
provinciale ha dichiarato di accordare al 
Comune dietro domanda del Municipio

2398 I 65

1870.07.25 Consiglio
Rapporto della Commissione eletta di formare 
un piano di sistemazione delle spese comunali 
per la musica e deliberazioni relative

2398 II 66

1870.07.25 Consiglio

Perizia sommaria per il ristauro del coperto 
dello stabile comunale affittato ad uso 
dell'Ufficio della Reale Conservazione delle 
ipoteche

2398 III 66

1870.07.25 Consiglio

Comunicazione della rinunzia al posto di alunno 
municipale del signor Carlo nobile Pagani e 
deliberazione sulla sua domanda di una 
gratificazione per prestati gratuiti servizi

2398 IV 67

1870.08.12 Consiglio

Proposta di conferire alla Giunta municipale le 
più ampie facoltà per trattare e conchiudere la 
formazione del Consorzio volontario con altri 
Comuni a senso e per gli effetti dell'art. 1° del 
progetto di legge sul dazio di consumo  

2398 I 70

1870.10.25 Consiglio

Sull'istituzione di un consorzio di tutti i Comuni 
della provincia onde provvedere alla spesa da 
sostenersi per l'espropriazione dei fondi sui 
quali deve percorrere la strada ferrata giusta il 
progetto Tatti

2398 I 74

1870.10.25 Consiglio
Proposta di taglio e vendita delle piante mature 
dei boschi comunali Costa dei Carpeni in mappa 
di Vaus e sul monte Valpiana mappa di Valdart

2398 II 75

1870.10.25 Consiglio

Nomina dei delegati alla Commissione 
comunale per l'applicazione dell'imposta sui 
redditi di Ricchezza Mobile nel 1871 e domanda 
di aumento del numero dei delegati stessi  

2398 III 75
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delibera n. pagina

1870.10.25 Consiglio Domanda di pensione del maestro comunale 
signor Giuseppe Majerotti 2398 IV 76

1870.10.25 Consiglio Nomina delle maestre delle scuole comunali 
femminili inferiori di Castion, Bolzano e Salce 2398 V 77

1870.10.25 Consiglio

Deliberazioni sulla domanda del signor Lante 
Bortolomeo fu Antonio per essere nominato ad 
un posto di alunno di cancelleria vacante presso 
il Municipio

2398 VI 78

1870.11.24 Consiglio

Comunicazione di deliberazioni prese d'urgenza 
dalla Giunta Municipale per la concessione di 
una rivendita di generi di privativa e per la 
regolare rinnovazione del quarto dei membri 
della Congregazione di Carità

2398 I 82

1870.11.24 Consiglio
Proposta di proroga del contratto stipulato con 
De Pellegrin Pietro per l'estrazione della torba 
sui fondi comunali di Orzes

2398 II 82

1870.11.24 Consiglio Concorso del Comune per i premi per 
l'Esposizione provinciale di Belluno nel 1871 2398 III 83

1870.11.24 Consiglio

Comunicazione dello stato della pendenza 
concernente l'abbuonamento ai dazi governativi 
di consumo nel quinquennio 1871-75 e 
deliberazioni relative

2398 IV 83

1870.11.24 Consiglio

Proposta della Commissione del prestito 
comunale di elevare dal sei al sette per cento 
l'interesse delle obbligazioni e di dividere in 
dieci rate semestrali i versamenti dell'importo 
delle obbligazioni stesse anziché in cinque rate 
annuali

2398 V 84

1870.11.24 Consiglio Propsta di gratificazione a favore di salariati 
comunali 2398 VI 86

1870.11.24 Consiglio

Domanda di Sommavilla Goffredo e Bortotti 
Girolamo di un nuovo sussidio per la 
frequentazione degli studi superiori d'arti belle 
in Venezia

2398 VII 87

1870.11.24 Consiglio

Nomina d'un delegato effettivo e di uno 
supplente in aumento del numero dei delegati 
precedentemente eletti presso la Commissione 
comunale di accertamento dei redditi di 
Ricchezza Mobile nel 1871

2398 VIII 88

1870.12.16 Consiglio
Proposte per la sopratassa sui generi di dazio di 
consumo a pro dello Stato e per il dazio 
comunale sopra altri oggetti tassabili

2398 I 94

1870.12.16 Consiglio Proposta d'introduzione della tassa sul bestiame 2398 II 97

1870.12.16 Consiglio Bilancio 1871 2398 III 98

1870.12.16 Consiglio
Proposta di riforma della tariffa dei ditritti 
comunali di peso pubblico e deliberazioni sul 
relativo regolamento

2398 IV 99

1870.12.16 Consiglio Rinnovazione della metà e completamento della 
Giunta municipale 2398 I 101
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1870.12.16 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti 2398 II 103

1870.12.16 Consiglio
Estrazione a sorte e conseguente surrogazione di 
un membro della Commissione visitatrice delle 
Carceri

2398 III 103

1870.12.16 Consiglio

Domanda dei signori medici comunali di essere 
sollevati dal pagamento dell'imposta sui redditi 
di Ricchezza Mobile e della tassa vetture e 
domestici pel 1871

2398 IV 104

1870.12.16 Consiglio Domanda di sussidio della vedova Tasso 2398 V 104

1870.12.16 Consiglio

Domanda del reverendo don Antonio Sperti 
onde il Comune assuma a proprio carico la 
spesa del nuovo lastricato lungo il sottoportico 
della chiesa di S. Rocco

2398 VI 104

1871.01.02 Consiglio

Comunicazione dei riscontri ottenuti dalle case 
bancarie colle quali furono iniziate trattative per 
l'effettuazione del prestito comunale e 
deliberazioni relative

2398 I 106

1871.01.03 Consiglio

Proposta di sanatoria alle vendite che in esito 
alla produzione del lavoro peritale di quattro 
mappe e come esperimento del lavoro stesso 
vennero dalla Giunta effettuate in via di privata 
trattativa e delle formule dei contratti per 
l'alienazione dei beni comunali a pronto 
pagamento e ad enfiteusi

2398 II 115

1871.01.04 Consiglio Esame e deliberazioni sulle formule dei contratti 
per l'alienazione dei beni comunali 2398 I 121

1871.01.05 Consiglio
Esame e deliberazioni sulle formule dei contratti 
per l'alienazione dei beni comunali a locazione e 
conduzione ereditaria 

2398 I 129

1871.01.06 Consiglio
Continuazione delle discussioni sulla formula 
dei contratti per l'alienazione dei beni comunali 
a locazione e conduzione ereditaria 

2398 I 133

1871.03.10 Consiglio

Dimanda della Presidenza del Teatro Sociale pel 
concorso del Comune alla spesa dello spettacolo 
da darsi nell'occasione dell'Esposizione 
provinciale e pel quale esiste un'offerta concreta

2398 I 138

1871.03.10 Consiglio Dimanda di stanziamento di un annuo sussidio 
a favore del Comizio Agrario 2398 II 139

1871.03.10 Consiglio
Gratificazione al già alunno municipale De Col 
Giuseppe per le sue prestazioni presso la 
Congragazione di carità nel 1870

2398 III 140

1871.04.11 Consiglio

Deliberazione sul progetto d'acquisto di parte 
dell'orto del signor Dal Vesco dottor Francesco e 
cessione al signor Buzzatti Paolo di un pezzo di 
terreno comunale per lo scopo della radicale 
sistemazione della strada di Castello 

2398 142

1871.05.08 Consiglio
Designazione di Consiglieri comunali che 
cessano dall'ufficio  per anzianità e da surrogarsi 
colle prossime elezioni

2398 I 145
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1871.05.08 Consiglio

Comunicazione di deliberazioni prese dalla 
Giunta e relativa spesa per iscopi scolastici, di 
beneficienza ed altro del complessivo importo 
do Lire 550,00

2398 II 146

1871.05.08 Consiglio Progetto di appalto della manutenzione di 
ciottolati e marciapiedi e piazze della città 2398 III 146

1871.05.08 Consiglio Deliberazione del ruolo dei contribuenti alla 
tassa sul bestiame del 1871 2398 IV 146

1871.05.08 Consiglio

Proposta ministeriale di attivazione della tassa 
sugli utenti della strada al cui completamento 
serve il ponte sul Piave in corso di ricostruzione 
e riguardo al quale è stato chiesto il sussidio 
governativo a senso della legge 30 agosto 1868

2398 V 147

1871.05.08 Consiglio Rinnovazione del Presidente e di un quarto dei 
membri della Congregazione di Carità 2398 VI 147

1871.05.08 Consiglio Domanda dello stradajuolo Bogo Antonio per 
aumento di mercede 2398 VII 148

1871.05.26 Consiglio Deliberazione definitiva sull'erogazione della 
somma del prestito comunale 2398 I 150

1871.05.26 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2398 II 152

1871.05.26 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2398 III 152

1871.05.26 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2398 IV 152

1871.05.26 Consiglio

Domanda della Società del Teatro per il 
concorso del Comune con lire 3.000 alle spese 
per lo spettacolo d'opera seria da darsi in 
occasione dell'Esposizione provinciale

2398 V 153

1871.05.26 Consiglio Sulla sottoscrizione per un monumento alla 
famiglia Cairoli 2398 VI 155

1871.05.26 Consiglio

Nomina del Presidente e di un membro della 
Congragazione di Carità in surrogazione dei 
dimissionari signori Colle dottor Angelo e de 
Lago Antonio

2398 155

1871.06.21 Consiglio
Comunicazione dello stato della pendenza 
sull'acquisto delle case ex Crepadoni e Carrera e 
deliberazioni relative

2398 I 162

1871.06.21 Consiglio

Istanza dei macellai Colle, Mane e Corte circa 
alla riduzione dei loro locali di esercizio nei 
riguardi daziari e delle leggi sanitarie e di 
annona

2398 II 162

1871.06.21 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica pel 1871 2398 III 164

1871.07.25 Consiglio Costituzione della Commissione incaricata di 
formare la lista comunale dei Giurati 2398 I 170

1871.07.25 Consiglio Formazione della terna per la nomina del 
Conciliatore 2398 II 170

1871.07.25 Consiglio Dono per i premii del IV tiro a segno provinciale 
in Agordo 2398 III 171
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1871.07.25 Consiglio

Proposta di concorso del Comune alle spese pei 
locali di deposito dei tabacchi, attesa la 
restituzione nel 1872 in questa città dei 
magazzini provinciali dei generi di regia 
privativa

2398 IV 172

1871.07.25 Consiglio Soscrizione per un monumento a Cavour in 
Roma 2398 V 172

1871.07.25 Consiglio

Proposta dell'assessore ingegnere Giacomini di 
sostituire una ringhiera di ferro con pilastri in 
pietra al muro di parapetto progettato da 
costruirsi fra il giardino Agosti e la svolta della 
strada per Sotto Castello

2398 VI 172

1871.08.19 Consiglio

Formazione di una nuova terna per la nomina 
del Giudice Conciliatore, avendo i proposti nella 
seduta del 25 luglio decorso dichiarato di non 
accettare l'Ufficio

2398 I 178

1871.08.19 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice dell'Ospitale civile e del Monte 
di Pietà in sostituzione del rinunziante signor 
Sammartini dottor Giuseppe Luigi

2398 II 178

1871.08.19 Consiglio Nomina del funzionario per l'Ufficio dello Stato 
civile 2398 III 179

1871.09.05 Consiglio Resoconto morale e conto consuntivo 1870 2398 I 186

1871.09.05 Consiglio Sul contratto di affittanza dei locali erariali 
destinati a sede dei nuovi uffici giudiziari 2398 II 187

1871.10.23 Consiglio

Deliberazioni sul modo di provvedere al 
servizio dell'Esattoria Comunale in esecuzione 
della nuova legge concernente la riscossione 
delle imposte dirette

2398 I 194

1871.10.23 Consiglio

Deliberazioni sulla proposta ministeriale a 
riforma della Regia Scuola tecnica 
coll'aggiungere a triennio un quarto anno 
complementare

2398 II 194

1871.10.23 Consiglio
Deliberazioni sulla domanda di molti cittadini 
perché sia coniata una medaglia 
commemorativa della Esposizione provinciale 

2398 III 195

1871.11.15 Consiglio

Deliberazioni sul modo di provvedere al 
servizio dell'Esattoria Comunale in esecuzione 
della nuova legge concernente la riscossione 
delle imposte dirette

2398 I 198

1871.11.15 Consiglio Comunicazione di deliberazioni prese d'urgenza 
dalla Giunta municipale 2398 II 200

1871.11.15 Consiglio Rinnovazione normale della metà dei membri 
della Giunta municipale 2398 III 200

1871.11.15 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti 2398 IV 203

1871.11.15 Consiglio Nomina della Commissione di ispezione per le 
scuole elementari urbane 2398 V 203

1871.11.15 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri 2398 VI 204
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1871.11.29 Consiglio

Relazione della Commissione Consigliare 
sull'argomento del servizio dell'Esattoria 
Comunale per il quinquennio 1873-1877 e 
proposte relative

2398 I 206

1871.11.29 Consiglio Regolamento per la formazione dei calmieri e 
listini delle derrate 2398 II 208

1871.11.29 Consiglio Concorso all'erezione di un monumento 
nazionale a Roma 2398 III 208

1871.11.29 Consiglio
Domanda della fabbriceria di Castion per 
pagamento della pigione del locale ad uso di 
quella scuola comunale femminile

2398 IV 209

1871.11.29 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Tisoi e Bolzano per il 
ristauro urgente del tronco di strada comunale 
posto fra le due frazioni

2398 V 209

1871.11.29 Consiglio Comunicazione degli atti relativi all'affittanza 
dei locali ad uso della Pretura mandamentale 2398 VI 209

1871.11.29 Consiglio Tassa sul bestiame per il 1872 2398 VII 210

1871.11.29 Consiglio
Domanda degli studenti di Belle Arti in Venezia 
Sommavilla Goffredo e Bortot Girolamo di un 
nuovo sussidio per il 1872

2398 I 211

1871.11.29 Consiglio

Domanda dei medici chirurghi comunali di 
rifusione della tassa di Ricchezza Mobile dovuta 
sui loro stipendii e di esonero dal pagamento di 
questa sulle vetture e sui domestici e sugli 
animali per il 1872

2398 II 211

1871.11.29 Consiglio Domanda della vedova Tasso d'un sussidio per 
il 1872 2398 III 211

1871.11.30 Consiglio

Deliberazioni sul modo di provvedere al 
servizio dell'Esattoria Comunale nel futuro 
quinquennio 1873-77, in seguito al rinvio votato 
nella seduta di ieri

2398 I 214

1871.12.16 Consiglio Nomina della Giunta Municipale in seguito a 
dimissioni dei componenti 2398 I 218

1871.12.29 Consiglio Deliberazione della tariffa delle sopratasse e 
dazii comunali di consumo per il 1872 2398 I 222

1871.12.29 Consiglio Esame del bilancio comunale 1872 e 
deliberazioni relative 2398 II 223

1872.02.15 Consiglio Sul servizio dell'esattoria comunale per il 
quinquennio 1873-77 2398 I 231

1872.02.15 Consiglio
Proposta di transazione della lite Tallachini per 
l'affrancazione del suo credito capitale 
dipendente dalla costruzione del ponte sul Piave

2398 II 232

1872.02.15 Consiglio
Proposta di componimento della causa col 
Comune di Longarone in punto alle spese per il 
trasporto delle ceneri Tasso

2398 III 234

1872.02.15 Consiglio Domanda di concorso all'istitutuzione in Belluno
di un Osservatorio meteorologico 2398 IV 234

1872.02.15 Consiglio Associazione per la costruzione e navigazione di 
una nave destinata ai mari dell'Indo-China 2398 V 235
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1872.02.15 Consiglio

Nuova proposta del signor Antonio nobile 
Persicini di rimettere nei arbitri quiditazione 
dell'indennità che gli possa competere per 
l'avvenuta occupazione di parte della sua casa in 
Castello

2398 VI 235

1872.02.15 Consiglio

Proposta di ricorso contro la decisione della 
Deputazione provinciale sulla competenza 
passiva delle spese di cura nell'Ospitale di Graz 
di Nardi Francesco

2398 VII 236

1872.02.15 Consiglio Sussidio agli incendiati di Pozzale 2398 VIII 236

1872.02.15 Consiglio
Esame e deliberazione dei regolamenti per le 
tasse di esercizii e rivendita e sulle veture e 
domestici

2398 IX 237

1872.02.15 Consiglio
Proposta di concessione di una spina d'acqua 
comunale ai petenti signori Tonetti conte 
Riccardo e De Poloni Giovanni

2398 X 238

1872.02.17 Consiglio Domanda di concorso nelle spese per il tiro 
provinciale del 1872 a Belluno 2398 I 242

1872.02.17 Consiglio Sull'aumento del numero dei fanali della 
pubblica illuminazione 2398 II 243

1872.02.17 Consiglio

Sull'istanza di Giovanni Luchetti onde, quale 
sussidio del Comune per i nuovi necessari lavori 
sulla strada che conduce alla Vena d'Oro, gli 
siano gratuitamente ceduti gli appezzamenti di 
fondo comunale in addietro chiesti in acquisto, 
nei riguardi del suo stabilimento

2398 III 243

1872.02.17 Consiglio
Domanda che la strada di Sagrogna allo 
stabilimento della Vena d'Oro sia classificata 
vicinale importante

2398 IV 245

1872.02.17 Consiglio
Proposta di gratificazione al bidello ed alla 
bidella delle scuole elementari urbane per il loro 
straordinario  servizio alle scuole serali e festive

2398 I 247

1872.02.17 Consiglio Nuova domanda della vedova Tasso per il 
sussidio comunale 2398 II 247

1872.02.17 Consiglio Domanda del custode del pubblico macello di 
aumento del suo stipendio 2398 III 250

1872.03.28 Consiglio

Proposta di attivazione della tassa sui maggiori 
utenti come condizione per ottenere il 
pagamento del sussidio dello Stato per le spese 
di ricostruzione del ponte in pietra sul Piave

2398 I 254

1872.03.28 Consiglio

Deliberazione sull'assunzione della quota di 
spesa che pel titolo dell'occupazione dei fondi a 
sede della linea ferroviaria da Treviso a Belluno 
venne assegnata al Comune secondo un nuovo 
riparto diligentemente praticato

2398 II 255
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1872.03.28 Consiglio

Proposta di trasporto nello stabile comunale, già 
ad uso di caserma dei Reali Carabinieri, della 
scuola normale femminile e progetto degli 
occorrenti lavori di riduzione

2398 III 256

1872.03.28 Consiglio
Relazione del consigliere professor Martini della 
scelta del locale a sede dell'Osservatorio 
meteorologico e deliberazioni relativi

2398 IV 257

1872.03.28 Consiglio Progetto di rimboschimento dei fondi comunali 
montuosi nella frazione di Castion 2398 V 258

1872.03.28 Consiglio
Nuova proposta di transazione della lite col 
Comune di Longarone per le spese di trasporto 
delle ceneri Tasso

2398 VI 259

1872.03.29 Consiglio
Relazione e proposta della Commissione 
consigliare sui regolamenti per la tassa degli 
esercizii e rivendite e sulle vetture e domestici

2398 VII 260

1872.03.29 Consiglio Competenza passiva delle spese per gli Esposti 2398 VIII 263

1872.03.29 Consiglio Proposta di sussidio a tre ragazze studenti della 
scuola normale femminile 2398 1/IX 264

1872.03.29 Consiglio
Domanda del signor Bianchetti Angelo di 
Eugenio per la nomina di alunno gratuito di 
Cancelleria presso l'Ufficio municipale

2398 2/X 264

1872.03.29 Consiglio

Domanda del medico-chirurgo dottor 
Ferdinando Perera onde sia provveduto alla 
stabilità della sua nomina ed alla parificazione 
degli altri medici del Comune in quanto allo 
stipendio

2398 3/XI 265

1872.05.08 Consiglio
Designazione dei Consiglieri comunali che 
cessano dall'Ufficio per anzianità e che sono da 
surrogarsi colle elezioni del 1872

2398 I 272

1872.05.08 Consiglio Proposta di attivazione di un dazio comunale 
sui cavalli da macello 2398 II 272

1872.05.08 Consiglio
Nomina dei membri della Commissione per la 
revisione della lista generale dei giurati per 
l'anno 1873

2398 1/III 277

1872.05.08 Consiglio
Nomina dei delegati e supplenti della 
Commissione comunale per l'applicazione delle 
imposte dirette per l'anno 1872

2398 2/IV 277

1872.05.08 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice dell'Ospitale civile e Monte di 
Pietà in surrogazione del dimissionario signor 
Coraulo Giuseppe

2398 3/V 278

1872.05.08 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione per 
la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti 
alle tasse comunali sugli esercizii e rivendite

2398 4/VI 278

1872.05.08 Consiglio Rinnovazione del 4° dei membri della 
Congregazione di Carità 2398 5/VII 278
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1872.05.08 Consiglio

Deliberazione sulla conferma della nomina del 
terzo cancellista municipale signor Frachia 
Giacomo in seguito al compiuto biennio di 
prova

2398 6/VIII 279

1872.05.31 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2398 I 281

1872.05.31 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2398 II 282

1872.05.31 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2398 III 282

1872.05.31 Consiglio

Risposta della direzione del Club Alpino Italiano
di Agordo per le guarantigie sulla regolarità e 
durata dell'osservatorio meteorologico da 
istituirsi in Belluno

2398 IV 282

1872.05.31 Consiglio Domanda di inscrizione del Comune fra i socii 
del Club Alpino Italiano 2398 V 284

1872.05.31 Consiglio Concorso alla spese per l'esposizione agricola 
generale italiana in Roma nel 1875 2398 VI 284

1872.05.31 Consiglio Concorso alla spese per l'erezione di patrii 
monumenti 2398 VII 284

1872.05.31 Consiglio Comunicazione di una nuova offerta di rendita 
al Comune delle case ex Crepadoni e Carrera 2398 VIII 284

1872.05.31 Consiglio

Domanda degli impiegati municipali di esonero 
pel corrente anno dall'obbligo della rifusione al 
Comune dell'imposta di Ricchezza Mobile sui 
rispettivi stipendi

2398 1/IX 289

1872.05.31 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice dell'Ospitale civile e Monte di 
Pietà in luogo del signor Malaspina Paolo che, 
eletto nella seduta dell'8 corrente, ha dichiarato 
di non accettare l'incarico 

2398 2/X 289

1872.07.09 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica pel 1872 2398 I 294

1872.07.09 Consiglio Sul concorso alla spesa per un monumento a 
Giuseppe Mazzini 2398 II 294

1872.07.09 Consiglio
Comunicazione della deliberazione d'arenga 
della Giunta per un sussidio a favore dei 
danneggiati dall'inondazione del Po

2398 III 294

1872.07.09 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
comunale per l'applicazione delle imposte 
dirette nel 1873 in sostituzione del signor 
Deliberali dottor Giuseppe, il quale ha optato 
per la Commissione d'Appello presso cui venne 
nominato dalla Camera di Commercio ed Arti 

2398 I/4 297

1872.07.09 Consiglio

Domanda del signor Malaspina Paolo di venire 
esonerato dalle funzioni di membro effettivo 
della Commissione Comunale per l'applicazione 
dell'imposte dirette nel 1872 ed, al caso, nomina 
di sostituzione

2398 II/5 298
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1872.09.09 Consiglio Deliberazione del ruolo dei contribuenti alla 
tassa del bestiame pel 1872 2398 I 303

1872.09.09 Consiglio
Concorso nella spesa per l'Esposizione 
universale di Vienna del 1873 a sollievo degli 
esponenti e deliberazioni relative

2398 II 303

1872.09.09 Consiglio
Sulla quota annua di abbuonamento per l'uso 
dei locali servienti alle Carceri pretoriali e pel 
servizio relativo

2398 III 304

1872.09.09 Consiglio

Sottoscrizione ad azioni di concorso per la 
decorsa costruzione dell'edificio destinato a 
contenere i prodotti agricoli ed industriali 
all'Esposizione di Roma

2398 IV 305

1872.09.09 Consiglio Dono al V° tiro a segno provinciale di Belluno 2398 V 305

1872.09.09 Consiglio Proposta di eliminazione di lire 172,84 a carico 
della già esistita Cassa musicale 2398 VI 305

1872.09.09 Consiglio
Sanatoria alle spese incontrate per la rettifica ed 
ampliamento della strada da Loreto a Servan in 
Favola

2398 VII 305

1872.09.09 Consiglio
Sanatoria a spese fatte nel 1869 per diversi titoli 
e per le quali viene richiesta una espressa 
approvazione consigliare

2398 VIII 305

1872.09.09 Consiglio Istanza per un sussidio alla vedova del defunto 
Piva Francesco già usciere comunale in pensione 2398 I/9 309

1872.09.09 Consiglio
Domanda di Giovanni Tezza detto Spin di un 
compenso per il servizio prestato nel 1866 dietro 
speciale incarico avuto

2398 II/10 309

1872.09.09 Consiglio

Proposta della solita gratificazione ai bidelli 
delle scuole elementari urbane per il servizio 
prestato alle scuole serali e festive nell'anno 
scolastico 1871-72

2398 III/11 310

1872.10.12 Consiglio Bilancio 1873 2398 I 315

1872.11.08 Consiglio

Comunicazione delle osservazioni fatte dal 
Ministro delle Finanze sui regolamenti per le 
tasse comunali sugli esercizii e rivendite e sulle 
vetture e domestici

2398 I 318

1872.11.08 Consiglio Sulla istituzione di una scuola consorziale a 
Valmorel di Limana e di una scuola mista a Tisoi 2398 2/IX 318

1872.11.08 Consiglio Soccorso ai danneggiati delle ultime inondazioni 2398 3/X 319

1872.11.08 Consiglio
Sanatoria delle deliberazioni prese d'urgenza 
dalla Giunta municipale sui sussidii ad allieve 
alla scuola normale femminile

2398 XI 320

1872.11.08 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti 2398 I 325

1872.11.08 Consiglio Nomina della Commissione municipale di 
sopraintendenza alle scuole comunali 2398 II 325

1872.11.08 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri 2398 III 326
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1872.11.08 Consiglio

Deliberazione sulla conferma del signor 
Massenz Ferdinando al posto di funzionario 
municipale addetto all'ufficio dello Stato civile, 
in seguito al compiuto anno di prova

2398 IV 326

1872.11.08 Consiglio

Proposta della Commissione per l'applicazione 
delle imposte relativa ai compensi da accordarsi 
agli individui che prestavano servizio presso 
l'Ufficio delle tasse nell'anno 1872

2398 V 327

1872.11.08 Consiglio
Istanza di due stradaiuoli della Città per essere 
parificati nel salario agli altri al servizio del 
Comune

2398 VI 327

1872.11.08 Consiglio
Nomina delle maestre delle scuole comunali di 
Salce e di Bolzano, in seguito alla rinuncia delle 
attuali titolari

2398 VII 327

1872.12.14 Consiglio Tariffe delle sopratasse e dei dazi comunali pel 
1873 2398 I 330

1872.12.14 Consiglio Tassa sul bestiame pel 1873 2398 II 331

1872.12.14 Consiglio
Nuova domanda di sussidio a favore dei giovani 
studenti di Belle Arti Sommavilla Goffredo e 
Bortot Girolamo

2398 I/3 332

1872.12.14 Consiglio
Domanda del dottor Osvaldo Zacchi di un 
sussidio per l'educazione universitaria dei due 
suoi figli maggiori

2398 II/4 333

1872.12.14 Consiglio
Domanda della vedova del fu cursore comunale 
Piva Francesco di un sussidio per una volta 
tanto

2398 III/5 334

1873.01.10 Consiglio Revisione del regolamento del macello pubblico 
e deliberazioni relative 2400 I 3

1873.01.10 Consiglio Domanda di aggiunta di fanali per la 
illuminazione notturna della Città 2400 II 4

1873.01.10 Consiglio
Offerta di lire 4,00 per la fondazione nel comune 
di Spercenigo (Treviso) di un istituto pelle 
orfanelle villiche delle Provincie Venete

2400 III 5

1873.01.10 Consiglio

Sulla vendita al nobile signor Miari conte Carlo 
fu Florio di un tronco di strada vecchia 
abbandonata detta Pasaroc nella frazione di 
Castion

2400 IV 5

1873.01.10 Consiglio Completamento della Giunta municipale 2400 I 7

1873.01.10 Consiglio

Proposta della Commissione per l'applicazione 
delle imposte dirette circa ai compensi da 
corrispondersi agli impiegati del suo ufficio per 
l'anno 1872

2400 II 9

1873.01.10 Consiglio Proposta per il conferimento della vacante 
rivendita di generi di regia privativa a Castion 2400 III 9

1873.01.10 Consiglio Nomina della maestra della scuola elementare 
mista di Tisoi di nuova istituzione 2400 IV 10

1873.01.10 Consiglio Domanda di sussidio della vedova Tasso per 
l'anno 1873 2400 V 10
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1873.01.10 Consiglio

Domanda del signor Giuseppe Simoni se, quale 
applicato all'ufficio dello Stato civile, gli verrà 
continuato il saldo che percepiva in qualità di 
Aiutante maggiore della Guardia Nazionale

2400 VI 10

1873.03.10 Consiglio
Relazione sulla vertenza risguardante i così detti 
beni allodiali della frazione di Tisoi e proposte 
relative

2400 I 14

1873.03.10 Consiglio
Domanda di concessione di piante e di 
combustibile ad uso dei frazionisti di Castion, 
Bolzano e dell'Oltrardo

2400 II 17

1873.03.10 Consiglio
Comunicazione delle osservazioni della 
Deputazione provinciale sul regolamento del 
macello pubblico, e deliberazioni relative

2400 III 18

1873.03.10 Consiglio

Comunicazione della relazione e proposta della 
Commissione per il rifabbrico della cupola della 
Cattedrale, circa il legato delle gioie disposto dal 
fu Colle dottor Angelo 

2400 IV 18

1873.03.10 Consiglio
Nuove nomine a completamento della Giunta 
municipale, attesa la non accettazione di quelle 
ultimamente avvenute

2400 I 21

1873.04.16 Consiglio
Proposta di istituzione di una Banda musicale 
cittadina in luogo del disciolto corpo di musica 
della Guardia Nazionale, e deliberazioni relative

2400 I 26

1873.04.16 Consiglio

Comunicazione della citazione del nobile 
Antonio Persicini, chiedente una perizia 
giudiziale che determini l'indennità derivatagli 
per la sofferta espropriazione di parte della sua 
casa in questa città, e deliberazioni relative 

2400 II 28

1873.04.16 Consiglio

Istanza di alcuni contribuenti alla tassa sugli 
esercizii e rivendite per condonazione delle 
ammende in cui sono incorsi per ommessa 
dichiarazione nel 1872

2400 III 29

1873.04.16 Consiglio
Domanda di continuazione del sussidio annuo 
per il mantenimento della messaggeria-omnibus 
giornaliera fra Belluno e Conegliano e viceversa

2400 IV 29

1873.04.16 Consiglio Soscrizione del monumento a Tiziano 2400 V 30

1873.04.16 Consiglio

Domanda dei medici comunali di esonero per il 
corrente anno dall'obbligo della rifusione al 
Comune dell'imposta di Ricchezza Mobile sui 
loro stipendii e dal pagamento delle tasse sulle 
vetture e sui domestici e sul cavallo

2400 I 33

1873.04.16 Consiglio

Domanda dei maestri delle scuole elementari 
urbane di esonero dall'obbligo della rifusione 
dell'imposta di Ricchezza Mobile sui loro 
stipendi e di aumento dello stipendio al maestro 
di IV classe delle scuole stesse nobile Fulcis

2400 II 34
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1873.04.16 Consiglio
Domanda della vedova del fu Lasinorava 
Leonardo, ora campanaro e cursore comunale, 
per assegno giornaliero

2400 III 34

1873.04.16 Consiglio
Proposta del compenso pel 1872 al segretario 
della Commissione comunale per l'applicazione 
delle imposte dirette

2400 IV 35

1873.05.12 Consiglio Relazione sul prestito comunale 2400 I 38

1873.05.12 Consiglio Relazione sul dazio zattere e deliberazioni 
relative 2400 II 39

1873.05.12 Consiglio Designazione dei Consiglieri comunali che 
scadono dall'Ufficio per ragione di anzianità 2400 III 39

1873.05.12 Consiglio Deliberazione del ruolo dei contribuenti alla 
tassa del bestiame per il 1873 2400 IV 40

1873.05.12 Consiglio
Proposta di Resentera Evangelista per la 
manutenzione e registrazione del pubblico 
orologio

2400 V 40

1873.05.12 Consiglio Nomina della Commissione per la revisione 
della lista dei giurati 2400 I/6 42

1873.05.12 Consiglio Nomina della Commissione perl'applicazione 
della tassa sugli esercizii e sulle rivendite 2400 II/7 42

1873.05.12 Consiglio
Istanza di Carrera Giuseppe per abbuono 
parziale del canone d'appalto dei diritti 
comunali per posti e spazii nella Città

2400 III/8 43

1873.05.12 Consiglio
Domanda del signor Veterinario provinciale di 
una gratificazione per la visita dei cavalli da 
macello

2400 IV/9 43

1873.05.12 Consiglio Rinnovazione del 4° dei membri della 
Congregazione di Carità 2400 V/10 44

1873.05.21 Consiglio
Deliberazione del ruolo dei contribuenti alla 
tassa sul bestiame per il 1873, preso esame dei 
richiami presentati

2400 I 46

1873.05.21 Consiglio Sanatoria di piccoli importi di spesa deliberati 
dalla Giunta per oggetti scolastici ed altri 2400 II 46

1873.05.21 Consiglio
Domanda del Comizio agrario di pagamento 
della pigione dei locali del suo ufficio per gli 
anni 1870, 1871 e 1872

2400 III 47

1873.05.21 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2400 IV 47

1873.05.21 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2400 V 48

1873.05.21 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
politica 2400 VI 48

1873.05.21 Consiglio Deliberazioni sui ricorsi di contribuenti alla 
tassa sulle vetture e sui domestici per il 1873 2400 VII 48

1873.05.21 Consiglio

Proposta di compenso agli incaricati degli esami 
e rilievi per l'accertamento della regolarità delle 
dichiarazioni dei contribuenti alla tassa sul 
bestiame per il 1873

2400 49
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1873.05.28 Consiglio

Proposta di conferma della Delegazione 
all'assessore municipale rappresentante il 
Municipio nella Commissione per il ristauro 
della Cupola della Cattedrale e di 
autorizzazione al sindaco di star in giudizio per 
il conseguimento del legato delle gioie del 
defunto dottor Augusto Colle disposto a favore 
della Commissione predetta  

2400 54

1873.07.10 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica pel 1873 2400 I 59

1873.07.10 Consiglio Provvedimenti straordinari per il terremoto 2400 II 59
1873.07.10 Consiglio Progetto di un nuovo prestito 2400 III 63

1873.07.10 Consiglio Sull'aumento dello stipendio delle maestre delle 
scuole elementari inferiori serali 2400 IV 65

1873.07.26 Consiglio Deliberazione sulla sospensione della 
sovraimposta comunale sui fabbricati 2400 I 72

1873.07.26 Consiglio Sul concorso del Comune nelle spese per 
l'istitutuzione di un Distretto militare 2400 II 73

1873.08.13 Consiglio Sul ristauro a carico del Comune della chiesa di 
S. Stefano 2400 78

1873.08.26 Consiglio
Approvazione della relazione della Giunta 
municipale e deliberazione di pubblicazione 
della stessa

2400 87

1873.10.06 Consiglio Esame ed approvazione del conto consuntivo 
1871 2400 I 95

1873.10.06 Consiglio Esame ed approvazione del conto consuntivo 
1872 2400 II 97

1873.10.06 Consiglio Rinnovazione normale dei membri della Giunta 
municipale 2400  101

1873.10.13 Consiglio Progetto di bilancio pel 1874 2400 106

1873.11.06 Consiglio Sulla continuazione del sussidio comunale per la 
scuola di violino 2400 I 114

1873.11.06 Consiglio Sanatoria di piccoli importi di spesa deliberati 
dalla Giunta municipale 2400 II 114

1873.11.06 Consiglio Sull'istitutzione di una scuola mista nel villaggio 
di Castion 2400 III 115

1873.11.06 Consiglio Domanda di aumento della pigione del locale 
per le scuole comunali di Bolzano 2400 IV 115

1873.11.06 Consiglio
Completamento della Giunta municipale in 
seguito alla rinuncia dei signori Malaspina Paolo 
e Frigimelica dottor Augusto

2400 I 117

1873.11.06 Consiglio

Proposta e nomina di una Commissione per la 
formazione d'un piano di reparto ed assegno dei 
sussidi destinati a favore dei danneggiati dal 
terremoto nella città e Comune di Belluno

2400 II 118

1873.11.06 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri 2400 III 119

1873.11.06 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti comunali 2400 IV 119

1873.11.06 Consiglio Nomina delle maestre delle scuole comunali di 
Bolzano, Tisoi e Salce 2400 V 120
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1873.11.06 Consiglio Nomina della Commissione di vigilanza e dei 
sopraintendenti per le scuole comunali 2400 VI 120

1873.11.08 Consiglio
Sul compenso al segretario della Commissione 
per l'applicazione delle imposte negli anni 1870 
e 1871

2400 I/7 126

1873.11.08 Consiglio

Proposta di gratificazione ai bidelli delle scuole 
elementari urbane per straordinarie prestazioni 
in servizio delle scuole serali, festive e di 
disegno

2400 II/8 126

1873.11.08 Consiglio
Domanda di Pietro Pagello di una gratificazione 
pel servizio prestato nel macello pubblico in 
mancanza del veterinario

2400 III/9 127

1873.11.08 Consiglio

Domanda del signor Bucchi Giuseppe, 
protocollista ed archivista municipale, per 
condono di un importo corrispostogli fino dal 
1861, a titolo di sussidio per l'educazione 
musicale di suo figlio Giovanni

2400 IV/10 127

1873.11.08 Consiglio Istanza del portiere municipale Gasperini 
Bortolo per aumento di salario 2400 V/11 127

1873.12.23 Consiglio
Deliberazione della tariffa delle sopratasse e dei 
dazii comunali di consumo pegli anni 1874 e 
1875

2400 I 130

1873.12.23 Consiglio Tassa sul bestiame pel 1874 2400 II 130

1873.12.23 Consiglio
Domanda del signor Bettio Francesco di Achille 
di un sussidio per lo studio della pittura presso 
l'Accademia di Belle Arti in Venezia

2400 I/3 133

1873.12.23 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice dell'Ospitale e del Monte di 
Pietà

2400 II/4 134

1873.12.23 Consiglio
Domanda pel collocamento per un anno 
nell'orfanotrofio a carico del Comune, del 
giovanetto Bucchi Emilio di Giovanni

2400 III/5 134

1873.12.23 Consiglio
Domanda degli spazzini della Città per ottenere 
anche pel 1874 il soprassoldo stato loro 
accordato nel 1873

2400 IV/6 134

1874.01.05 Consiglio
Proposta di assunzione di un mutuo di lire 
200.000 per riparare ai danni cagionati dal 
terremoto

2400 138

1874.01.05 Consiglio

Conferimento del vacante posto di medico-
chirurgo del I circondario sanitario del Comune 
e di quello che negli altri circondarii si rendesse 
eventualmente disponibile

2400 141

1874.01.21 Consiglio Progetto di acquisto del fabbricato detto il 
Vecchio Episcopio 2400 I 146

1874.01.21 Consiglio
Comunicazione delle osservazioni del Ministero 
dell'Interno sul regolamento del pubblico 
macello e deliberazioni relative

2400 II 147

1874.01.21 Consiglio
Comunicazione di deliberazioni prese dalla 
Giunta municipale per alcune spese scolastiche, 
di beneficienza ed altre

2400 III 148
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1874.01.21 Consiglio Domanda di sussidio agli incendiati di Canale 
d'Agordo e di Costalissoio di Comelico 2400 IV 149

1874.01.21 Consiglio
Sulla continuazione dell'assegno al signor 
Simoni Giuseppe applicato all'ufficio dello Stato 
civile

2400 I/5 151

1874.01.21 Consiglio Domanda della vedova Tasso del solito sussidio 
anche pell'anno 1874 2400 II/6 151

1874.01.21 Consiglio

Domanda della vedova del fu Segato dottor 
Paolo d'un compenso o gratificazione pel 
servizio di 28 anni del defunto, prestato quale 
medico del I circondario sanitario del Comune

2400 III/7 152

1874.02.19 Consiglio
Relazione della Commissione incaricata dello 
studio per regolare servizio delle fontane e 
deliberazioni conseguenti

2400 I 158

1874.02.19 Consiglio

Domanda dei maestri delle scuole elementari 
urbane per esonero dalla rifusione dell'imposta 
di Ricchezza Mobile sui loro stipendi pel 1874 e 
d'aumento di stipendio

2400 I/2 163

1874.02.19 Consiglio

Domanda della vedova del campanaro e 
guardia incendi comunale onde le venga 
continuato e migliorato il provvedimento statale 
accordato nel 1873

2400 II/3 164

1874.02.19 Consiglio
Nomina della maestra di II classe ed in via di 
risulta di quella di I classe presso le scuole 
elementari femminili urbane

2400 III/4 164

1874.04.08 Consiglio

Piano di massima per la ripartizione ed 
assegnazione dei sussidi ai danneggiati del 
terremoto della Città e Comune di Belluno, 
presentata dalla Commissione incaricata

2400 I 170

1874.04.08 Consiglio

Concorso del Comune nelle spese per i lavori da 
eseguirsi nella caserma erariale dei Gesuiti allo 
scopo di alloggiarci provvisoriamente la 24° 
Compagnia Alpina di nuova formazione

2400 II 173

1874.04.08 Consiglio Domanda di concessione di combustibile a 
favore dei frazionisti affittuali di beni comunali 2400 III 174

1874.04.08 Consiglio

Domanda di somministrazione a carico 
comunale del materiale di prima necessità 
occorrente al ristauro della casa canonica del 
reverendo parroco di Maria Vergine Assunta 
nella Città 

2400 IV 175

1874.05.02 Consiglio Designazione dei Consiglieri che cessano in 
quest'anno dall'ufficio per anzianità 2400 I 178

1874.05.02 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2400 II 178

1874.05.02 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2400 III 179

1874.05.02 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2400 IV 179
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1874.05.02 Consiglio Deliberazione del ruolo della tassa sul bestiame 2400 V 179

1874.05.02 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Tassei/Val Tibolla 
per l'istituzione di una scuola serale mista in 
detto luogo

2400 VI 180

1874.05.02 Consiglio

Proposta della Presidenza della Commissione 
comunale per l'applicazione delle imposte 
dirette riguardo ai compensi da assegnarsi al 
Segretario ed all'inserviente della stessa per i 
due anni 1872 e 1873

2400 I 181

1874.05.02 Consiglio

Proposta della Congregazione di Carità sulla 
gratificazione da accordarsi all'alunno 
municipale gratuito signor Bianchetti Angelo 
per il servizio d'un anno prestato quale ufficiale 
ed esattore della Congregazione stessa 

2400 II 182

1874.05.02 Consiglio

Istanza di Bortot Girolamo per un nuovo 
sussidio onde poter completare lo studio della 
scoltura presso l'Accademia di Belle Arti di 
Venezia

2400 III 182

1874.05.02 Consiglio
Domanda del maestro assistente presso la scuola 
elementare maschile urbana Tommaselli Adolfo 
per il miglioramento del suo soldo di supplenza

2400 IV 182

1874.05.02 Consiglio
Nomina dei delegati della Commissione 
comunale per l'applicazione delle imposte 
dirette per l'anno 1875

2400 V 183

1874.05.02 Consiglio
Nomina della Commissione per l'applicazione 
della tassa comunale sugli esercizii e sulle 
rivendite  nel 1874

2400 VI 183

1874.05.02 Consiglio Nomina della Commissione per la revisione 
della lista dei giurati 2400 VII 183

1874.05.02 Consiglio Rinnovazione del 4° dei membri della 
Congregazione di Carità 2400 VIII 184

1874.05.09 Consiglio
Proposta di conservare e ridurre a forma 
quadrata la torre del vecchio Episcopio in caso 
di demolizione 

2400 I 186

1874.05.29 Consiglio
Deliberazioni sulla destinazione da darsi al 
fabbricato del vecchio Episcopio acquistato dal 
Comune

2400 I 190

1874.05.29 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica del 1874 2400 II 195

1874.05.29 Consiglio

Domanda della Presidenza del Casino Minerva, 
perché per eccezionale concessione di grazia il 
getto intero d'acqua di cui è investita la Società 
continui ad essere diviso, come per il passato, in 
due mezzi getti a spine chiuse, l'una del Casino 
e l'altra ad uso della famiglia Miari 

2400 III 195

1874.05.29 Consiglio
Istanza del signor Simoni Giuseppe di un 
compenso per la custodia  e buon governo delle 
armi della Guardia Nazionale

2400 I 197
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1874.07.17 Consiglio

Comunicazione della rinuncia dell'ingegnere 
cavalier Pagani Cesa al posto di direttore della 
Commissione tecnica municipale e nomina in 
sostituzione

2400 I 202

1874.07.17 Consiglio

Nomina di un membro supplente della 
Commissione comunale per l'applicazione delle 
imposte dirette nel 1875 in surroga del signor 
cavalier Lante dottor Luigi che, nominato anche 
nella Commissione provinciale d'appalto, ha 
optato per questa

2400 I  207

1874.07.17 Consiglio

Nomina della Commissione incaricata 
nell'esame e giudizio sulle domande di sussidio 
dei danneggiati dal terremoto, della 
classificazione dei danneggiati stessi e del 
riparto ed assegnazione dei sussidi

2400 II 207

1874.07.17 Consiglio

Approvazione delle condizioni sotto le quali fu 
contratto il prestito già in massima deliberato 
dal Consiglio per supplire il deficit del bilancio 
1874

2400 I 209

1874.07.17 Consiglio

Comunicazioni dello stato delle pratiche fatte 
dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze per 
il prestito delle lire 200.000 per riparare ai danni 
cagionati dal terremoto e deliberazioni relative

2400 II 211

1874.07.17 Consiglio

Relazione sulle proposte fatte dalla Deputazione 
provinciale in seguito alla vertenza fra il 
Governo e la Provincia intorno alla proprietà del 
palazzo pretorio o prefettizio e conseguenti 
deliberazioni

2400 III 211

1874.07.24 Consiglio

Comunicazione dell'esito negativo delle pratiche 
fatte dalla Giunta in esecuzione della 
deliberazione consigliare del 17 corrente, 
relativa alla rinuncia dell'ingegnere cavalier 
Pagani Cesa all'incarico di direttore dell'Ufficio 
tecnico municipale

2400 I 214

1874.07.24 Consiglio Sostituzione dei membri rinuncianti della 
Giunta municipale 2400 II 215

1874.07.24 Consiglio

Ricorso contro alle operazioni elettorali del 12 
luglio 1874 ai sensi dell'articolo 75 della legge 
provinciale e comunale e per violazione del 
disposto dall'articolo 56 della legge stessa+C522

2400 III 215

1874.07.31 Consiglio

Comunicazione della dichiarazione 
dell'ingegnere cavalier Pagani Cesa, direttore 
dei lavori per il terremoto, di tener ferma la sua 
rinuncia, non ostante la rielezione avvenuta 
dell'adunanza del 24 corrente e deliberazioni 
relative

2400 I 218
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1874.07.31 Consiglio

Comunicazione della dichiarazione dei membri 
della Giunta Municipale stati rieletti 
nell'adunanza del 24 luglio corrente, di 
persistere nelle date dimissioni, e deliberazioni 
conseguenti

2400 II 219

1874.07.31 Consiglio

Nomina di due membri della Commissione per 
il riparto dei sussidi ai danneggiati dal 
terremoto in sostituzione dei rinuncianti signori 
Frigimelica cavalier dottor Giuseppe e De Col 
Tana Bortolo

2400 III 220

1874.07.31 Consiglio

Comunicazione del contratto di cessione fatta 
dal signor Talachini Gaetano al di lui 
procuratore signor Meneguzzi Giacinto 
dell'appalto dei dazi governativi e comunali di 
consumo che spira col 31 dicembre 1875 e 
deliberazioni relative

2400 IV 220

1874.08.29 Consiglio Credito della Provincia sulle spese per le Bande 
armate del 1866 2400 I 224

1874.08.29 Consiglio
Domanda del Comizio agrario di pagamento 
della pigione dei locali d'ufficio per i due anni 
1873 e1874

2400 II 224

1874.08.29 Consiglio

Comunicazione della decisione della 
Deputazione provinciale quale Comitato 
centrale di soccorso ai danneggiati dal terremoto 
sul conteggio ed assegno dei sussidi raccoltisi e 
deliberazioni conseguenti

2400 III 225

1874.08.29 Consiglio
Nuove proposte della Deputazione provinciale 
sulla vertenza relativa alla proprietà del palazzo 
pretorio e prefettizio

2400 IV 228

1874.08.29 Consiglio

Completamento della Commissione incaricata 
del riparto e distribuzione dei susssidi ai 
danneggiati dal terremoto della città e Comune 
di Belluno

2400 V/1 231

1874.08.29 Consiglio

Domanda del veterinario provinciale signor 
Marzioli di un compenso per la visita dei cavalli 
da macello durante l'anno 1873-74 e per le sue 
prestazioni nella direzione e sorveglianza del 
macello pubblico

2400 VI/2 231

1874.09.09 Consiglio
Scioglimento del Consiglio Comunale e 
insediamento del consigliere di Prefettura signor 
Albertoni Benedetto

2400 235

1874.10.10 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2400 240
1874.10.20 Consiglio Esame ed approvazione del bilancio 1873 2400 244

1874 .11.24 Consiglio
Relazione della Commissione consiliare di 
revisione del bilancio 1873 e deliberazioni 
inerenti

2400 I 252

1874 .11.24 Consiglio Completamento della Giunta municipale in 
conseguenza della nomina del sindaco 2400 I/2 255

1874 .11.24 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti comunali 2400 II/3 255

1874 .11.24 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri 2400 III/4 256
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1874 .11.24 Consiglio Nomina del maestro della scuola comunale di 
Modolo 2400 IV/5 256

1874 .11.24 Consiglio Nomina della Commissione di vigilanza e dei 
sopraintendenti alle scuole comunali 2400 V/6 257

1874 .11.24 Consiglio
Istanza del dottor Osvaldo Zacchi di un nuovo 
sussidio per la continuazione degli studi 
universitari dei suoi figli Luigi e Pietro

2400 VII/6 258

1874 .11.24 Consiglio Istanza del signor Betttio Francesco di un nuovo 
sussidio per lo studio della pittura 2400 VIII/7 260

1874 .11.24 Consiglio Proposta della solita gratificazione ai bidelli 
delle scuole serali, festive e di disegno 2400 IX/8 260

1874 .11.24 Consiglio
Domanda di alunne della Regia Scuola normale 
per l'assegno necessario al conseguimento delle 
grazie provinciali

2400 X/9 260

1874.12.30 Consiglio Tassa sul bestiame per il 1875 2400 I 265

1874.12.30 Consiglio Istanza di acquisto di piccoli ritagli di fondo 
comunale 2400 II 266

1874.12.30 Consiglio Sanatoria di spese deliberate dalla Giunta 2400 III 266

1874.12.30 Consiglio
Domanda degli spazzini Rossa e Chiot per 
essere pareggiati nel salario agli altri spazzini al 
servizio del Comune

2400 I/4 271

1874.12.30 Consiglio Domanda di un nuovo sussidio alla vedova 
Tasso 2400 II/5 271

1874.12.30 Consiglio Nomina della Commissione municipale di sanità 2400 III/6 271

1875.01.14 Consiglio
Proposta per la nomina del Giudice Conciliatore 
in seguito al compiuto triennio dell'attuale 
titolare

2400 I 276

1875.01.14 Consiglio
Proposta di gratificazione al veterinario 
provinciale per le sue prestazioni nella direzione 
e sorveglianza del macello pubblico

2400 II 277

1875.01.14 Consiglio
Istanza del chirurgo primario dottor Pietro 
Pagello per essere pareggiato nello stipendio ai 
suoi colleghi al servizio del Comune

2400 III 277

1875.01.14 Consiglio

Istanza della vedova del defunto cursore 
comunale Lasinorava Leonardo onde le venga 
continuato per un altro anno di sussidio statale 
corrisposto negli anni 1873 e 1874

2400 IV 278

1875.01.14 Consiglio
Nuova istanza della vedova Tasso perché, se 
non tutto, le venga concessa almeno buona parte 
dell'implorato sussidio 

2400 V 278

1875.02.24 Consiglio Consuntivo 1873 2400 I 284
1875.02.24 Consiglio Terna per la nomina del Giudice Conciliatore 2400 II 284

1875.02.24 Consiglio Nomina di due rappresentanti al Comizio 
agrario 2400 III 285

1875.02.24 Consiglio Domanda della maestra della scuola femminile 
di Bolzano per aumento di stipendio 2400 IV 285

1875.02.24 Consiglio Proposta di gratificazione al messo del Giudice 
Conciliatore 2400 V 285
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1875.04.26 Consiglio Presentazione del conto delle spese pel 
terremoto e deliberazioni relative 2400 I 288

1875.04.26 Consiglio
Domanda di sussidio ai danneggiati del 
terremoto del 18 marzo 1875 nel comune di 
Cesenatico

2400 II 292

1875.05.01 Consiglio Proposte e deliberazioni sul lavoro di 
compimento della torre comunale 2400 I 296

1875.05.01 Consiglio

Proposta del conte Damiano Miari Fulcis di 
trasportare a sue spese l'attuale fontana pubblica 
in piazza del Duomo dal punto ove ora trovasi 
in altro da designarsi sullo spazio a 
mezzogiorno della piazza stessa

2400 II 298

1875.05.01 Consiglio Esame ed approvazione del consuntivo 1873 2400 III 299

1875.05.25 Consiglio Comunicazione delle rinuncie di un assessore 
municipale e di un consigliere comunale 2400 I 304

1875.05.25 Consiglio
Estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri 
comunali da surrogarsi colle elezioni parziali del 
1875

2400 II 305

1875.05.25 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2400 III 305

1875.05.25 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2400 IV 306

1875.05.25 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2400 V 306

1875.05.25 Consiglio Deliberazione del ruolo dei contribuenti la tassa 
sul bestiame 2400 VI 306

1875.05.25 Consiglio
Proposta di compenso all'alunno Bianchetti 
Angelo per il suo servizio nell'Ufficio della 
Congregazione di Carità

2400 I/7 309

1875.05.25 Consiglio
Sul solito compenso al segretario e 
all'inserviente della Commissione comunale per 
l'applicazione delle imposte dirette nel 1874

2400 II/8 309

1875.05.25 Consiglio Sul compenso al signor veterinario provinciale 
per la visita dei cavalli da macello 2400 III/9 309

1875.05.25 Consiglio Nomina della Commissione per l'applicazione 
della tassa comunale sugli esercizii e rivendite 2400 IV/10 310

1875.05.25 Consiglio Rinnovazione del 4° dei membri della 
Congregazione di Carità 2400 V/11 310

1875.05.25 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
municipale di Sanità in surroga del rinunciante 
conte Lodovico Agosti

2400 VI/12 310

1875.06.25 Consiglio Relazione dei Revisori del conto delle spese per 
il terremoto e deliberazioni relative 2400 I 314

1875.06.25 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica del 1875 2400 II 316
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1875.06.25 Consiglio

Domanda dei frazionisti di Bolzano per 
concessione di piante resinose per il ristauro dei 
ponti e casolari della frazione, e del solito 
combustibile pei frazionisti e monticanti del 
Comune

2400 III 317

1875.06.25 Consiglio

Comunicazione delle pratiche fatte per le 
riparazioni reclamate dalla sicurezza e decoro 
pubblico nelle poche case private che si trovano 
tuttora nello stato a cui furono ridotte dal 
terremoto e deliberazioni relative

2400 IV 318

1875.06.25 Consiglio
Domanda di acquisto dell'area disponibile a 
sede di fabbrica e della casa nel cortile annesso 
al ridotto fabbricato del vecchio Episcopio

2400 V 321

1875.06.25 Consiglio Domanda di acquisto di beni comunali 2400 VI 322

1875.06.25 Consiglio

Nomina di tre memnbri comunali della 
Commissione amministratrice dell'Ospitale 
civile e del Monte di Pietà, in seguito 
all'attivazione del nuovo statuto

2400 I/7 325

1875.06.25 Consiglio Nomina del Presidente della Congregazione di 
Carità 2400 II/8 326

1875.06.25 Consiglio

Domanda del signor Conserotti Antonio di una 
gratificazione per le sue prestazioni come 
assistente delle scuole festive e serali di disegno 
per gli artieri

2400 III/9 326

1875.06.25 Consiglio

Domanda del personale insegnante della scuola 
elementare maschile urbana per l'esonero dalla 
rifusione al Comune dell'imposta di Ricchezza 
mobile sui relativi stipendi pel 1875, e del 
maestro signor Pietro Fulcis di aumento della 
gratificazione assegnatagli quale incaricato 
municipale presso la scuola stessa

2400 IV/10 327

1875.08.02 Consiglio

Deliberazione per l'abbuonamento ai dazii 
interni di consumo spettanti allo Stato secondo 
la Legge 3 luglio 1864 n. 1827, il Legislativo 
Decreto 28 luglio 1866 n. 3018, la Legge 11 
agosto 1870 n. 5784, allegato L, e il Regolamento 
approvato con Regio Decreto del 5 agosto 1870 
n. 5840

2400 I/a 330

1875.08.02 Consiglio

Deliberazione per l'appalto della riscossione dei 
dazii governativi e delle sopratasse e dazii 
esclusivamente comunali pel quinquennio 1876-
1880

2400 I/b 331

1875.08.02 Consiglio
Proposta di collocamento dell'ufficio della Regia 
Pretura mandamentale nell'ampliato stabile 
comunale detto dei Giuristi

2400 II 338

1875.08.02 Consiglio

Comunicazione della risposta ministeriale 
all'invito di riparare i guasti nel ciottolato del 
marciapiede dinanzi al magazzino dei sali e 
tabacchi e deliberazioni relative

2400 III 340
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1875.08.30 Consiglio

Nuova deliberazione per l'abbuonamento del 
Comune alla riscossione dei dazii di consumo 
spettanti allo Stato secondo la legge 3 luglio 1864 
n. 1827, il Legislativo Decreto 28 luglio 1866 n. 
3018, la Legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L, 
e il Regolamento approvato con Regio Decreto 
del 5 agosto 1870 n. 5840

2400 344

1875.09.09 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2400 I 352
1875.09.09 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti comunali 2400 II 355

1875.09.09 Consiglio Nomina della Commissione di vigilanza e dei 
sopraintendenti alle scuole comunali 2400 III 355

1875.09.09 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri 2400 IV 357

1875.09.09 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
amministrativa dell'Ospitale Civile e Monte di 
Pietà in sostituzione del rinunciante Miari conte 
dottor Carlo

2400 V 358

1875.09.09 Consiglio
Proposta di compenso al signor veterinario 
provinciale per la supplenza di due mesi del 
custode del macello resosi ammalato

2400 VI 359

1875.09.09 Consiglio

Proposta di istituzione di una scuola elementare 
nello stesso edificio della Regia scuola normale 
femminile per le esercitazioni pratiche di 
insegnamento

2400 I/7 363

1875.09.09 Consiglio

Proposta di sostituzione all'attuale posto di 
maestro assistente nella sezione inferiore della 
classe I della scuola elementare maschile urbana, 
un posto di maestro titolare

2400 II/8 365

1875.09.09 Consiglio Domanda di istituzione di una scuola femminile 
nella frazione di Cusighe 2400 III/9 366

1875.09.23 Consiglio

Completamento della Giunta municipale 
mediante nomina di due assesssori effettivi in 
surrogazione dei rinuncianti signori de Bertoldi 
cavalier Iacopo e Maroza dottor Giulio  

2400 I 368

1875.10.27 Consiglio Bilancio 1876 2400 I 372

1875.10.27 Consiglio
Proposta di riunire in una scula mista le due 
scuole maschile e femminile di Salce e di istituire
una scuola femminile a Cusighe

2400 II 374

1875.10.27 Consiglio
Proposta di nomina fuori di concorso del 
maestro della classe I sezione inferiore delle 
scuole elementari maschili urbane 

2400 I/3 379

1875.10.27 Consiglio Domanda della maestra della scuola femminile 
di Madeago-Castion di aumento di stipendio 2400 II/4 379

1875.10.27 Consiglio Domanda del personale sanitario del Comune di 
aumento di stipendio 2400 III/5 380
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1875.10.27 Consiglio

Domanda del Maestro Fulcis Pietro di un 
assegno equivalente all'imposta di Ricchezza 
Mobile sul suo stipendio e di aumento 
dell'annua gratificazione quale incaricato della 
direzione della scuola

2400 IV/6 380

1875.10.27 Consiglio
Nomina di una Commissione per l'esame dei 
regolamenti di polizia urbana e rurale, di igiene 
e di edilità

2400 V/7 381

1875.10.27 Consiglio
Domanda di Mares Giulia di un sussidio per 
poter frequentare la scuola complementare di 
Firenze

2400 VI/8 381

1875.12.06 Consiglio Relazione della Commissione del bilancio 1876 e 
deliberazioni relative 2400 I 384

1875.12.06 Consiglio
Proposta di autorizzare la Giunta ad entrarein 
trattative col Governo sull'offerta vendita al 
Comune del palazzo tribunalizio

2400 II 387

1875.12.06 Consiglio Domanda di concessione di legna sui fondi 
comunali di Val Tibolla 2400 I/3 391

1875.12.06 Consiglio Nomina delle ispettrici per le scuole elementari 2400 II/4 392

1875.12.06 Consiglio
Domanda di sussidio a favore di Coletti Attilio 
per lo studio della medicina all'Università di 
Padova

2400 III/5 393

1875.12.06 Consiglio
Domanda del dottor Osvaldo Zacchi d'un 
qualche soccorso pel mantenimento dei due suoi 
figli studenti all'Università di Padova

2400 IV/6 393

1875.12.06 Consiglio Domanda di Bettio Francesco d'un sussidio per 
lo studio della pittura all'Accademia di Venezia 2400 V/7 394

1875.12.06 Consiglio

Domanda del cessato maestro della scuola 
maschile di Cusighe Resentera Evangelista per 
l'assegno della pensione e subordinatamente per 
una gratificazione una volta tanto

2400 VI/8 395

1875.12.30 Consiglio Comunicazioni della Giunta municipale 2400 I 399

1875.12.30 Consiglio

Proposta di continuare per un altro triennio 
l'attuale corrisponsione annua a favore della 
messaggeria omnibus giornaliera fra Belluno e 
Conegliano e viceversa

2400 II 400

1875.12.30 Consiglio Deliberazione della spesa occorrente per la 
costituzione della pinacoteca comunale 2400 III 400

1875.12.30 Consiglio
Deliberazione sulla proposta ministeriale per la 
nomina della maestra della scuola di tirocinio 
annessa alla Regia scuola normale femminile 

2400 I/4 405

1875.12.30 Consiglio
Proposta della solita gratificazione ai bidelli 
delle scuole elementari per il loro servizio alle 
scuole serali, festive e di disegno

2400 II/5 408

1875.12.30 Consiglio
Domanda degli spazzini Rossa e Chiot per 
essere pareggiati nel salario agli altri spazzini al 
servizio del Comune

2400 III/6 408
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1875.12.30 Consiglio
Domanda di Marchetti Nicolò di aumento del 
compenso assegnatogli per la compilazione 
settimanale delle mercuriali 

2400 IV/7 409

1875.12.30 Consiglio

Proposta di De Col Pietro di cessione della sua 
casa in borgo Garibaldi stata ristaurata dal 
Comune per conto del proprietario in case alla 
convenzione seguita nel 1873

2400 V/8 410

1875.12.30 Consiglio Deliberazione difinitiva sulla domanda di 
Reolon Luigi per gratuita concessione di legna 2400 VI/9 411

1876.01.28 Consiglio

Proposta del Consiglio scolastico provinciale per 
la nomina per un anno in via d'esperimento 
della maestra della scuola di tirocinio presso la 
Regia scuola normale

2400 I 414

1876.01.28 Consiglio Compenso al veterinario per le sue prestazioni 
nel macello pubblico 2400 II 418

1876.01.28 Consiglio Domanda dei maestri delle scuole elementari 
urbane per l'assegno di un soprasoldo 2400 III 418

1876.01.28 Consiglio Compensi al personale della Commissione per 
l'applicazione delle imposte 2400 IV 418

1876.01.28 Consiglio Domanda di concorso del Comune nelle spese 
per una fontana stabile nella frazione di Salce 2400 I/5 421

1876.01.28 Consiglio

Ricorso e proposta di transazione del signor 
Zanolli Antonio fu Michele in punto al 
liquidatogli compenso per la cessione delle sue 
case in borgo Garibaldi state rifabbricate dal 
Comune all'epoca del terremoto del 1873

2400 II/6 421

1876.01.28 Consiglio Proposta sul modo di provvedere alla pulitura e 
disinfezione esterna dei pubblici pisciatoi 2400 III/7 422

1876.01.29 Consiglio Conto consuntivo 1874 2400 IV/8 424

1876.01.29 Consiglio

Relazione della Commissione incaricata 
dell'esame dei regolamenti comunali di polizia 
urbana e rurale, di igiene e di edilizia e 
deliberazioni relative

2400 V/9 426

1876.02.11 Consiglio
Comunicazione dell'esito delle trattative per la 
vendita al Comune del palazzo tribunalizio e 
deliberazioni relative

2400 I 437

1876.02.11 Consiglio Esame e discussione del regolamento di polizia 
urbana 2400 II 438

1876.04.05 Consiglio

Estrazione a sorte del secondo quinto dei 
Consiglieri comunali provenienti dalle elezioni 
generali del 1874, da rinnovarsi colle elezioni 
parziali del 1876

2400 I 447

1876.04.05 Consiglio
Comunicazione di una nuova proposta del 
Ministero per la vendita al Comune del palazzo 
tribunalizio e deliberazioni relative

2400 II 447

1876.04.05 Consiglio Proposta di storno di fondi per le spese della 
pubblica istruzione 2400 III 448

1876.04.05 Consiglio Domanda di Caldart Antonio di un ritaglio di 
fondo comunale in piazza Castello 2400 IV 449
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1876.04.05 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione di 
ispezione sulle scuole comunali urbane in 
sostituzione del rinunciante signor Miari conte 
dottor Carlo

2400 I/5 453

1876.04.05 Consiglio
Nomina della Commissione per l'applicazione 
delle tasse comunali sugli esercizii e rivendite 
pel 1876

2400 II/6 453

1876.04.05 Consiglio

Nomina dei delegati e supplenti della 
Commissione comunale per l'applicazione delle 
imposte sui redditi di Ricchezza Mobile e sui 
fabbricati pel 1867

2400 III/7 454

1876.04.05 Consiglio
Nomina del custode e sorvegliante sanitario del 
pubblico macello in luogo del defunto signor 
Pagani Andrea

2400 IV/8 454

1876.04.05 Consiglio Proposta pella nomina della guardia boschivo-
campestre pel riparto di Castion 2400 V/9 455

1876.04.05 Consiglio Rinnovazione normale del 4° dei membri della 
Congregazione di Carità 2400 VI/10 455

1876.05.02 Consiglio Comunicazione della Giunta municipale 
relativamente al Distretto Militare 2400 I 458

1876.05.02 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa pel 1876 2400 II 459

1876.05.02 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2400 III 459

1876.05.02 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2400 IV 459

1876.05.02 Consiglio
Proposta di sanatoria di spese fatte nel 1872 e 
1873 per cura di scrofolosi poveri e per 
prevenire il pericolo di un'invasione del colera

2400 V 460

1876.05.02 Consiglio Domanda del reverendo don Antonio Sperti di 
un sussidio all'orfanotrofio 2400 I/6 461

1876.05.02 Consiglio
Domanda della vedova del defunto custode del 
pubblico macello Pagani Andrea per l'assegno di 
pensione e pagamento del trimestre mortuario 

2400 II/7 463

1876.05.02 Consiglio
Proposta del solito compenso all'alunno 
municipale Bianchetti per le sue prestazioni 
all'ufficio della Congregazione di Carità

2400 III/8 463

1876.05.02 Consiglio

Proposta del compenso al veterinario 
provinciale signor Marzioli per il provvisorio 
disimpegno delle funzioni di custode del 
macello

2400 IV/9 464

1876.05.02 Consiglio

Domanda di Marchi Giuseppina di una 
gratificazione per l'insegnamento elementare da 
essa impartito mel corrente anno in Tassei di Val 
Tibolla, frazione di questo Comune

2400 V/10 464

1876.05.02 Consiglio Domanda del custode del Regio Liceo Ginnasio 
Colle Giacomo per aumento di salario 2400 VI/11 464

1876.05.02 Consiglio Domanda di concorso al posto di alunno 
municipale 2400 VII/12 465
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1876.07.06 Consiglio
Proposta di 11Consiglieri comunali per discutere 
le deliberazioni da prendersi sull'argomento 
della strada ferrata

2400 I 469

1876.07.06 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica 2400 II 472

1876.07.06 Consiglio Domanda di chiusura del sottoportico della casa 
al Prà di proprietà Doglioni e Tommaselli 2400 III 472

1876.07.06 Consiglio
Proposta di trasporto e collocazione in più 
opportuno luogo della tomba di Caio Flavio 
Ostilio

2400 IV 473

1876.07.06 Consiglio

Sanatoria delle spese fatte alla Giunta per i 
funerali del defunto architetto cavalier Segusini 
e per il concorso del Comune alla solennità 
nazionale del VII centenario della battaglia di 
Legnano

2400 V 473

1876.07.06 Consiglio

Proposta di autorizzazione al sindaco di stare in 
giudizio per far valere in confronto 
dell'amministrazione del Seminario Gregoriano i 
diritti del Comune sulla proprietà del fabbricato 
ex convento di S. Pietro e sul patrimonio 
dell'Istituto stesso

2400 VI 474

1876.07.06 Consiglio

Proposta di autorizzazione al sindaco di stare in 
giudizio per la difesa del Comune nella causa 
promossagli dal signor Antonio Zanolli in punto 
di nullità del giudizio di stima 13 aprile 1875 e 
di pagamento della somma che sarà determinata 
dal Tribunale in corrispettivo dell'area e 
materiali delle case in borgo Garibaldi ai numeri 
49, 50, 51 e 52 da essso Zanolli cedute al 
Comune

2400 VII 475

1876.07.06 Consiglio
Relazione e proposta dell'erogazione dei fondi 
dell'opera pia Lollino destinati a scopo di 
educazione universitaria

2400 VIII 476

1876.07.13 Consiglio
Relazione e proposta dell'erogazione dei fondi 
dell'opera pia Lollino destinati a scopo di 
educazione universitaria

2400 I/8 484

1876.07.13 Consiglio Domanda di gratuita fornitura di 40 metri di 
tubi lignei per la fontana di Sossai 2400 II/9 496

1876.07.13 Consiglio
Proposta del Consiglio scolastico provinciale per 
la classificazione delle scuole elementari del 
Comune

2400 III/10 496

1876.07.13 Consiglio
Progetto dei lavori di riatto, riduzione ed 
ammobigliamento del palazzo di residenza 
municipale 

2400 IV/11 497

1876.10.16 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2400 I 502

1876.10.16 Consiglio Nomina dei maestri e maestre delle scuole rurali 
di Cusighe, Orzes, Cet, Pian del Monte e Visome 2400 II 503

1876.10.16 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti comunali 2400 III 504
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1876.10.16 Consiglio

Nomina della Commissione di ispezione delle 
scuole comunali urbane, dei sopraintendenti alle 
scuole comunali rurali e delle ispettrici delle 
scuole femminili 

2400 IV 504

1876.10.16 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle Carceri in surrogazione del 
cessante per regioni di anzianità signor Buzatti 
Paolo

2400 V 505

1876.10.16 Consiglio Terne per la nomina del Conciliatore e del vice 
Conciliatore 2400 VI 506

1876.10.28 Consiglio

Comunicazione della risposta della Deputazione 
provinciale all'ordine del giorno votato dal 
Consiglio comunale sull'argomento della 
ferrovia

2400 I 510

1876.10.28 Consiglio Bilancio 1877 2400 II 510

1876.10.28 Consiglio
Proposta di compenso al veterinario provinciale 
per la visita sanitaria dei cavalli da macello 
durante l'inverno 1875-76

2400 I/3 513

1876.10.28 Consiglio Proposta di compenso al messo del Giudice 
conciliatore 2400 II/4 513

1876.10.28 Consiglio Domanda del cessato maestro comunale 
Doglioni Luigi di assegno della pensione 2400 III/5 513

1876.10.28 Consiglio
Domanda della vedova del fu De Prà Carlo, 
cancellista municipale, per l'assegno di pensione 
e pagamento del trimestre mortuario

2400 IV/6 514

1876.10.28 Consiglio

Proposta del solito compenso ai bidelli delle 
scuole elementari urbane per lo straordinario 
servizio da essi prestato nell'anno 1875-76 alle 
scuole serali, festive e di disegno

2400 V/7 514

1876.10.28 Consiglio Domanda di un sussidio per l'educazione 
universitaria di Colletti Attilio fu Federico 2400 VI/8 515

1877.01.05 Consiglio Sul servizio esattoriale del Comune pel futuro 
quinquennio 1878-82 2403 I 2

1877.01.05 Consiglio
Proposta del canone d'affitto da corrispondersi 
al Comune per i locali ad uso della Corte 
d'Assise

2403 II 4

1877.01.05 Consiglio Proposta per il riappalto della illuminazione 
notturna della Città e borghi 2403 III 4

1877.01.05 Consiglio
Domanda di sanatoria per le spese incontrate 
nell'occasione della venuta a Belluno delle loro 
Eccellenze i Ministri Depretis, Zanardelli e Brin

2403 IV 8

1877.01.05 Consiglio
Domanda di chiusura di parte del fondo privato 
in Favola al mappale numero 1845b, ora ad uso 
pubblico

2403 V 8

1877.01.12 Consiglio

Comunicazione delle osservazioni delMinistro 
sui regolamenti comunali di igiene, di polizia 
urbana, di polizia rurale e di edilizia e 
deliberazioni relative

2403 I/6 10

1877.01.12 Consiglio Nomina della maestra di tirocinio presso la 
Regia Scuola normale femminile 2403 I/7 17

2004 40



Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale

data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1877.01.12 Consiglio Domanda di sussidio alla vedova Tasso 2403 II/8 18

1877.01.12 Consiglio
Domanda degli spazzini Rossa e Chiot del solito 
assegno per pareggiare il loro salario a quello 
degli altri spazzini della Città

2403 III/9 18

1877.01.12 Consiglio Proposta di compenso all'usciere municipale 
Gasperini Bortolo per straordinarie prestazioni 2403 IV 18

1877.03.28 Consiglio Nomina dell'esattore comunale pel futuro 
quinquennio 1878-82 2403 I 22

1877.03.28 Consiglio
Nomina della Commissione per l'applicazione 
della tassa comunale sugli esercizi e sulle 
rivendite nel 1877

2403 II 22

1877.03.28 Consiglio
Rinnovazione del quarto dei membri della 
Congregazione di carità e surrogazione del 
rinunciante signor Miari conte dottor Carlo

2403 III 23

1877.03.28 Consiglio Domanda di un sussidio a favore di Del Vesco 
Vittoria vedova Pria 2403 IV 24

1877.03.28 Consiglio
Estrazione a sorte del terzo quinto dei 
Consiglieri comunali da rinnovarsi colle elezioni 
parziali del 1877

2403 I/5 25

1877.03.28 Consiglio Domanda di assegno del solito combustibile per 
i monticanti e frazionisti del Comune 2403 II/6 25

1877.03.28 Consiglio Domanda di un sussidio per la fontana di 
Castion 2403 III/7 26

1877.03.28 Consiglio Proposta di acquisto per il civico Museo di un 
dipinto antico esistente nella chiesa di Cirvoi 2403 IV/8 26

1877.03.28 Consiglio

Proposta di concessione e riduzione di un locale 
nel fabbricato delle scuole elementari per 
collocarvi un sismografo ad uso dell'osservatorio
meteorologico 

2403 V/9 26

1877.03.28 Consiglio
Ricorso per il riatto della strada da Sala a S. 
Liberale che si domanda venga dichiarata 
vicinale più importante

2403 VI/10 27

1877.03.28 Consiglio Domanda di provvedimenti per le strade da 
Faverga a Cirvoi e da Fevrga a Madeago 2403 VII/11 28

1877.03.28 Consiglio

Sulla concessione e riduzione deilocali ad uso 
della Società popolare di Mutuo Soccorso. e 
sull'importo di pigione da corrispondersi dalla 
stessa

2403 VIII/12 29

1877.04.23 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2403 I 34

1877.04.23 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale pel 1877 2403 II 34

1877.04.23 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica pel 1877 2403 III 35

1877.04.23 Consiglio Domanda di sussidio per la costruzione di una 
fontana a Tisoi 2403 IV 35

1877.04.23 Consiglio Domanda di pagamento dei fitti 1875/1876 del 
locale ad uso del Comizio agrario 2403 V 36

1877.04.23 Consiglio Domanda di acquisto di alcuni appezzamenti di 
fondi comunali 2403 VI 36
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1877.04.23 Consiglio
Proposta del solito compenso al Segretario ed 
all'inserviente della Commissione per 
l'applicazione delle imposte dirette nel 1876

2403 I/8 41

1877.04.23 Consiglio

Proposta di compenso al veterinario stato 
incaricato della visita sanitaria dei cavalli da 
macello condotti su questo mercato nell'inverno 
1876-77

2403 II/9 41

1877.04.23 Consiglio Proposta di sussidio a favore dell'ammalato 
cronico Forti Paolo di Salce 2403 III/10 42

1877.04.23 Consiglio
Domanda di assegno vitalizio a favore 
dell'ottuagenario spazzino comunale Bettiol 
Domenico

2403 IV/11 43

1877.05.14 Consiglio Esame ed approvazione del Conto consuntivo 
comunale 1875 2403 I 46

1877.05.14 Consiglio Approvazione definitiva della lista elettorale 
politica 2403 I/2 49

1877.05.14 Consiglio
Nuova proposta di vendita al Comune di 
fabbricati ad uso del Tribunale civile e 
correzionale 

2403 II/3 49

1877.05.14 Consiglio
Comunicazioni delle nuove osservazioni del 
Ministro sul regolamento di polizia urbana e 
deliberazioni relative

2403 III/4 50

1877.05.14 Consiglio Nomina della Commissione edilizia 2403 I/5 53

1877.05.14 Consiglio
Domanda della vedova del defunto custode del 
pubblico macello Pagani Andrea per un nuovo 
assegno graziale

2403 I/6 53

1877.07.26 Consiglio
Proposta di assegno del solito combustibile ai 
frazionisti e monticanti del Comune per l'anno 
1877-78

2403 I 59

1877.07.26 Consiglio Domanda di sussidio per il ristauro della chiesa 
parrocchiale di Orzes 2403 II 61

1877.07.26 Consiglio
Domanda della fabbriceria di Castion d'esonero 
dal pagamento di materiali somministrati dal 
Comune per il lavoro del campanile

2403 III 62

1877.07.26 Consiglio Ristauro dell'arco monumentale di Borgo 
Garibaldi 2403 IV 62

1877.07.26 Consiglio Progetto di costruzione di un nuovo cimitero 
perla parrocchia di Bolzano 2403 V 63

1877.07.26 Consiglio Deliberazioni relative ai lavori di sistemazione 
della strada vicinale importante di Soracroda 2403 VI 64

1877.07.26 Consiglio
Nomina di un membro della Congregazione di 
Carità in sostituzione del rinunciante signor 
Sammartini Giacomo 

2403 I/7 69

1877.07.26 Consiglio

Proposta di compenso agli incaricati 
dell'accertamento della regolarità delle 
dichiarazioni dei contribuenti tassa sul bestiame 
nel 1877

2403 II/8 69

1877.07.26 Consiglio Nomina di un membro del Comitato forestale di 
cui la legge 20 giugno 1877 2403 III/9 70
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1877.09.10 Consiglio

Nomina dei rappresentanti del Comune che, in 
unione a quelli degli altri Comuni del 
Mandamento, devono procedere alla elezione 
dei membri comunali della Commissione 
mandamentale per l'accertamento dei redditi di 
Ricchezza Mobile nel 1878

2403 74

1877.10.08 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2403 I 78
1877.10.08 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti comunali 2403 II 80

1877.10.08 Consiglio
Nomina della Commissione d'ispezione e dei 
Sopraintendenti ed ispettrici delle scuole 
comunali

2403 III 80

1877.10.08 Consiglio Nomina dei maestri delle scuole rurali maschili 
di Castion, Cusighe e Pian del Monte 2403 IV 82

1877.10.08 Consiglio Proposta di conferma delle maestre delle scuole 
femminili di Salce, Visome,Cusighe, Cet e Orzes 2403 V 83

1877.10.08 Consiglio Domanda di Martini Leonardo, bidello del 
Regio Liceo Ginnasio per aumento di salario 2403 VI 83

1877.10.08 Consiglio
Supplica del signor Butta Calice Bortolo per 
ottenere uno stabile collocamento 
nell'Amministrazione comunale

2403 VII 85

1877.10.13 Consiglio Conto consuntivo 1876 2403 I 90

1877.10.13 Consiglio Proposta di estensione del dazio comunale sopra 
articoli attualmente non colpiti da detta tassa 2403 II 90

1877.10.19 Consiglio
Sostituzione del defunto segretario comunale 
Francesco Barcelloni Corte con il consigliere 
Luigi Ricci

2403 98

1877.10.24 Consiglio
Proposta di estensione del dazio consumo 
comunale sopra articoli attualmente non colpiti 
da detta tassa

2403 I 102

1877.10.24 Consiglio Bilancio preventivo 1878 2403 II 107

1877.10.24 Consiglio

Proposta di soppressione della sezione inferiore 
della classe I delle scuole elementari maschili 
urbane e sostituzione di due scuole miste 
inferiori da collocarsi una nel sobborgo di Piave 
e l'altra in quello del Prà 

2403 III 109

1877.11.13 Consiglio
Nomina delle maestre pelle scuole elementari 
dei borghi del Prà e di Piave e di quella per le 
frazioni di Tisoi ed Orzes

2403 I 114 s.s.

1877.11.13 Consiglio
Proposta di riforma della pianta organica degli 
impiegati e salariati municipali ed analoghe 
deliberazioni

2403 II 116 s.s.

1877.11.13 Consiglio Esame ed approvazione del Conto consuntivo 
comunale 1876 2403 I 121

1877.12.18 Consiglio

Autorizzazione al sindaco di ricorrere al 
Governo del Re contro la deliberazione della 
Deputazione provinciale sulla competenza 
passiva della spedalità di De Vei Giuseppe

2403 1 128
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1877.12.18 Consiglio

Autorizzazione al sindaco di ricorrere al 
Governo del Re contro la deliberazione della 
Deputazione provinciale sulla competenza 
passiva della spedalità di Zanchi Colle Luigia

2403 2 129

1877.12.18 Consiglio
Deliberazione del ritenuto obbligo del Comune a 
concorrere nelle spese di ristauro della chieda 
parrocchiale di Libano

2403 3 130

1877.12.18 Consiglio

Proposta di approvazione della convenzione 
relativa al già deliberato concorso del Comune 
nella spesa pell'istituzione in questa città del 
Distretto militare

2403 4 131

1877.12.18 Consiglio
Modificazioni al progetto di regolamento di 
polizia urbana nel senso delle osservazioni 
ministeriali 

2403 5 134

1877.12.18 Consiglio
Comunicazione delle osservazioni del Ministero 
sul regolamento di polizia mortuaria e 
deliberazioni relative

2403 6 135

1877.12.18 Consiglio

Domanda di acquisto di fondi intestati al 
Comune e da lungo posseduti dai richiedenti 
signor Doglioni nobile cavalier Francesco e 
signora Migliorini Silvia maritata Doglioni

2403 7 136

1877.12.18 Consiglio
Deliberazione sulla domanda del Comitato di 
soccorso per un sussidio a favore della famiglie 
povere di Castion danneggiate dalla grandine

2403 8 136

1877.12.18 Consiglio
Deliberazione sulla domanda di Bortoletti 
Gerardo per riduzione del canone da esso 
dovuto per affittanza di fondi comunali

2403 9 138

1877.12.18 Consiglio

Sulla domanda della Commissione incaricata 
degli studi relativa ai nuovi dazii ed alla tassa di 
famiglia per avere una proroga alla produzione 
delle corrispondenti proposizioni

2403 10 139

1877.12.18 Consiglio

Proposta di approvazione del protocollo relativo 
al concorso della Regia Amministrazione nella 
spesa pel marciapiede e ciottolato costruito sul 
piazzale del magazzino di deposito dei sali e 
tabacchi

2403 11 139

1877.12.18 Consiglio

Proposta del solito compenso all'alunno 
Municipale de Castello Renier per le sue 
prestazioni all'ufficio della Congregazione di 
Carità

2403 1/12 141

1877.12.18 Consiglio
Proposta del solito compenso al segretario ed 
all'inserviente della Commisssione per le 
imposte dirette pel 1877

2403 2/13 141

1877.12.18 Consiglio Proposta del solito compenso al messo del 
Giudice Conciliatore 2403 3/14 142
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1877.12.18 Consiglio

Proposta della solita gratificazione ai bidelli 
delle scuole elementari pel loro straordinario 
servizio alle scuole serali e festive urbane 
nell'anno scolastico 1876-77

2403 4/15 142

1877.12.18 Consiglio
Sulla domanda del signor Tezza Giovanni per 
una indennità quale cessato maestro della 
disciolta banda musicale 

2403 5/16 142

1877.12.18 Consiglio Nomina di due membri comunali pel Consiglio 
scolastico provinciale 2403 7/18 143

1878.01.11 Consiglio

Comunicazione dei provvedimenti presi 
d'urgenza dalla Giunta municipale nell'infausta 
circostanza della morte di Sua Maestà Vittorio 
Emanuele II e deliberazioni su relative proposte

2403 146

1878.01.19 Consiglio Proposta d'inviare un indirizzo a Sua Maestà il 
re Umberto I 2403 154

1878.01.20 Consiglio

Comunicazione della nota 26 dicembre 1877 
della Direzione del Genio militare di Venezia 
sulla convenzione relativa al concorso del 
Comune nella spesa d'impianto del Distretto 
militare

2403 1 158

1878.01.20 Consiglio
Progetto di regolamento pelle sedute del 
Consiglio Comunale e pella trattazione degli 
affari

2403 2 161

1878.02.01 Consiglio Progetto di regolamento interno per gli 
impiegati municipali 2403 1 167

1878.02.01 Consiglio

Domanda di acquisto di fondi intestati al 
Comune e da lungo tempo posseduti dai 
richiedenti signor Doglioni nobile cavalier 
Francesco e signora Migliorini Doglioni Silvia

2403 2 169

1878.02.01 Consiglio
Progetto di riatto e manutenzione delle strade 
comunali di Cusighe e Cavarzano ed analoghe 
deliberazioni

2403 3 172

1878.02.01 Consiglio

Proposta di transazione del signor Zanolli 
Antonio fu Michele in punto al compenso 
dovutogli per la cessione delle sue case in borgo 
Garibaldi state rifabbricate dal Comune 
all'epoca del terremoto

2403 4 173

1878.02.01 Consiglio
Proposta di sottoscrizione a due azioni della 
Associazione italiana di soccorso ai malati e 
feriti in guerra 

2403 5 174

1878.02.01 Consiglio

Proposta di sanatoria alla deliberazione 
d'urgenza della Giunta relativa alla 
sottoscrizione pel monumento da erigersi 
all'illustre generale Alfonso La Marmora

2403 6 175

1878.02.22 Consiglio
Nomina del personale dell'Ufficio municipale 
giusta la pianta organica deliberata dal 
Consiglio nella seduta del 13 novembre 1877

2403 1 178
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1878.04.12 Consiglio

Comunicazione del voto della Deputazione 
provinciale sul ritenuto obbligo nel Comune a 
concorrere nelle spese di ristauro della chiesa 
parrocchiale di Libano ed ulteriori analoghe 
deliberazioni

2403 1 186

1878.04.12 Consiglio Nomina al posto dei segretario municipale 2403 1 189

1878.04.12 Consiglio
Proposta di pensione a favore dell'ex 
protocollista ed archivista municipale Bucchi 
Giuseppe

2403 2 190

1878.04.12 Consiglio Proposta di pensione graziale all'usciere 
municipale signor Gasperini Giovanni 2403 3 191

1878.04.12 Consiglio Proposta di assegno di provvigione vitalizia al 
cursore comunale Bogo Pietro 2403 4 191

1878.04.12 Consiglio Proposta di assegno di provvigione vitalizia al 
cursore Valle Giovanni 2403 5 192

1878.04.12 Consiglio
Aggiunto all'ordine del giorno in seguito alla 
Prefettizia autorizzazione 8 aprile corrente n. 
2906

2403 6 193

1878.04.17 Consiglio Nomina al posto dei segretario municipale 2403 198

1878.05.08 Consiglio
Estrazione a sorte del quarto quinto dei 
Consiglieri comunali da rinnovarsi colle elezioni 
parziali del corrente anno

2403 1 202

1878.05.08 Consiglio
Domanda di assegno del solito combustibile ai 
monticanti e frazionisti del Comune per l'anno 
1878-79

2403 2 203

1878.05.08 Consiglio

Proposta di ricorso nei sensi dell'articolo 24 della 
legge sulle Opere pie a riguardo della 
erogazione dei fondi del legato Lollino a scopo 
di educazione universitaria

2403 3 204

1878.05.08 Consiglio
Proposta di compenso agli incaricati 
dell'accertamento delle dichiarazioni dei 
contribuenti tassa sul bestiame nel 1878

2403 I/4 209

1878.05.08 Consiglio
Nomina della Commissione per l'applicazione 
delle tasse comunali sugli esercizii e sulle 
rivendite

2403 II/5 210

1878.05.08 Consiglio Rinnovazione del quarto dei membri della 
Congregazione di carità 2403 III/6 210

1878.05.08 Consiglio
Domanda degli spazzini comunali Rossa e Chiot 
del consueto assegno pel pareggio del loro 
salario a quello degli altri spazzini della Città

2403 IV/7 211

1878.05.24 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2403 1 214

1878.05.24 Consiglio Esame ed approvazione della lista elettorale 
commerciale 2403 2 215

1878.05.24 Consiglio Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2403 3 215

1878.05.24 Consiglio

Proposta di ricorso nei sensi dell'articolo 24 della 
legge sulle Opere pie a riguardo della 
erogazione dei fondi del legato Lollino destinati 
a scopo di educazione universitaria

2403 4 215
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1878.05.24 Consiglio
Relazione della Commissione per gli studi 
comparativi sul dazio di consumo e sulla tassa 
di famiglia e deliberazioni relative

2403 5 217

1878.05.24 Consiglio

Domanda di Buogo Giacomo per abbuono di 
parte del canone dovuto al Comune a titolo di 
affittanza del monte Valpiana per infortuni 
sofferti durante la monticazione estiva dell'anno 
1877

2403 6 224

1878.06.07 Consiglio Comunicazioni relative alla ferrovia ed analoghe 
deliberazioni 2403 1 226

1878.07.22 Consiglio Decretazione definitiva della lista elettorale 
politica 2403 1 230

1878.07.22 Consiglio

Proposta di approvazione della delibera della 
Giunta sull'appalto dei lavori di sistemazione e 
successiva manutenzione delle strade comunali 
di Cusighe e Cavarzano

2403 2 230

1878.07.22 Consiglio

Proposta di autorizzazione al Sindaco di stare in 
giudizio contro varie ditte in punto esecuzione 
dei contratti da essi stipulati col Comune pei 
lavori di riatto delle loro case danneggiate dal 
terremoto e pagamento del debito dipendente, 
ed accessori

2403 3 231

1878.07.22 Consiglio

Proposta di autorizzazione al Sindaco di stare in 
giudizio per ripetere dai fratelli e sorelle 
Baldironi fu Pietro la rifusione delle spese di 
cura nel manicomio di Venezia occorse pel 
defunto loro fratello Pietro

2403 4 234

1878.07.22 Consiglio
Deliberazione sulla domanda prodotta dall'ex 
cursore comunale Bogo Pietro per aumento di 
provigione vitalizia

2403 1 237

1878.07.22 Consiglio
Deliberazione sulla domanda per pensione 
prodotta dalla vedova del defunto campanaro e 
guardia incendi comunale Beltrame Pietro

2403 2 237

1878.07.22 Consiglio Proposta per l'assegno di un soprassoldo pel 
corrente anno ai medici comunali 2403 3 238

1878.07.22 Consiglio

Domanda dei maestri delle scuole elementari 
urbane di esonero dell'obbligodella rifusione al 
Comune dell'imposta di Ricchezza Mobile sui 
loro stipendii pel corrente anno

2403 4 238

1878.07.22 Consiglio
Compenso al veterinario signor Pagani Leone 
per le sue prestazioni nel macello pubblico 
durante l'anno 1877

2403 5 239

1878.07.22 Consiglio
Proposta di compenso al veterinario stato 
incaricato della visita sanitaria dei cavalli da 
macello durante l'inverno 1877-78

2403 6 240

1878.07.25 Consiglio Esame ed approvazione del regolamento 
disciplinare per le guardie municipali 2403 1 242
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1878.07.25 Consiglio

Conferimento del vacante posto di medico-
chirurgo del 1° circondario sanitario del 
Comune e di quello che negli altri circondarii si 
rendesse eventualmente disponibile

2403 1 249

1878.10.03 Consiglio Nomina al posto di segretario municipale 2403 1 254

1878.10.03 Consiglio
Nomina di un membro della Congregazione di 
Carità in sostituzione del rinunciante signor 
Milanesi Camillo

2403 2 255

1878.10.03 Consiglio
Nomina della Commissione d'ispezione e dei 
Sopraintendenti ed ispettrici delle scuole 
comunali

2403 3 255

1878.10.03 Consiglio

Proposta di conferma dei maestri delle scuole 
rurali di Cusighe e di Castion, delle maestre 
delle scuole miste del borgo del Prà e di Piave e 
della frazione di Tisoi e della maestra della 
scuola invernale di Orzes

2403 4 257

1878.10.03 Consiglio

Proposta del solito compenso all'alunno 
municipale signor De Castello Renier per le sue 
prestazioni all'ufficio della Congregazione di 
Carità

2403 5 258

1878.10.03 Consiglio Completamento della Giunta municipale 2403 1/6 261
1878.10.03 Consiglio Nomina dei Revisori dei Conti comunali 2403 2/7 262

1878.10.30 Consiglio Esame ed approvazione del conto consuntivo 
1877 2403 1 266

1878.10.03 Consiglio Bilancio preventivo del Comune per l'anno 1879 2403 2 269

1878.10.30 Consiglio
Provvedimenti relativi agli insegnanti delle 
scuole maschili di Castion/Sossai e mista di 
Orzes

2403 1 273

1878.12.05 Consiglio
Proposta di ordinamento del Corpo della Banda 
musicale e delle scuole degli istromenti da fiato 
e d'arco

2403 1 278

1878.12.05 Consiglio
Proposta di concorso nella spesa per la erezione 
di un monumento al defunto re Vittorio 
Emanuele II in S. Martino

2403 2 281

1878.12.05 Consiglio

Comunicazione, per le analoghe deliberazioni, 
del progetto di convenzione coll'autorità militare
sull'esercizio da parte del Comune del diritto 
d'accesso alla corte principale della caserma di 
Gesuiti nei riguardi del pubblico acquedotto

2403 3 281

1878.12.05 Consiglio Proposta di conversione in mista dell'attuale 
scuola femminile di Madeago 2403 4 282

1878.12.05 Consiglio Sull'acquisto pel civico museo della pala della 
chiesa di Orzes 2403 5 284

1878.12.05 Consiglio

Rettifica della deliberazione consigliare 24 
maggio prossimo passato sulla attivazione della 
tassa di famiglia nel senso delle modificazioni 
successivamente portate all'articolo 7 
dell'analogo regolamento provinciale

2403 6 284
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1878.12.05 Consiglio

Delibera dell'elenco supplettivo delle strade 
comunali obbligatorie, giusta la legge 30 agosto 
1868 compilata dietro la ordinaria revisione 
tecnica generale degli elenchi principali delle 
strade medesime

2403 7 285

1878.12.05 Consiglio

Soppressione dei cimiteri di S. Pietro in Campo, 
di S. Liberale e di Sopracroda per la loro 
concentrazione in quello di Cusighe da 
ampliarsi giusta analogo progetto d'arte

2403 8 286

1878.12.05 Consiglio

Proposta per la consueta gratificazione ai bidelli 
delle scuole elemntari urbane pel loro 
straordinario servizio alle scuole serali e festive 
nell'anno scolastico 1877-78 

2403 I/9 289

1878.12.05 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle carceri giudiziarie 2403 II/10 289

1878.12.05 Consiglio
Estrazione a sorte della metà dei membri della 
Commissione municipale di Sanità e nomina in 
sostituzione

2403 III/11 290

1878.12.05 Consiglio

Nomina dei membri comunali della 
Commissione amministrativa dell'Ospedale e 
del Monte di Pietà in surroga dei cessati pel 
compiuto triennio

2403 IV/12 290

1878.12.27 Consiglio
Domanda di proroga per l'esecuzione della 
legge 4 luglio 1874 sui beni patrimoniali incolti 
dei Comuni

2403 I 294

1878.12.27 Consiglio

Approvazione della cessione al Comune del 
diritto di passaggio attraverso le case in borgo 
Garibaldi ai civici numero 34 e 36 goduto dal 
signor Antonio Zanolli

2403 II 295

1878.12.27 Consiglio
Autorizzazione al sindaco di acquistare per 
conto del Comune la casa Fabbro Giuseppe e 
consorte in borgo Garibaldi al civico numero 19

2403 III 296

1878.12.27 Consiglio
Domanda di Dal Mas Antonio di Bernardina per 
concessione di uno spazio comunale in borgo S. 
Lucano

2403 IV 299

1878.12.27 Consiglio Concorso del Comune nella spesa di una 
fontana per la frazione di Cusighe 2403 V 300

1878.12.27 Consiglio Concorso del Comune nella spesa di costruzione 
di una fontana nella frazione di Bes 2403 VI 301

1878.12.27 Consiglio

Istanza del Comitato per la costruzione della 
strada Calmada che domanda l'autorizzazione 
ad attraversare colla sede della strada alcuni 
fondi comunali

2403 VII 302

1878.12.27 Consiglio
Autorizzazione della Giunta a prelevare dal 
bilancio 1879 fino a lire 600 per le spese di primo 
impianto della tassa di famiglia

2403 VIII 303

1879.01.03 Consiglio
Approvazione del regolamento per il corpo di 
banda e orchestra e per la scuola degli 
istromenti da fiato e d'arco

2405 9 1
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1879.01.10 Consiglio
domanda del Comizio agrario per l'ordinario 
sussidio al pagamento del fitto dei locali 
d''ufficio

2405 10 4

1879.01.10 Consiglio
Compenso da darsi a Bogo Giacomo per lavori 
eseguiti nei fabbricati comunali del monte 
Valpiana

2405 11 4

1879.01.10 Consiglio Approvazione del convegno stipulato coi 
concessionari dei pubblici pisciatoi 2405 12 5

1879.01.10 Consiglio

Proposta di transazione della vertenza relativa 
alla rifusione delle spese incontrate nei lavori 
alla casa di proprietà dei minori Colle di 
Alessandro in borgo Garibaldi

2405 13 5

1879.01.10 Consiglio
Proposta della Giunta sul compenso da darsi al 
direttore degli Uffici d'Ordine pelle sue 
prestazioni in supplenza del segretario

2405 1/14 7

1879.01.10 Consiglio Istanza della maestra di Cusighe per aumento di 
stipendio 2405 2/15 7

1879.01.10 Consiglio Istanza degli spazzini Chiot Giovanni e Rossa 
Antonio per aumento di stipendio 2405 3/16 7

1879.01.10 Consiglio Istanza di Ballini Giuseppe che per asserta 
miserabilità domanda l'abbuono di un debito 2405 4/17 7

1879.03.03 Consiglio
Acquisto di un busto in marmo rappresentante il 
Re Vittorio Emanuele, da collocarsi nella sala del 
Consiglio

2405 1 9

1879.03.03 Consiglio Sulla competennza dela spedalità incontrata a 
Serravalle da Belloni Costante 2405 2 10

1879.03.03 Consiglio
Istanza di alcuni utenti la strada vicinale di 
Sopracroda per nuovo riparto della spesa dei 
lavori di sistemazione e manutenzione

2405 3 10

1879.03.03 Consiglio
Istanza Simoni e De Toni per proroga scadenza 
debito 2405 4 10

1879.03.03 Consiglio
Domanda degli utenti la strada vicinale Visome-
Castoi per sussidio nella costruzione di un ponte 
sul rio Contissa

2405 5 11

1879.03.03 Consiglio

Domanda di Lisandri Marianna per transazione 
della lite vertente circa la rifusione dell'importo 
lavori fatti alla sua casa in occasione del 
terremoto

2405 6 11

1879.03.03 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Bolzano per sussidio 
nel riatto della fontana 2405 7 12

1879.03.03 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Valtibolla per la 
costruzione di un locale scolastico a Tassei 2405 8 12

1879.03.03 Consiglio Nomina del maestro di musica 2405 1/9 13

1879.03.03 Consiglio
Istanza di Moretti Eugenio per un compenso del 
servizio prestato quale usciere del Conciliatore 
nell'ano 1877

2405 2/10 14

1879.03.10 Consiglio
Proposta di cessione della esattoria comunale 
dal signor Vincenzo Zenato al signor Francesco 
Da Ponte e conseguenti deliberazioni

2405 1 15

1879.05.08 Consiglio
Relazione della Giunta sull'aumento della 
cauzione per l'esattoria comunale 2405 I 19
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1879.05.08 Consiglio
Comunicazione di due deliberazioni prese 
d'urgenza dalla Giunta per provvedere al 
servizio di cassa

2405 II 21

1879.05.08 Consiglio
Designazione del 5° dei Consiglieri che scadono 
d'ufficio 2405 III 21

1879.05.08 Consiglio
Revisione preliminare dela lista elettorale 
politica 2405 IV 21

1879.05.08 Consiglio
Approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2405 V 21

1879.05.08 Consiglio
Approvazione della lista degli elettori per la 
Camera di Commercio 2405 VI 21

1879.05.08 Consiglio Nomina della commissione per l'applicazione 
delle tasse  sugli esercizi e rivendite

2405 VII 22

1879.05.08 Consiglio
Nomina dei membri della Congregazione di 
Carità scaduti d'ufficio 2405 VIII 22

1879.05.23 Consiglio Proposta di compenso agli incaricati per 
l'accertamento delle dichiarazioni tassa bestiame

2405 IX 24

1879.05.23 Consiglio
Reclami contro le risultanze del ruolo tassa 
bestiame 2405 X 24

1879.05.23 Consiglio
Istanza per modificazione dell'articolo 27 del 
regolamento d'igiene 2405 XI 25

1879.05.23 Consiglio

Ricorso contro il decreto delle Deputazione 
Provinciale che dichiara obbligatorio il concorso 
del Comune nella spesa per la costruzione della 
chiesa di Libano in territorio del Comune di 
Sedico

2405 XII 25

1879.05.23 Consiglio
Sul trasferimento della scuola mista di Cet a 
Castion 2405 13 26

1879.05.23 Consiglio Concorso del Comune nella spesa per la 
sistemazione della strada vicinale Visome-Castoi

2405 14 26

1879.05.23 Consiglio
Concorso del Comune nella spesa per la 
sistemazione della strada vicinale da S. Gervasio 
a Sois

2405 15 26

1879.05.23 Consiglio
Concorso del Comune nella spesa di 
sistemazione della strada vicinale da Bes alla 
Nazionale

2405 16 27

1879.05.23 Consiglio
Istanza di Bortot Luigi per cessione di spazio 
comunale 2405 17 27

1879.05.23 Consiglio
Domanda della ditta Lisandri in punto alla 
transazione deliberata dal Consiglio nella seduta 
del 3 marzo ultimo scorso

2405 18 27

1879.05.31 Consiglio
Approvazione definitiva della lista elettorale 
politica 2405 I 29

1879.05.31 Consiglio Proposta di sussidio agli innondati di Szeghedin 2405 2 29

1879.05.31 Consiglio
Domanda dell'asilo infantile Adelaide Cairoli 
Bono per concessione di un ritaglio stradale 
Sottocastello

2405 III 29

1879.05.31 Consiglio Nomina del segretario municipale 2405 31
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1879.07.04 Consiglio
Proposta di sussidio agli innondati dal Po ed 
affluenti ed ai danneggiati dalle eruzioni 
dell'Etna

2405 I 32

1879.07.04 Consiglio
Istanza di Giuseppe De Biasi per diminuzione 
fitto dei pascoli Costa dei Carpini e Col delle 
Breghe

2405 II 33

1879.07.04 Consiglio
Nomina di un ingegnere incaricato della 
operazione dei beni comunali in sostituzione del 
defunto Barcelloni Corte dottor Carlo

2405 1/3 33

1879.07.04 Consiglio
Deliberazione sui ricorsi prodotti contro le 
risultanze del ruolo per la tassa di famiglia 2405 2/4 33

1879.08.27 Consiglio
Proposta liquidazione di diverse partite che 
restarono a carico dell'ex esattore Zenato 
Vincenzo

2405 I 35

1879.08.27 Consiglio Resoconto morale dell'esercizio 1878 2405 II 36

1879.08.27 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo dell'anno 
1878 2405 III 36

1879.08.27 Consiglio Nomina del sorvegliante al pubblico macello 2405 IV 41

1879.10.13 Consiglio
Interpellanza alla Giunta circa alle misure di 
previdenza che intende adottare nella attuale 
crisi economica

2405 I 44

1879.10.13 Consiglio Approvazione del bilancio preventivo pel 1880 2405 II 45

1879.10.13 Consiglio
Liquidazione delle partite sospese che restano a 
carico dell'ex esattore Zenato 2405 III 47

1879.10.13 Consiglio Nomina dei membri della Giunta municipale 2405 4 47

1879.10.21 Consiglio
Nomina di un assessore supplente in 
sostituzione del signor Doglioni Dal Mas nobile 
Coriolano che rinunciò alla carica

2405 V 49

1879.10.21 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1879 2405 VI 50

1879.10.21 Consiglio
Nomina del Presidente e di un membro della 
Congregazione di Carità 2405 VII 50

1879.10.21 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle carceri 2405 VIII 50

1879.10.21 Consiglio
Nomina di 4 membri della Commissione 
municipale di Sanità 2405 IX 50

1879.10.21 Consiglio
Istanza di Campanaro Pietro per concessione di 
area comunale 2405 X 51

1879.10.21 Consiglio
Proposta cancellazione dai residui attivi delle 
quaote per tassa ricchezza mobile non trattenute 
agli impiegati municipali a tutto marzo 1878

2405 XI 51

1879.10.21 Consiglio
Istanza della fabbriceria di Orzes per ristauro di 
quella chiesa parrocchiale 2405 XII 53

1879.10.21 Consiglio
Istanza dei fratelli Cerri i quali domandano 
l'iscrizione di Bortolo Cerri sulla lapide dei morti
per l'indipendenza d'Italia

2405 XIII 54

1879.11.24 Consiglio

Comunicazione  al Consiglio della delibera 
d'urgenza presa dalla Giunta sopra le 
modificazioni proposte al bilancio 1880 dalla 
Deputazione Provinciale

2405 I 58
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1879.11.24 Consiglio
Autorizzazione al sindaco di stare in giudizio 
contro l'ospitale di Serravalle 2405 II 58

1879.11.24 Consiglio

Proposta di ricorso contro il decreto della 
Deputazione Provinciale che dichiara spettare al 
Comune di Belluno la spesa spedalizia di Bogo 
Giacomo

2405 III 59

1879.11.24 Consiglio Approvazione del progetto per la costruzione 
della strada dal borgo S. Lucano alla Nazionale

2405 IV 59

1879.11.24 Consiglio
Domande di autorizzazione al taglio della legna 
prodotte da diversi frazionisti 2405 V 59

1879.11.24 Consiglio
Approvazione di una tabella di storni proposti 
sul bilancio 1879 2405 VI 60

1879.11.24 Consiglio Istanza della signora Dalle Vedove Lucia vedova 
Bucchi per liquidazione della pensione

2405 VII 60

1879.11.24 Consiglio
Istanza dei maestri Tomaselli e Pagani per 
abbuono della ricchezza mobile pel 1879 2405 I/VIII 61

1879.11.24 Consiglio
Domanda di compenso prodotta dai medici 
comunali 2405 II/IX 61

1879.11.24 Consiglio Deliberazione del solito compenso al veterinario 
sorvegliante del pubblico macello pel 1878

2405 III/X 62

1879.12.05 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Cirvoi, Faverga, 
Sossai, Cet, Cor e Castoi per autorizzazione al 
taglio della legna

2405 I 63

1879.12.05 Consiglio Proposta della Giunte per la utilizzazione dei 
beni allodiali e comunali della frazione di Tisoi

2405 II 64

1879.12.05 Consiglio
Proposta della Giunnta per l'assegno di lire 
150,00 annue per le spese ordinarie 
dell'osservatorio meteorologico di Belluno

2405 III 67

1879.12.05 Consiglio
Proposta del Podestà di Trieste per eventuale 
sussidio alle puerpere illegittime delle Provincie 
venete e di Mantova

2405 IV 68

1879.12.05 Consiglio

Relazione della commissione nominata per 
riferire sulla proposta della Giunta circa alla 
cancellazione dai residui attivi delle quote di 
Ricchezza mobile non trattenute agli impiegati 
municipali e deliberazioni relative

2405 V 68

1879.12.05 Consiglio

Nomina della commissione d'ispezione per le 
scuole elementari urbane, delle ispettrici per le 
scuole femminili e dei sopraintendenti per le 
scuole rurali

2405 I/VI 70

1880.01.21 Consiglio

Comunicazione al Consiglio della delibera presa 
d'urgenza dalla Giunta sul concorso del Comune
nella spesa pella istituzione della Scuola d' Arti e 
Mestieri

2405 I 71

1880.01.21 Consiglio
Domanda per continuazione del sussidio di lire 
371 annue all'impresa dell'omnibus da Vittorio a 
Belluno

2405 II 71
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1880.01.21 Consiglio
Istanza degli abitanti di Salce per la costruzione 
di un pozzo 2405 III 72

1880.01.21 Consiglio
Nomina di un membro delegato dal Comune a 
far parte del Comitato Forestale 2405 I/IV 73

1880.01.21 Consiglio

Domanda della signora Dalle Vedove Lucia 
vedova Bucchi per la concessione in via di 
grazia dell'assegno per le spese funerarie di 
Bucchi Giuseppe

2405 II/V 73

1880.01.21 Consiglio Istanza di Pollini Giuseppe per abbuono debito 
dipendente dal convegno 24 febbraio 1876

2405 III/VI 73

1880.03.19 Consiglio
Proposte degli utenti la strada vicinale Visome-
Castoi circa all'esecuzione di alcuni lavori 
necessari alla strada stessa

2405 I 74

1880.03.19 Consiglio

Proposta del Consiglio notarile circa 
l'assunzione da parte dei Comuni della 
provincia della spesa eventualmente necessaria 
per la conservazione dell'archivio

2405 II 75

1880.03.19 Consiglio
Approvazione della cessione di una spina 
d'acqua del signor Cicogna nobile Angelo al 
signor Pietro Campanaro

2405 III 75

1880.03.19 Consiglio
Istanza del dottor Zacchi Luigi per l'abbuono del 
debito di lire 400 sussistente a carico del fu 
dottor Osvaldo Zacchi

2405 I/IV 77

1880.03.19 Consiglio
Provvedimenti da prendersi riguardo al 
direttore degli Uffici d'ordine 2405 II/V 77

1880.04.02 Consiglio

Autorizzazione alla Giunta a contrarre un 
prestito di lire 30.000 colla Banca Veneta a 18 
mesi di scdenza, e ciò onde provvedere al 
servizio di cassa fino alla realizzazione del 
prezzo di vendita della cauzione Zenato

2405 I 80

1880.04.02 Consiglio
Approvazione del progetto di sistemazione della 
strada obbligatoria Bes-Sois 2405 II 81

1880.04.02 Consiglio Istanza die notai per ottenere la riduzione delle 
piazze notarili assegnate a questo Comune 

2405 III 81

1880.05.10 Consiglio
Designazione dei consiglieri da rinnovarsi nelle 
prossime elezioni 2405 I 83

1880.05.10 Consiglio
Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2405 II 83

1880.05.10 Consiglio
Approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2405 III 83

1880.05.10 Consiglio
Approvazione della lista elettorale per la 
Camera di commercio 2405 IV 83

1880.05.10 Consiglio
Compenso solito da accordarsi agli incaricati 
della revisione delle dichiarazioni per la tassa 
animali

2405 V 83

1880.05.10 Consiglio Approvazione di un nuovo regolamento per il 
pubblico macello e per la vendita delle carni

2405 VI 84

1880.05.10 Consiglio
Nomina della commissione per l'applicazione 
delle tasse esercizi e rivendite 2405 1/7 84
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1880.05.19 Consiglio
Approvazione di un nuovo regolamento sulla 
tenuta dei cani e tassa relativa 2405 8 85

1880.05.19 Consiglio

Sulla domanda del Consiglio Provinciale per 
l'assunzione delle quote di spesa spettanti al 
Commune nel caso che fosse istituita in questa 
città la scuola elementare provinciale e pratica di 
agricoltura

2405 IX 85

1880.05.19 Consiglio
Approvazione del progetto di riatto del riparo in 
borgo Piave detto la Fascinada 2405 X 86

1880.05.19 Consiglio
Domanda di concorso nella spesa per 
l'Esposizione Industriale che avrà luogo in 
Milano nel 1881

2405 XI 86

1880.05.19 Consiglio
Domanda della Società dei reduci dalla patrie 
battaglie pel concorso del Comune nella spesa 
per l'erezione di un ricordo ai Bellunesi che 
presero parte alle campagne per l'indipendenza

2405 XII 86

1880.05.19 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Faverga per sussidio 
nella costruzione di una fontana 2405 XIII 87

1880.05.19 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Caleipo per il riatto del 
ponte  sulla Turriga 2405 XIV 87

1880.05.31 Consiglio
Proposta della terna per la nomina del Giudice 
vice conciliatore 2405 16/1 89

1880.05.31 Consiglio
Comunicazione della rinuncia data dal 
consigliere conte Carlo Miari 2405 17/2 89

1880.05.31 Consiglio
Approvazione definitiva della lista elettorale 
politica 2405 18/3 89

1880.05.31 Consiglio
Domanda della autorità scolastica per la 
assunzione delle spese di stampa della Cronaca 
Liceale

2405 XIX/4 89

1880.05.31 Consiglio Concessionni di legna ai monticanti 2405 XX/5 91

1880.05.31 Consiglio Proposta della Giunta sulla vertenza relativa alle 
spese spedalizie per le partorienti illegittime

2405 XXI/6 91

1880.05.31 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo della 
Congregazione di Carità 2405 XXII/7 92

1880.06.14 Consiglio
Proposte della Giunta circa la vertenza fra il 
Comune e l'Ospitale di Belluno 2405 1 95

1880.08.05 Consiglio
Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta sopra alcuni ricorsi contro la tassa 
famiglia 1880

2405 I 98

1880.08.05 Consiglio
Abbuonamento al dazio consumo governativo 
pel quinquennio 1881-1885 2405 II 99

1880.08.05 Consiglio
Liquidazione delle partite rimaste in sospeso a 
carico dell'ex esattore Zenato Vincenzo 2405 III 101

1880.08.05 Consiglio
Domanda di pagamento di diverse spedalità a 
Belgrado 2405 IV 102

1880.08.05 Consiglio
Approvazione del progetto sommario di alcuni 
lavori occorrenti lungo la strada comunale 
d'Oltrepiave

2405 V 102
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1880.08.05 Consiglio
Approvazione del progetto sommario per la 
costruzione di un lastricato nelle vie Motta, S. 
Pietro e delle Anime

2405 VI 102

1880.10.13 Consiglio Bilancio preventivo pel 1881 2405 III 104

1880.10.13 Consiglio
Proposta della Giunta per la conversione in 
mista della scuola maschile di Sossai e 
l'istituzione di una nuova scuola mista a Levego

2405 IV 104

1880.10.22 Consiglio
Resoconto morale della Giunta per l'esercizio 
1879 2405 I 105

1880.10.22 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo per 
l'esercizio 1879 2405 II 106

1880.10.27 Consiglio Approvazione del conto preventivo pel 1881 2405 I 108

1880.10.27 Consiglio

Proposte della Giunta sul modo di allogare 
l'esazione del dazio consumo durante il 
quinquenni 1881-1885 ed approvazione dei 
capitoli relativi

2405 II 111

1880.10.27 Consiglio
Nomina delle maestre per le scuole miste di 
Sossai e Levego 2405 1 113

1880.11.03 Consiglio
Approvazione delle modifiicazioni introdotte 
dalla Giunta alla tariffa ed al regolamento per la 
riscossione dei dazi comunali in seguito alla 
deliberazione consigliare 27 ottobre 1880

2405 I 114

1880.11.03 Consiglio Domanda della direzione del Comizio agrario 
per il pagamento del fitto locali d'ufficio 1879

2405 II 115

1880.11.03 Consiglio Domanda dei frazionisti di Caleipo per sussidio 
nelle opere di riatto del ponte sulla Turriga

2405 III 115

1880.11.03 Consiglio
Nomina di tre assessori effettivi ed uno 
supplente 2405 I 116

1880.11.03 Consiglio Nomina de revisori dei conti pel 1880 2405 II 116

1880.11.03 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle carceri 2405 III 117

1880.11.03 Consiglio
Nomina di quattro membri della Congregazione 
di Carità 2405 IV 117

1880.11.03 Consiglio
Nomina di 4 membri della Commissione 
municipale di Sanità 2405 V 117

1880.11.03 Consiglio
Nomina di due membri del Consiglio scolastico 
provinciale 2405 VI 117

1880.11.03 Consiglio
Nomina di otto sopraintendenti e cinque 
ispettrici alle scuole municipali 2405 VII 118

1880.12.03 Consiglio Approvazione del progetto per il riatto generale 
dei ciottolati nelle vie interne della citttà

2405 I 118  (120)

1880.12.03 Consiglio
Proposta di sussidio agli innondati della città e 
provincia di Reggio di Calabria 2405 II 121

1880.12.03 Consiglio Autorizzazione al sindaco per stare in giudizio 
contro diverse ditte debitrici verso il Comune

2405 III 122
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1880.12.03 Consiglio
Autorizzare la Giunta a farsi iniziatrice di un 
consorzio fra i Comuni della provincia onde 
istituire un ricovero di mendicità

2405 IV 122

1880.12.03 Consiglio
Domande dei frazionisti per concessione di 
legna 2405 V 122

1880.12.03 Consiglio
Nomina di un sopraintendente e di una 
ispettrice alle scuole comunali 2405 VI 123

1880.12.03 Consiglio
Domanda del custode del pubblico macello per 
rifusione spese acquisto attrezzi 2405 VII 124

1880.12.03 Consiglio
Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta sulla domanda di sussidio prodotta 
dal signor Riccardo De Rudio

2405 VIII 124

1880.12.03 Consiglio
Istanza dei medici comunali per una 
gratificazione 2405 IX 124

1880.12.03 Consiglio

Istanza prodotta dal signor Andrea De Nes, 
direttore degli uffici d'ordine, per ottenere o la 
riammissione in servizio o l'assegno 
d'alimentazione durante il tempo della 
sospensione 

2405 X 125

1880.12.07 Consiglio
Nomina dell'appaltatore del dazio comunale e 
governativo pel quinquennio 1881-1885 2405 1 126

1881.01.10 Consiglio Voto sulla vendita di alcuni effetti appartenenti 
alla chiesa parrocchiale di Baldeniga

2405 I 128

1881.01.10 Consiglio

Istanza del signor Angelo Savaris perché sia 
riconosciuto che in via di convenienza, sui beni 
espropriatigli facenti parte della cauzione 
Zenato, non spetta al Comune che la somma di 
lire 8086,50 contemplata dal decreto di 
aggiudicazione

2405 II 129

1881.01.10 Consiglio
Relazione e proposte della Giunta sull'aumento 
della tassa fontane 2405 III 129

1881.01.10 Consiglio
Autorizzare la Giunta alla spesa per un 
diurnista per il periodo di mesi sei 2405 IV 130

1881.01.10 Consiglio Stabilire l'assegno annuo al custode del macello 
per l'acquisto e manutenzione di attrezzi

2405 V 130

1881.01.10 Consiglio
Domande per compenso prodotte dai messi del 
Giudice Conciliatore 2405 VI/I 131

1881.01.10 Consiglio
Comunicazione della rinuncia data dai revisori 
dei conti 1880 e nomine conseguenti 2405 VII/2 131

1881.01.20 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dalla 
carica di sindaco date dal cavalier Giuseppe de 
Manzoni

2405 1 133

1881.04.06 Consiglio
Variazione proposta dalla Regia Prefettura circa 
l'impostazione del fondo di cassa nel consuntivo 
1879

2405 I 135

1881.04.06 Consiglio
Proposte della Giunta sulla riorganizzazione del 
corpo di musica 2405 II 135

1881.04.06 Consiglio
Concorso nella spesa per la erezione di un 
ricordo ai reduci dalle patrie battaglie 2405 III 138
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1881.04.06 Consiglio

Domanda di Fabbris Francesco per la vendita di 
un ritaglio stradale a Fistere, allo scopo di 
costruire un deposito polveri ed altre materie 
infiammabili

2405 IV 139

1881.04.06 Consiglio
Comunicazione di alcune deliberazioni  prese 
d'urgenza dalla Giunta municipale 2405 V 140

1881.04.06 Consiglio
Autorizzare la Giunta a stipulare per trattativa 
privata il contratto d'affitto pel corrente anno 
della possessione al Bersaglio

2405 6 140

1881.04.06 Consiglio Istanza di Bombazzo Paolo per un sussidio 2405 1/7 141

1881.04.06 Consiglio

Istanza di Dalle Vedove Odoardo per sussidio a 
favore del figlio Giovanni Battista onde possa 
recarsi ad apprendere l'arte della costruzione di 
pianoforti

2405 2/8 141

1881.04.06 Consiglio
Proposta di una gratificazione a Tezza Giovanni, 
già inserviente nel corpo di musica 2405 3/9 141

1881.05.11 Consiglio
Designazione dei consiglieri da rinnovarsi nelle 
prossime elezioni 2405 I 142

1881.05.11 Consiglio
Revisione preliminare della lista elettorale 
politica 2405 II 142

1881.05.11 Consiglio
Approvazione della lista elettorale 
amministrativa pel 1881 2405 III 143

1881.05.11 Consiglio
Approvazione della lista elettorale commerciale 
pel 1881 2405 IV 143

1881.05.11 Consiglio
Istanza dei fratelli Lucchetti per la concessione 
di un sussidio nella costruzione della strada da 
Sagrogna alla Vena d'oro

2405 V 143

1881.05.11 Consiglio

Istanza dei commercianti di Belluno onde, nel 
caso di coincidenza del mercato settimanale con 
una festa civile, sia fissato il lunedì successivo 
come giorno di mercato

2405 VI 144

1881.05.11 Consiglio
Proposta dell Giunta per la cancellazione dai 
residui attivi di partite inesigibili 2405 VII 144

1881.05.11 Consiglio
Autorizazione a cancellare una ipoteca 
sussistente a favore del Comune ed a carico 
della ditta De Pluri

2405 VIII 145

1881.05.11 Consiglio
Nomina dei membri comunali  della 
commissione per l'applicazione della tassa 
esercizi e rivendite

2405 I 146

1881.05.11 Consiglio
Istanze per sussidi onde inviare ai bagni marini 
fanciulli scrofolosi 2405 II 146

1881.05.11 Consiglio
Istanza della maestra Caldart Lucia per aumento 
di onorario 2405 III 146

1881.05.11 Consiglio Reclami per la tassa  famiglia 2405 IV 147

1881.05.25 Consiglio
Approvazione del progetto per la costruzione di 
una ghiacciaja 2405 I 150

1881.05.25 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Faverga per sussidio 
nella costruzione di una briglia alle frane del 
torrente Turriga

2405 II 150

1881.05.25 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Cusighe per sussidio 
nella sistemazione della strada da Cusighe a 
Nogarè

2405 III 150
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1881.05.25 Consiglio
Istanza di sussidio nella sistemazione della 
fontana di Bettin 2405 IV 151

1881.05.25 Consiglio
Deliberare nuovamente dietro richiesta della 
Deputazione Provinciale sul pagamento di spese 
spedalizie a Belgrado

2405 V 151

1881.05.25 Consiglio
Proposta di cessione fatta dalla Ditta Dal Fabbro 
di una casa in borgo Garibaldi, a pagamento del 
debito per lavori eseguiti d'ufficio nel 1873

2405 VI 151

1881.05.25 Consiglio

Reclamo delle ditte Zilli Pietro e Fontana 
Domenico contro l'assegnazione dei diritti del fu 
Andrea Zilli sui beni allodiali della frazione di 
Tisoi

2405 VII 152

1881.05.25 Consiglio
Domanda di sussidio per l'invio all'ospizio 
marino di Teresa Isaton Dal Mas 2405 I 154

1881.05.25 Consiglio
Domanda del parroco di Bolzano per aumento 
del sussidio corrispostogli a titolo affitto della 
canonica

2405 II 154

1881.05.25 Consiglio
Domanda delle bidelle dei borghi Pra e Piave 
per aumento di salario 2405 III 154

1881.06.22 Consiglio

Approvazione del convegno stipulato con la 
Società del Teatro per la nomina di un maestro 
di musica e per la istituzione delle scuole 
relative

2405 I 155

1881.06.22 Consiglio
Classificazione di alcune strade vicinali e loro 
eventuale inserzione nell'elenco delle strade 
obbligatorie

2405 II 157

1881.06.22 Consiglio
Approvazione definitiva della lista elettorale 
politica pel 1881 2405 III 159

1881.06.22 Consiglio
Nomina di nove rappresentanti per la elezione 
della commissione mandamentale per le imposte
dirette nel biennio 1882-1883

2405 1 159

1881.07.13 Consiglio
Approvazione di una variante introdotta nella 
dicitura dell'articolo 4° del convegno colla 
Società del Teatro relativo alla scuola di musica

2405 I 161

1881.07.13 Consiglio
Domanda del signor Longana Felice per 
occupazione di un'area in via dei Gesuiti 2405 II 162

1881.07.13 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Cavessago per 
concorso nella spesa di riatto della strada 
vicinale di Vallina

2405 III 163

1881.07.13 Consiglio
Domanda di sussidio per la strada vicinale Sala 
Pedeserva 2405 IV 163

1881.07.13 Consiglio Istanza perché venga tolto il ciottolato dalla 
piazza S. Stefano alla piazza Vittorio Emanuele

2405 V 164

1881.07.13 Consiglio
Istanza di Bortot Pietro per la riaffittaza della 
malga Faverghera 2405 VI 166

1881.07.13 Consiglio
Proposte della  Giunta per la istituzione di un 
posto di inserviente custode della torre 
campanaria del museo ecc.

2405 VII 166
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1881.07.13 Consiglio Rinuncia del signor Seffer Emilio da membro 
della Congregazione di Carità  e nomina relativa

2405 VIII 168

1881.07.13 Consiglio
Proposta della Giunta per la nomina del signor 
Antonio Rota ad insegnante la ginnastica nelle 
scuole elementari superiori urbane

2405 9 170

1881.07.13 Consiglio
Istanza di Dalla Costa Domenico per sussidio 
onde inviare la figlia Maria ai bagni nell'ospizio 
marino

2405 X 170

1881.08.13 Consiglio
Comunicazioni della Giunta relativamente alla 
venuta in Belluno di Sua Maestà  la Regina e 
provvedimenti relativi

2405 1 171

1881.08.24 Consiglio
Domanda di pagamento della quota assegnata al 
Comune di Belluno sulle spese di ristauro della 
chiesa di Libano

2405 I 173

1881.08.24 Consiglio
Istanza dei calzolai contro la disposizione 
dell'articolo 32 del regolamento di polizia 
urbana

2405 II 174

1881.08.24 Consiglio

Istanza della Impresa per la ricostruzione del 
ponte sul Piave che domanda la nomina di una 
commisione per l'esame della vertenza sollevata 
dalla Impresa stessa circa la liquidazione dei 
lavori

2405 III 174

1881.08.31 Consiglio
Formazione della terna per la nomina del 
Giudice Conciliatore 2405 I 175

1881.10.06 Consiglio
Approvazione del progetto per la costruzione di 
una ghiacciaja comunale 2405 I 176

1881.10.06 Consiglio
Relazione e proposte sulla riaffittanza del monte 
Faverghera 2405 II 178

1881.10.06 Consiglio
Proposte definitive per la classificazione delle 
strade comunali 2405 III 180

1881.10.06 Consiglio

Autorizzare il Sindaco ad assumere la 
rappresentanza dei Comuni della provincia e 
stare in giudizio contro il Regio Governo onde 
ottenere la restituzione delle somme versate dal 
1827 al 1853 in più di quanto era da essi dovuto 
per le spese del nuovo censimento

2405 IV 181

1881.10.06 Consiglio
Nomina di due assessori effettivi ed un 
supplente 2405 I/5 182

1881.10.06 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle carceri 2405 II/6 182

1881.10.06 Consiglio
Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2405 III/V7 183

1881.10.06 Consiglio
Nomina di tre membri comunali della 
commissione amministratrice delle opere pie 2405 IV/8 183

1881.10.06 Consiglio Nomina del maestro di musica 2405 V/9 184

1881.10.19 Consiglio

Proposta del Ministero delle Finanze per la 
transazione della lite vertente fra il Comune ed il 
Regio Erario circa la spettanza ad esigere il 
dazio zattere

2405 I 186
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1881.10.19 Consiglio
Istanza di Francesco Da Rold per un abbuono 
sull'importo del fitto 1881 contrattato per la 
malga Pian del Fioch

2405 II 186

1881.10.19 Consiglio
Proposta del municipio di Ponte nelle Alpi per 
la costituzione del consorzio esattoriale fra i due 
Comuni per il quinquennio 1883 1887

2405 III 186

1881.10.19 Consiglio
Domanda di compenso di Pavei Giuseppe quale 
incaricato della verificazione delle zattere 
sottopassanti al fiume Piave

2405 I 187

1881.10.19 Consiglio
Domanda di compenso di Moretti Eugenio quale 
incaricato della sorveglianza alle piccole 
distillerie

2405 II 187

1881.10.19 Consiglio
Nomina delle maestre delle scuole miste di Tisoi 
e Levego 2405 III 188

1881.10.19 Consiglio
Nomina dei sopraintendenti e delle ispettrici alle 
scuole per l'anno scolastico 1881-1882 2405 IV 189

1881.11.03 Consiglio
Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 
1882 2405 I 190

1881.11.03 Consiglio
Domande dei frazionisti per la concessione del 
taglio legna 2405 II 196

1881.12.21 Consiglio
Ricorso del signor esattore contro la liquidazione
operata dal Consiglio di Prefettura al conto 
consuntivo 1879

2405 I 199

1881.12.21 Consiglio
Modificazioni proposte dal Ministero al 
regolamento sul pubblico macello e sulla 
vendita delle carni fresche

2405 II 199

1881.12.21 Consiglio
Comunicazione della risposta negativa data 
dall'Ospitale alla proposta di costruire una 
ghiacciaja e deliberazioni relative

2405 III 199

1881.12.21 Consiglio
Istanze per taglio di legna su fondi comunali in 
affitto 2405 IV 202

1881.12.21 Consiglio Nomina del maestro di musica 2405 I/V 202
1881.12.21 Consiglio Nomina di un membro del Comitato forestale 2405 II/VI 203

1881.12.21 Consiglio Rinuncia dell'assessore supplente Miari conte 
dottor Augusto e nomina in surrogazione

2405 III/VII 203

1881.12.21 Consiglio
Istanza dei medici comunali per una 
gratificazione 2405 IV/VIII 204

1881.12.21 Consiglio
Istanza di alcuni cittadini per il collocamento di 
due degli orfani del defunto Meneghel Giuseppe 
nell'orfanatrofio Sperti

2405 V/IX 204

1882.02.15 Consiglio
Comunicazione della nomina del cavalier 
Giacomo Migliorini a Sindaco del Comune 2405 I 205

1882.02.15 Consiglio
Autorizzazione alla Giunta a fare le pratiche 
necessarie per conseguire lo stanziamento di 
truppe in questa città

2405 II 205

1882.02.15 Consiglio
Proposta della Prefettura per il consorzio 
esattoriale 1883-1887 2405 III 206

2004 61



Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale

data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1882.02.15 Consiglio

Istanza dei fratelli Doglioni Dal Mas nobili 
Coriolano e Matteo per acquisto a trattativa 
privata di fondi dei Comuni censuari di Orzes e 
Landris

2405 IV 209

1882.02.15 Consiglio
Autorizzazione alla Giunta per vendita a 
trattativa privata di alcuni fondi usurpati 2405 V 210

1882.02.15 Consiglio

Nomina di un assessore effettivo e uno 
supplente in sostituzione del consigliere cavalier 
Migliorini Giacomo eletto sindaco e del 
rinunciante Miari conte dottor Augusto

2405 VI 212

1882.02.15 Consiglio
Nomina di una commissione per la revisione dei 
reclami relativi alla tassa di famiglia 2405 VII 213

1882.03.22 Consiglio
Relazione dei revisori ed approvazione dei conti 
1880 2405 I 214

1882.03.22 Consiglio
Approvazione delle liste elettorali politiche pel 
1882 2405 II 214

1882.03.22 Consiglio
Istanza per modificazioni al regolamento sulla 
custodia dei cani 2405 III 217

1882.03.22 Consiglio
Autorizzare la riduzione stabile del giardino 
provvisoriamente piantato in piazza Castello 2405 IV 219

1882.04.03 Consiglio
Relazione dei revisori ed approvazione dei conti 
1880 2405 1 221

1882.04.06 Consiglio
Sul consorzio esattoriale pel quinquennio 1883-
1887 2405 1 225

1882.04.26 Consiglio

Costituzione eventuale di un consorzio 
volontario per la gestione esattoriale 1883-1887, 
ed in caso negativo deliberare i provvedimenti 
di cui l'articolo 3° del regolamento 25 agosto 
1876

2405 1 227

1882.05.10 Consiglio
Proposta per l'acquisto di una terza pompa per 
l'estinzione degli incendi 2405 I 229

1882.05.10 Consiglio Deliberazioni sui reclami presentati ai riguardi 
della tassa di famiglia pel corrente anno

2405 1/2 230

1882.05.19 Consiglio
Approvazione delle liste elettorali 
amministrative pel 1882 2405 I 232

1882.05.19 Consiglio Approvazione della lista elettorale commerciale 2405 2 233

1882.05.19 Consiglio

Istanza della signora Grini-Sartori-Rudio 
Vittoria e proposte relative alla definizione della 
vertenza sulla proprietà dei fondi siti al Col 
della Polenta e Roe Alte

2405 III 233

1882.05.19 Consiglio

Istanza del signor Francesco Da Ponte pr 
cambiamento di sede di un tronco della strada 
vicinale delle Polse ed occupazione dell'area 
abbandonata

2405 IV 233

1882.05.19 Consiglio

Deliberare sul quesito fatto dall'ingegnere 
incaricato della compilazione del piano 
regolatore per le nuove costruzioni ed accessi 
alla stazione ferroviaria, circa l'eventuale 
collocamento del mercato animali in Favola ove 
è progettata la stazione

2405 V 233
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1882.05.19 Consiglio
Rimostranza del Comando del Distretto militare 
circa la sospensione dei lavori in muratura nel 
quartiere ai Gesuiti, ordinata in base ad analoga 
deliberazione della commissione edilizia

2405 VI 235

1882.05.19 Consiglio

Comunicaazione del quinto dei consiglieri che 
scadono nel corrente anno e comunicazone della 
rinuncia data dal consigliere Miari Fulcis conte 
Damiano

2405 VII 236

1882.05.19 Consiglio
Istanza dell'ex guarda cani Palma Pietro per un 
assegno vitalizio 2405 I/8 237

1882.05.19 Consiglio
Comunicazione della rinunciaa data 
dall'assessore supplente Doglioni Dal Mas 
nobile Coriolano e nomina in surrogazione

2405 II/9 237

1882.05.19 Consiglio Nomina dei revisori dei conti pel 1881 2405 III/10 237

1882.06.07 Consiglio
Comunicazione da parte del sindaco della morte 
di Giuseppe Garibaldi e proposta delle iniziative 
commemorative

2405 239

1882.06.27 Consiglio
Proposta dell'Ospitale di Faenza per la 
reciprocanza nella cura gratuita degli ammalati 
poveri

2405 I 241

1882.06.27 Consiglio
Autorizzare la spesa necessaria per la 
conservazione della raccolta zoologica nel civico 
museo

2405 II 242

1882.06.27 Consiglio
Discussione dela mozione fatta dal consigliere 
Seffer Emilio circa alla perequazione fondiaria e 
deliberazioni relative

2405 III 242

1882.06.27 Consiglio
Pagamento del sussidio per l'anno 1881 al 
Comizio agrario di Belluno 2405 IV 242

1882.06.27 Consiglio

Istanza di Bogo Giacomo  per compenso danno 
arrecato al fondo Posuol in censuario di S. Pietro 
in Tuba da esso tenuto in affitto, colla 
costruzione di una strada

2405 V 243

1882.06.27 Consiglio
Modificazioni al regolamento sul macello 
pubblico e sulla vendita delle carni fresche 2405 VI 243

1882.06.27 Consiglio
Nuova istanza degli utenti per sussidio alla 
manutenzione della strada di Vallina 2405 VII 243

1882.06.27 Consiglio
Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta nei riguardi della tassa famiglia 
1882

2405 VIII 243

1882.06.27 Consiglio
Domanda di Colle Pietro per acquisto di un'area 
comunale in borgo Piave 2405 IX 244

1882.06.27 Consiglio
Istanza dei fratelli Lucchetti per ulteriore 
sussidio alla strada della Vena d'oro 2405 I/10 244

1882.06.27 Consiglio
Istanza di Da Ronch Giovanni, messo del 
Giudice Conciliatore, per compenso servizio 
1881

2405 II/11 245

1882.06.27 Consiglio
Istanze per sussidi onde inviare diversi bambini 
agli ospizi marini di Venezia 2405 III/12 245
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1882.07.04 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date 
dall'assessore Persicini cavalier Antonio e dal 
supplente cavalier Gaetano De Bertoldi

2405 I 246

1882.07.04 Consiglio Discussione della mozione fatta dal consigliere 
Seffer Emilio circa alla perequazione fondiaria

2405 II 248

1882.07.04 Consiglio Comunicazioni e proposte relative alla ferrovia 2405 III 250

1882.07.04 Consiglio
Istanza per sussidio nella costruzione di un 
pozzo ad uso pubblico alla Veneggia 2405 I 251

1882.07.04 Consiglio
Sulla competenza passiva delle spese di 
trasporto del maniaco Tomaselli Matteo a 
Vallada

2405 II 253

1882.07.04 Consiglio

Proposta del Municipio di Vittorio per 
transazione della lite sulla competenza passiva 
delle spese spedalizie incontrate dalla nominata 
Gioseffa Scossia Callegari

2405 III 253

1882.07.15 Consiglio Nomina sopra terna dell'esattore comunale 2405 I 254
1882.07.15 Consiglio Nomina sopra terna dell'esattore comunale 2405 I 258
1882.07.15 Consiglio Istanza di Chiarelli Bortolo per sussidio 2405 II 259

1882.07.15 Consiglio
Istanza per abbuono della tassa licenza per 
collocamento di una lapide alla memoria della 
fu Costanza Bonotti

2405 III 259

1882.07.15 Consiglio
Nomina dei membri comunali della 
commissione per la tassa esercizi e rivendite 
1882

2405 IV 259

1882.08.12 Consiglio
Comunicazioni dellla Giunta relative alla 
ferrovia 2405 I 261

1882.08.12 Consiglio
Proposte relative al completamento del locale 
destinato ad uso Regia Scuola normale 
femminile ed approvazione del progetto relativo

2405 II 262

1882.08.12 Consiglio Approvazione del progetto per la sistemazione 
della strada obbligatoria di Giamosa

2405 III 263

1882.08.12 Consiglio
Autorizzazione a stare in giudizio contro vari 
debitori per entrate comunali 2405 IV 263

1882.08.12 Consiglio

Nomina di un membro della Commissione per 
l'applicazione della tassa esercizi e rivendite pel 
1882 in surrogazione del rinunciante Egregis 
Andrea

2405 V 264

1882.09.16 Consiglio

Acquisto del fabbricato Craller ad uso di 
acquartieramento militare e proposte da 
presentarsi al Comando del III Corpo d'armata 
per il concorso del Comune nelle spese per lo 
stanziamento a Belluno di nuove truppe

2405 1 265
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1882.10.07 Consiglio

Comunicazione dei provvedimenti presi dalla 
Giunta in occasione della piena del Piave ed in 
seguito alla caduta del ponte sul detto fiume, e 
proposte relative al ripristino del passaggio, ed 
agli studi per la ricostruzione del ponte e del 
riparo detto la Fascinada

2405 1 269

1882.10.07 Consiglio Nomina dell'ingegnere incaricato a scegliere il 
progetto per la ricostruzione del ponte sul Piave

2405 273

1882.10.14 Consiglio

Modificazioni alla deliberazione del sette 
corrente ottobre circa alle condizioni del 
contratto con la impresa Gaggia-Da Ponte per la 
costruzione di un ponte provvisorio sul Piave, e 
circa al pedaggio ed alla tariffa

2405 I 274

1882.10.14 Consiglio
Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale per la divisione del 
comune in sezioni elettorali

2405 II 278

1882.10.23 Consiglio
Discussione ed approvazione del bilancio 
preventivo pel 1883 2405 I 279

1882.10.27 Consiglio
Seguito della discussione del bilancio preventivo 
pel 1883 2405 1 283

1882.11.15 Consiglio
Comunicazione del decreto di annullamento 
delle delibere consigliari 7 e 14 ottobre decorso, 
per la parte che sii riferisce al pedaggio sul 
ponte sul Piave e deliberazioni relative

2405 I 287

1882.11.15 Consiglio
Istanze diverse per concessione di taglio legna 
su fondi comunali 2405 II 289

1882.11.15 Consiglio
Nomina di due assessori effettivi e due 
supplenti 2405 I 289

1882.11.15 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice delle carceri 2405 II 290

1882.11.15 Consiglio
Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2405 III 290

1882.11.15 Consiglio
Nomina di quattro membri della Commissione 
municipale sanitaria 2405 IV 291

1882.11.15 Consiglio
Nomina dei sopraintendenti scolastici e delle 
ispettrici alle scuole 2405 V 291

1882.12.13 Consiglio

Comunicazione di una delibera presa d'urgenza 
dalla Giunta municipale per rettificare nel 
bilancio 1883 gli stanziamenti relativi al 
contributo monte pensioni pei maestri 
elementari

2405 I 293

1882.12.13 Consiglio Istanza di Bortot Pietro per compenso relativo ai 
fabbricati costrutti nella malga Faverghera

2405 II 293

1882.12.13 Consiglio
Domanda dell'asilo infantile per continuazione 
del sussidio annuo 2405 III 294

1882.12.13 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Levego per concorso 
nelle spese di costruzione di una fontana 2405 IV 294
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1882.12.13 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Antole per concorso 
nella spesa di una fontana 2405 V 294

1882.12.13 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Castion per concorso 
nella spesa di costruzione della nuova vasca alla 
fontana di quella frazione

2405 VI 294

1882.12.13 Consiglio
Istanza per sussidio agli utenti la strada vicinale 
della Calmada 2405 VII 294

1882.12.13 Consiglio
Domanda di autorizzazione ad applicare la 
tariffa deliberata dal Consiglio per la tassa 
famiglia durante il quinquennio 1883-1887

2405 VIII 295

1882.12.13 Consiglio
Approvazione del progetto di consorzio col 
Comune di Sedico, per l'istituzione di una scuola
mista invernale a Carmegn

2405 IX 295

1882.12.13 Consiglio Nomina di due ispettrici alle scuole comunali 2405 I 296

1882.12.13 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dagli 
assessori e conseguente nomina della Giunta 
municipale

2405 II 296

1882.12.29 Consiglio
Istanza di Fontanella Giuseppe per compenso 
quale incaricato della distribuzione del ghiaccio 
agli ammalati

2405 I 297

1882.12.29 Consiglio

Comunicazione della deliberazione 15 dicembre 
1882 della Deputazione Provinciale 
relativamente al pedaggio sul ponte di Piave e 
proposte relative

2405 II 298

1882.12.29 Consiglio
Domanda della Congregazione di Carità per 
pagamento assegni stanziati in bilancio e 
proposte relative

2405 III 298

1882.12.29 Consiglio
Istanza dei medici comunali per una 
gratificazione 2405 I 300

1882.12.29 Consiglio
Proposta per la riconferma del maestro di 
musica pel biennio 1883-1884 2405 II 300

1882.12.29 Consiglio

Rinuncia del II° cancellista e proposte per la 
promozione del signor Simoni Giuseppe ed 
apertura del concorso per la nomina del III° 
cancellista

2405 III 300

1883.02.19 Consiglio

Comunicazioni della Giunta circa alla 
esecuzione d'urgenza di alcuni lavori 
preparatori per le difese della città in borgo 
Piave

2406 I 1

1883.02.19 Consiglio Sull'orario della pubblica illuminazione notturna 2406 II 2

1883.02.19 Consiglio
Sulla natura del legato Berlendis, se cioè sia 
un'Opera pia soggetta a tutela nei sensi della 
legge 3 agosto 1862

2406 III 2

1883.02.19 Consiglio Istanza per sussidio nella costruzione della 
strada vicinale di Rivamaor 2406 IV 3

1883.02.19 Consiglio Nomina di un assessore effettivo e due supplenti 2406 I 3

1883.02.19 Consiglio Nomina di un sopraintendente scolastico e due 
ispettrici alle scuole 2406 II 4

1883.02.19 Consiglio Nomina del III cancellista municipale 2406 III 5
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1883.03.28 Consiglio

Approvazione del convegno stipulato colla 
autorità militare per lo stanziamento a Belluno 
della sede di un reggimento di truppa con due 
battaglioni permanenti 

2406 I 6

1883.03.28 Consiglio
Concorso del Comune nella spesa di costruzione 
e manutenzione della strada vicinale detta 
Calmada

2406 II 7

1883.03.28 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Tisoi per nuova 
rateazione del pagamento spese di divisione dei 
beni comunali

2406 III 8

1883.03.28 Consiglio

Approvazione del conto delle spese 
straordinarie sostenute dal Comune in seguito 
alle inondazioni dell'autunno 1882, ed 
autorizzazione alla Giunta di provvedere i fondi 
pel pagamento di dette spese, nonché per quelle 
per il ponte provvisorio di Piave e dei lavori di 
difesa già incominciati

2406 IV 8

1883.03.28 Consiglio Approvazione delle liste elettorali politiche pel 
1883 2406 V 9

1883.03.28 Consiglio Istanza dell'ex guardabosco Massenz Giovanni 
per assegno vitalizio 2406 I 9

1883.03.28 Consiglio

Comunicazione delle rinuncie date dall'assessor 
effettivo Persicini cavalier Antonio e dal 
supplente Ricci avvocato Luigi e nomine in 
surrogazione

2406 II 9

1883.03.28 Consiglio
Comunicazione della rinuncia data dal dottor 
Sammartini Giuseppe Luigi dalla carica di 
membro della Congregazione di carità

2406 III 10

1883.03.28 Consiglio Nomina della maestra della scuola di tirocinio 
annessa alle scuole elementari femminili 2406 IV 10

1883.04.23 Consiglio
Esame del progetto per ripristino delle opere di 
difesa più urgenti per proteggere l'abitato della 
città dal fiume Piave e deliberazioni relative

2406 I 11

1883.04.23 Consiglio
Rinuncia della maestra della scuola mista di 
Levego e proposta di compenso alla rinunciante 
e per l'apertura del concorso

2406 I 12

1883.04.23 Consiglio
Nomina di un membro della Congregazione di 
Carità in sostituzione del rinunciante dottor 
Sammartini Giuseppe Luigi

2406 II 13

1883.05.08 Consiglio Approvazione della lista elettorale 
amministrativa per l'anno 1883 2406 I 14

1883.05.08 Consiglio Approvazione della lista elettorale commerciale 
per l'anno 1883 2406 II 14

1883.05.08 Consiglio Aggiunta al regolamento di polizia rurale di un 
articolo riguardante la filoxera 2406 III 15

1883.05.08 Consiglio Domanda di sussidio al Collegio-convitto 
Principe di Napoli in Assisi 2406 IV 15
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1883.05.08 Consiglio
Proposte della Regia Intendenza di Finanza per 
la definizione della vertenza relativa al dazio 
zattere

2406 V 15

1883.05.08 Consiglio Proposta per la vendita del palco numero 13, II 
fila nel Teatro Sociale 2406 VI 16

1883.05.08 Consiglio
Designazione dei membri del Consiglio che per 
anzianità devono essere surrogati nelle prossime 
elezioni

2406 VII 16

1883.05.08 Consiglio
Istanza del signor Da Ponte Francesco per la 
rinnovazione dell'assegno per la corsa 
d'omnibus Belluno Vittorio 

2406 I 17

1883.05.08 Consiglio Istanza delle guardie municipali per fornitura di 
una nuova divisa 2406 II 17

1883.05.08 Consiglio
Formazione della terna per la nomina del 
Giudice viceconciliatore scadente d'ufficio col 27 
agosto prossimo venturo

2406 III 18

1884.05.14 Consiglio

Nomina di una rappresentanza del Consiglio la 
quale si rechi immediatamente a Roma per 
trattare col Ministero della Guera sul 
collocamento a Belluno della sede di un 
reggimento di truppa e costruzione della 
caserma

2406 I 19

1883.05.21 Consiglio
Comunicazioni della Giunta sulla pendenza 
relativa allo stanziamento di truppe in questa 
città

2406 I 22

1883.05.31 Consiglio

Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta per la nomina dei delegati alla 
scelta della Commissione mandamentale per 
l'accertamento delle imposte dirette nel biennio 
1884-1885

2406 I 25

1883.05.31 Consiglio
Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta in seguito alla parziale caduta del 
ponte murale sull'Ardo in Borgo del Prà

2406 II 25

1883.05.31 Consiglio
Comunicazione della nota 25 corrente del 
Ministero della Guerra relativamente allo 
stanziamento di truppe a Belluno

2406 III 26

1883.05.31 Consiglio Istanza della fabbriceria di Tisoi per riatto del 
campanile di quella chiesa parrocchiale 2406 IV 27

1883.05.31 Consiglio

Comunicazione del voto emesso dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici relativamente alla 
istituzione del pedaggio sul ponte provvisorio di 
Piave e deliberazioni relative

2406 V 27

1883.05.31 Consiglio
Comunicazione del voto della Commissione 
edilizia circa la rimozione dei resti del giardino 
in piazza Castello e deliberazioni relative 

2406 VI 28

1883.05.31 Consiglio

Autorizzare la cancellazione della ipoteca 7 
settembre 1874 accesa sopra la casa in borgo 
Garibaldi di proprietà della ditta Lisandri 
Marianna e figli

2406 VII 29
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1883.05.31 Consiglio
Liberare dal vincolo livellario verso il Comune 
un fondo già concesso ad enfiteusi alla ditta 
Burlon Francesco e Vincenzo

2406 VIII 29

1883.05.31 Consiglio

Deliberazioni sul piano per la reciprocità tra il 
Comune di Trieste ed i Comuni delle Provincie 
Venete e di Mantova per il trattamento delle 
partorienti ed orfanelli

2406 IX 29

1883.05.31 Consiglio Continuazione del contributo annuo deliberato a 
favore della associazione la Croce Rossa 2406 X 30

1883.05.31 Consiglio
Nomina dei membri della Commissione per 
l'applicazione della tassa esercizi e rivendite pel 
1883

2406 I 30

1883.06.15 Consiglio Sulla collocazione del ricordo monumentale ai 
Reduci dalle Patrie Battaglie 2406 I 31

1883.06.15 Consiglio
Autorizzare i membri del Consiglio a concorrere 
agli incanti di beni comunali / art. 1457 del 
codice civile

2406 II 32

1883.06.15 Consiglio
Deliberare in massima sulla vendita di fabbricati 
comunali non servienti ad uso 
dell'Amministrazione

2406 III 32

1883.06.15 Consiglio Istanze per concessioni, sussidi per cure di bagni 
negli ospizi marini di Venezia 2406 I 33

1883.06.15 Consiglio Nomina ddelle maestre delle scuole di Borgo 
Piave e Levego 2406 II 34

1883.07.14 Consiglio
Ricorso di alcuni abitanti del Borgo Piave per la 
costruzione di opere di difesa alle case della 
parte superiore del borgo stesso

2406 I 35

1883.07.14 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale per la abbreviazione 
dei termini sull'appalto dei lavori urgenti di 
difesa contro il Piave

2406 II 36

1883.07.14 Consiglio

Domande della Giunta speciale per la 
esposizione di Torino per concorso nella 
garanzia degli animali bovini che saranno inviati 
alla esposizione 

2406 III 36

1883.07.14 Consiglio Riforma dell'articolo 23 del regolamento per le 
adunanze del Consiglio 2406 IV 36

1883.07.14 Consiglio

Comunicazione della nota 27 giugno 1883 della 
Direzione provinciale delle Poste circa alla 
attivazione del dispaccio in partenza 
coll'omnibus del mattino e deliberazioni sulla 
istanza di sussidio della impresa Da Ponte

2406 I 37

1883.07.14 Consiglio Decisioni su vari reclami per tassa famiglia 1883 2406 II 37
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1883.09.28 Consiglio

Approvazione del progetto per il 
completamento delle opere di difesa alla sponda 
destra del Piave, per il ripristino del ponte su 
detto fiume, degli accessi e della strada di 
Castion e domande relative per conseguire i 
sussidi ed i prestiti in base alle disposizioni delle 
leggi 27 decembre 1882 ed 8 luglio 1883

2406 I 39

1883.09.28 Consiglio

Parere sulla classificazione in base alla legge 25 
giugno 1882 delle opèere di bonifica alle paludi 
e terreni paludosi esistenti nel territorio del 
Comune

2406 II 40

1883.09.28 Consiglio Nomina della maestra della scuola mista di 
Levego 2406 I 40

1883.10.15 Consiglio Approvazione del conto consuntivo per 
l'esercizio 1881 2406 I 42

1883.10.15 Consiglio Proposte per la cancellazione di alcune partite 
dai residui attivi e passivi 2406 II 45

1883.10.26 Consiglio Nomina di due assessori effettivi ed un 
supplente 2406 I 47

1883.10.26 Consiglio Nomina del Presidente e due membri della 
Congregazione di Carità 2406 II 47

1883.10.26 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice alle carceri 2406 III 48

1883.10.26 Consiglio Nomina dei sopraintendenti ed ispettrici alla 
scuole 2406 IV 48

1883.10.26 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno 2406 V 48

1883.11.07 Consiglio Discussione ed approvazione del bilancio 
preventivo per l'anno 1884 2406 I 49

1883.11.09 Consiglio Seguito della discussione del bilancio preventivo 
del Comune per l'anno 1884 2406 I 54

1883.11.30 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato dalla 
Commissione consiliare colla amministrazione 
militare circa il concorso del Comune nelle spese 
della nuova caserma

2406 I 58

1883.11.30 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato coi signori 
Burigo Francesco e Zuliani Antonio per regolare 
lo scolo delle acque piovane della città dal 
tombino del Busighel d'istanza del signor 
Zuliani per compenso danni cagionatigli finora 
dal tombino medesimo

2406 II 59

1883.11.30 Consiglio

Istanza del signor da Ponte Francesco onde 
siano liberati dalla ipoteca accesa a favore del 
Comune i numeri 1360 e 2398 in mappa di 
Belluno e 2643 in mappa di Formegan 
espropriati a sede della ferrovia

2406 III 59

1883.11.30 Consiglio
Conferma della accettazione fatta dalla Giunta 
del prezzo di fondi di ragione comunale 
espropriati a sede della ferrovia

2406 IV 60
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1883.11.30 Consiglio

Istanza di Burlon Francesco fu Andrea onde sia 
riconosciuto il suo diritto sul prezzo della casa 
costruita sul n. 3781 in mappa di Salce 
espropriata a sede della ferrovia

2406 V 60

1883.11.30 Consiglio Istanze per acquisto fondi comunali a trattativa 
privata 2406 VI 60

1883.11.30 Consiglio
Accettazione del dono dei libri d'arte 
dell'architetto cavalier Segusini fatto dalla sua 
vedova signora Venzo Giovanna

2406 VII 60

1883.11.30 Consiglio
Proposta dell' Amministrazione del Demanio 
circa la proroga per il pagamento del debito per 
annualità dazio zattere

2406 VIII 61

1883.11.30 Consiglio
Approvazione di un prestito di lire 40 mila 
convenuto dalla Giunta per far fronte alle spese 
straordinarie del 1883

2406 IX 61

1883.12.28 Consiglio
Provvedimenti per far fronte all'aggravio 
derivante dalla spesa per il concorso del 
Comune nella erezione della nuova caserma

2406 I 62

1883.12.28 Consiglio
Proposte della Autorità di Pubblica Sicurezza 
per aumento nell'orario della illuminazione 
pubblica della città

2406 II 64

1884.02.22 Consiglio
Presentazione del conto consuntivo 1882 e 
relazione della Giunta sul detto conto e sullo 
stato economico del Comune

2406 I 67

1884.02.22 Consiglio Autorizzazione alla Giunta ad aprire un conto 
corrente passivo colla Banca Mutua di Belluno 2406 II 67

1884.02.22 Consiglio

Domanda dei signori Riccardo conte Tonetti e 
Giuseppe Hellweger per liberazione di fondi in 
comune di Sedico occupati  a sede ella ferrovia, 
dalla ipoteca presa a garanzia della gestione 
esattoriale 1883-1887

2406 III 67

1884.02.22 Consiglio Sottoscrizione per un ricordo dei Comuni 
italiani alla città di Torino 2406 IV 68

1884.02.22 Consiglio

Comunicazione della favorevole risposta data 
dalla Direzione Tecnica Governativa della 
ferrovia Treviso-Feltre-Belluno alla domanda 
del Comune circa l'alzamento del piano della 
stazione

2406 V 68

1884.02.22 Consiglio Istanza di Piani Luigi per cessione di area di 
strada abbandonata 2406 VI 68

1884.02.22 Consiglio Istanza dei frazionisti di Levego per sussidio 
nella costruzione di una fontana 2406 VII 69

1884.02.22 Consiglio
Domanda  dell'Impresa Faena per svincolo della 
cauzione prestata a garanzia dell'appalto dei 
lavori di difesa contro il Piave

2406 VIII 69

1884.02.22 Consiglio

Nomina del Presidente della Congregazione di 
Carità in sostituzione del signor Persicini 
cavalier Antonio, e di un membro della 
Congregazione stessa in sostituzione del signor 
Prosdocimi Giovanni  

2406 IX 70
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1884.02.22 Consiglio

Nomina di due membri della Commissione 
amministratrice delle Opere pie in sostituzione 
dei signori De Prà dottor Pietro e Lante avvocato 
Luigi

2406 X 70

1884.02.22 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1882 2406 XI 70

1884.03.19 Consiglio
Esame e deliberazioni sul progetto di massima 
per la costruzione delle strade d'accesso alla 
stazione ferroviaria

2406 I 72

1884.03.19 Consiglio
Offerta della Impresa Industriale Italiana per la 
fornitura della travata metallica del ponte sul 
Piave

2406 II 76

1884.03.19 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale onde autorizzare il 
sindaco a stare in giudizio nella causa promossa 
dai prestinai contro il Comune con citazione 5 
corrente, in punto all'esazione del maggior dazio 
sulle farine deliberato dal Consiglio nella seduta 
28  dicembre 1883

2406 III 76

1884.03.28 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale circa la abbreviazione 
dei termini per le operazioni d'appalto dei lavori 
sul Piave

2406 I 77

1884.03.28 Consiglio
Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta per un sussidio di lire 100,00 ai 
danneggiati dall'incendio di Costalissoio

2406 II 77

1884.03.28 Consiglio Istanza per la soppressione della strada di 
Sottocastello 2406 III 78

1884.03.28 Consiglio Approvazione delle liste elettorali politiche pel 
1884 2406 IV 78

1884.03.28 Consiglio Offerta di Fracchia Pietro per acquisto della casa 
in borgo Garibaldi al civico numero 36 2406 V 78

1884.03.28 Consiglio
Voto adesivo alla petizione al Parlamento onde 
ottenere che la linea Chiasso-Milano sia 
assegnata alla rete ferroviaria adriatica

2406 VI 79

1884.03.28 Consiglio Nomina di due membri del Consiglio 
provinciale scolastico 2406 I 79

1884.03.28 Consiglio Nomina della maestra di Visome 2406 II 79

1884.03.28 Consiglio Istanza dei medici comunali per una 
gratificazione 2406 III 80

1884.03.28 Consiglio Istanza di Giacomo Valle, ex custode del 
cimitero urbano, per un assegno vitalizio 2406 IV 80

1884.03.28 Consiglio Provvedimenti riguardo alla condotta medica di 
Castion 2406 V 80

1884.05.20 Consiglio Approvazione delle liste elettorali 
amministrative per l'anno 1884 2406 I 82

1884.05.20 Consiglio Approvazione delle liste elettorali per la camera 
di commercio per l'anno 1874 2406 II 82
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1884.05.20 Consiglio

Istanza per modificazione della delibera 
consigliare 10 marzo ultimo scorso relativa al 
piano regolatore della Favola e comunicazioni 
della Giunta sull'argomento

2406 III 82

1884.05.20 Consiglio

Nuova istanza del conte Riccardo Tonetti per 
svincolo dalla ipoteca presa a garanzia della 
gestione esattoriale per fondi occupati a sede 
della ferrovia

2406 IV 83

1884.05.20 Consiglio Modificazioni al regolamento sul pubblico 
macello proposte dal Regio Ministro dell'Interno 2406 V 84

1884.05.20 Consiglio Approvazione delle norme regolamentari per il 
servizio delle pompe ed estinzione degli incendi 2406 VI 84

1884.05.20 Consiglio

Approvazione del contratto di abbuonamento al 
dazio consumo, stipulato coi prestinai in 
dipendenza dell'aumento portato alla tariffa del 
dazio sulle farine e conseguente abbandono 
della lite promossa con citazione 5 marzo

2406 VII 85

1884.05.20 Consiglio

Comunicazione della citazione con cui il Regio 
Demanio domanda il pagamento degli interessi 
sulle quote del dazio zattere che il Comune 
dovette rimborsare a termini della sentenza 
della Corte d'Appello di Venezia 10 dicembre 
1883

2406 VIII 85

1884.05.31 Consiglio Costituzione del consorzio fra gli utenti della 
strada Calmada e deliberazioni analoghe 2406 I 87

1884.05.31 Consiglio Designazione dei Consiglieri da surrogarsi nelle 
prossime elezioni parziali amministrative 2406 II 88

1884.05.31 Consiglio Riforma dell'articolo 23 del regolamento per le 
adunanze del Consiglio comunale 2406 III 88

1884.05.31 Consiglio
Nuova istanza della fabbriceria di Tisoi per 
sussidio nel riatto del campanile di quella chiesa 
parrocchiale

2406 IV 88

1884.05.31 Consiglio
Approvazione del contratto stipulato col signor 
Meneghini Giuseppe per la fornitura del 
ghiaccio agli ammalati curati a domicilio

2406 V 89

1884.05.31 Consiglio
Voto sulle proposte del Genio civile governativo 
circa l'ordine di precedenza nella costruzione e 
sistemazione delle strade comunali obbligatorie 

2406 VI 89

1884.05.31 Consiglio
Proposta della fabbriceria di S. Pietro in Campo 
circa alla vendita di una pala di Simon da 
Cusighe depositata nel Civico Museo

2406 VII 91
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1884.08.08 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta onde autorizzare il sindaco a stare 
in giudizio nella causa promossa dall'avvocato 
Luigi Lante in punto alla indennità fissata per 
espropriazione di fondi a sede degli accessi al 
ponte sul Piave

2406 I 92

1884.08.08 Consiglio Comunicazione dei provvedimenti sanitari presi 
d'urgenza dalla Giunta 2406 II 93

1884.08.08 Consiglio

Deliberazioni definitive circa il prestito di favore 
da assumersi in base alla legge 8 luglio 1883 per 
far fronte alle spese di ripristino delle opere 
distrutte dalle innondazioni del 1882

2406 III 93

1884.08.08 Consiglio
Istanza di Giacomo Gaggia per sanatoria sulla 
occupazione di uno spazio pubblico in via 
Mezzaterra

2406 IV 94

1884.08.08 Consiglio Istanza per la rimozione del ciottolato in via S. 
Stefano 2406 V 95

1884.08.08 Consiglio Collocamento a riposo della maestra comunale 
signora Praloran Cesconi Francesca 2406 I 96

1884.08.08 Consiglio Proposta della Regia Ispezione Forestale per un 
compenso a favore della guardia Orzes Pietro 2406 II 97

1884.08.08 Consiglio
Istanza di Giovanni Teza per pagamento 
competenze quale assistente al maestro di 
musica

2406 III 97

1884.08.08 Consiglio Proposta di aumento di salario all'inserviente 
Antonio Vedoa 2406 IV 97

1884.08.08 Consiglio Domanda di Laura Ferrari per sussidio onde 
intraprendere il corso di ostetricia 2406 V 97

1884.08.08 Consiglio
Nomina dei membri comunali della 
commissione per la revisione della tassa esercizi 
e rivendite

2406 VI 97

1884.08.27 Consiglio

Cpomunicazione della risposta data dal 
Ministero dei Lavori Pubblici al memoriale della 
Giunta circa le strade nel piano della Favola, ed 
approvazione del convegno in proposito 
stipulato fra il Municipio e il Regio ufficio del 
Genio civile governativo

2406 I 98

1884.09.19 Consiglio Riforma dell'articolo 23 del regolamento per le 
sedute del Consiglio comunale 2406 I 100

1884.09.19 Consiglio
Domanda di concorso nella istituzione della 
Società di Patronato pei minorenni liberati dal 
carcere

2406 II 101

1884.09.19 Consiglio
Domanda di Giovanna Colle per pagamento del 
trimestre mortuario che spetterebbe alla defunta 
Teresa Colle, già maestra comunale

2406 I 101

1884.09.19 Consiglio Decisioni sopra vari reclami per tassa famiglia 2406 II 102

1884.09.19 Consiglio Decisioni sopra vari reclami tassa vetture e 
domestici 2406 III 102
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1884.10.09 Consiglio
Relazione dei revisori sul resoconto morale e 
consuntivo finanziario pel 1882 ed approvazione 
dei conti stessi

2406 I 104

1884.10.16 Consiglio Presentazione del conto consuntivo 1883 e 
relazione della Giunta sul conto stesso 2406 I 106

1884.10.16 Consiglio Nomina di due membri effettivi della Giunta e 
di un supplente 2406 I 107

1884.10.16 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1883 2406 II 108

1884.10.16 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice alle carceri 2406 III 108

1884.10.16 Consiglio Nomina di cinque membri della Commissione 
municipale di Sanità 2406 IV 109

1884.10.16 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione 
Amministratrice del civico Ospedale e Monte di 
Pietà

2406 V 109

1884.10.16 Consiglio Nomina di tre rappresentanti nel Comizio 
agrario 2406 VI 109

1884.10.16 Consiglio

Domanda della maestra della 4^ classe 
femminile per essere sollevata 
temporaneamente dall'incarico 
dell'insegnamento, conservando quello della 
direzione delle scuole, e deliberazioni 
conseguenti

2406 VII 110

1884.10.16 Consiglio

Nomina delle maestre comunali delle classi III e 
I delle scuole femminili urbane e della maestra 
della scuola mista di Visome e nomine agli altri 
posti che risultassero eventualmente vacanti

2406 VIII 110

1884.10.29 Consiglio
Comunicazione della rinuncia dalla carica di 
consigliere comunale dall'avvocato cavalier 
Carlo Tissi

2406 I 113

1884.10.29 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale a complemento della 
consigliare 8 agosto ultimo scorso circa la 
imposizione dei centesimi addizionali alle 
imposte sui terreni e fabbricati pel pagamento 
del prestito incontrato colla Provincia a senso 
della legge 8 luglio 1883

2406 II 113

1884.10.29 Consiglio
Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta per l'invio di un sussidio ai 
cholerosi di Napoli e della Spezia

2406 III 113

1884.10.29 Consiglio Domanda della Deputazione veneta di Storia 
Patria per un sussidio quinquennale 2406 IV 114

1884.10.29 Consiglio
Istanza di Pollini Giuseppe e proposta di 
transazione circa il debito capitale ed interessi 
da esso dovuti al Comune 

2406 V 114

1884.10.29 Consiglio Eliminazione di un credito verso la ditta Occofer 
Luigi fu Giuseppe 2406 VI 114
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1884.10.29 Consiglio

Domanda del Comune di Ponte nelle Alpi 
perché il Consiglio comunale si pronunci sulla 
massima di un consorzio per la sistemazione 
della strada di Polpet

2406 VII 114

1884.10.29 Consiglio
Istanza di Giacomo Gaggia per riduzione del 
prezzo dell'area occupata nel riatto della casa al 
numero 130 in via Mezzaterra

2406 VIII 115

1884.10.29 Consiglio
Proposta dell'ispettore agli scavi e monumenti 
per l'acquisto di oggetti provenienti dagli scavi 
eseguiti da privati nella valle dell'Ardo

2406 IX 115

1884.10.29 Consiglio Formazione della terna per la nomina del 
Giudice conciliatore 2406 I 116

1884.10.29 Consiglio Nomina del delegato comunale presso il 
Comitato forestale della Provincia 2406 II 116

1884.10.29 Consiglio Nomina dei sopraintendenti ed ispettrici alle 
scuole comunali 2406 III 116

1884.10.31 Consiglio Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 
1885 2406 I 117

1884.11.21 Consiglio

Proposta della Società del Teatro per la 
prolungazione durante un altro biennio del 
consorzio per la scuola di musica e deliberazioni 
relative

2406 I 125

1884.11.21 Consiglio
Proposta del Comune di Sedico per la 
costituzione definitiva del consorzio per la 
scuola di Carmegn e deliberazioni relative

2406 II 126

1884.11.21 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato col signor 
Meneghini Giuseppe per la fornitura del 
ghiaccio agli ammalati del Comune ed 
eliminazione dai residui passivi della somma 
stanziata per la costruzione di una ghiacciaia 
comunale

2406 III 127

1884.11.21 Consiglio Proposta di aumento dello stipendio annesso 
alla conotta medica di Castion 2406 IV 127

1884.11.21 Consiglio Domanda di concorso nella spesa per la 
sistemazione della fontana di Caverzano 2406 V 127

1884.11.21 Consiglio
Nomina del Presidente della Congregazione di 
Carità e nomine a completamento dei membri 
della Congregazione medesima

2406 I 128

1885.01.30 Consiglio

Istituzione di una condotta veterinaria comunale 
sussidiata dalla Provincia e dal Governo, ed 
approvazione dei relativi articoli normali e 
capitolato di servizio pel veterinario

2406 I 130

1885.01.30 Consiglio

Domanda dei fratelli nobili Doglioni Dal Mas 
cavalier Coriolano e Matteo per il 
riconoscimento dell'atto di investitura 20 maggio
1780 circa la derivazione delle acque di rifiuto 
della fontana in piazza del Duomo

2406 II 131
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1885.01.30 Consiglio

Istanza di Giuseppe Dall'Osta per transazione 
della lite vertente sulla liquidazione delle spese 
incontrate dal Comune per il restauro di una 
casa in borgo Garibaldi danneggiata dal 
terremoto del 1873

2406 III 131

1885.01.30 Consiglio

Ulteriore domanda di svincolo dall'iscrizione 
ipotecaria presa a garanzia della gestione 
esattoriale riflettente altri metri 632,82 di fondi 
di proprietà Tonetti conte Riccardo occupati a 
sede della ferrovia

2406 IV 132

1885.01.30 Consiglio
Istanza del dottor Giovanni Battista Pagani, 
medico del riparto di Castion collocato a riposo, 
per un assegno vitalizio

2406 I 132

1885.01.30 Consiglio
Istanza di Reolon Angela, vedova di Giovanni 
Massenz era guardia-bosco comunale, per un 
sussidio mensile

2406 II 134

1885.01.30 Consiglio

Nomina di un sopraintendente e due ispettrici 
alle scuole in sostituzione del signor Miari-Fulcis 
conte Fulvio, Augusta Pagani Cesa-Da Prà e 
contessa Catterina Fabris-Agosti, rinuncianti

2406 III 134

1885.01.30 Consiglio

Completamento della terna per la nomina del 
Giudice conciliatore, avendo il signor Miari 
conte dottor Augusto dichiarato di non poter 
accettare l'incarico

2406 IV 134

1885.02.26 Consiglio Comunicazione delle dimissioni date dai signori 
assessori e nomine conseguenti 2406 I 135

1885.03.20 Consiglio Approvazione delle liste elettorali politiche per 
l'anno 1885 2406 I 137

1885.03.20 Consiglio

Comunicazione della approvazione data dal 
Ministero dei lavori pubblici al convegno 
stipulato fra il Comune e la direzione delle 
costruzioni ferroviarie circa la sistemazione delle 
strade d'accesso alla stazione e deliberazioni 
relative

2406 II 138

1885.03.20 Consiglio
Istanza di D'Inca-Levis Angelo per acquisto di 
area a sinistra del ponte sul Piave a fede di un 
fabbricato nuovo

2406 III 139

1885.03.20 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dal 
cavalier Giacomo Migliorini dall'ufficio di 
assessore e nomina in surrogazione

2406 I 140

1885.03.20 Consiglio Nomina del veterinario comunale 2406 II 140

1885.03.20 Consiglio Istanza dei medici comunali per una 
gratificazione 2406 III 141

1885.04.20 Consiglio

Comunicazioni della Giunta circa alla 
esecuzione dei lavori in Favola approvati colla 
parte consigliare 20 marzo decorso e 
deliberazioni relative

2406 I 142

1885.04.20 Consiglio Cessione a D'Incà-Levis Angelo di un'area 
comunale a sinistra del ponte sul Piave 2406 II 144
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1885.05.19 Consiglio Approvazione delle liste elettorali 
amministrative pel 1885 2406 I 146

1885.05.19 Consiglio Approvazione delle liste elettorali per la camera 
di commercio pel 1885 2406 II 146

1885.05.19 Consiglio Istanza del signor Andrea Pagani-Corte per la 
cancellazione di ipoteca 1 settembre 1874 2406 III 146

1885.05.19 Consiglio
Cancellazione della ipoteca gravante i fondi di 
proprietà eredi Guarnieri fu cavalier Giovanni in 
garanzia della gestione esattoriale 1865-1872

2406 IV 147

1885.05.19 Consiglio Istanza perché sia dichiarata comunale la strada 
da Visomelle a Rivamaor 2406 V 148

1885.05.19 Consiglio
Comunicazione della sentenza emessa da questo 
Tribunale Cause Civili nella causa insorta fra il 
Comune e l'avvocato Luigi Lante 

2406 VI 148

1885.05.19 Consiglio
Proposta di cessione all'Ospitale Civile di 
Belluno di un'area di strada abbandonata in 
Favola

2406 VII 149

1885.05.27 Consiglio
Iscrizione nell'elenco delle strade comunali 
obbligatorie delle strade d'accesso alla stazione 
ferroviaria e piazzale relativo

2406 I 150

1885.05.27 Consiglio
Comunicazione del 5° dei consiglieri da 
rinnovarsi nelle prossime elezioni 
amministrative

2406 II 150

1885.05.27 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale per la nomina dei 
delegati alla scelta dei membri della 
Commissione di Ricchezza Mobile

2406 III 151

1885.05.27 Consiglio

Deliberazione sulla massima di entrare o meno 
in trattative per la costituzione di un consorzio 
coi Comuni vicini per l'abbuonamento al dazio 
consumo nel quinquennio 1886-1890

2406 IV 152

1885.05.27 Consiglio
Domanda di compenso del veterinario comunale 
per il servizio prestato nel 1° trimestre dell'anno 
corrente

2406 I 153

1885.05.27 Consiglio
Nomina di un membro della Giunta in 
sostituzione del dottor  Pietro De Prà 
rinunciante

2406 II 153

1885.05.27 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
municipale di Sanità in sostituzione del dottor  
Pietro De Prà rinunciante

2406 III 153

1885.05.27 Consiglio Nomina di una ispettrice in sostituzione della 
signora Giulia Soravia-De Prà 2406 IV 153

1885.05.27 Consiglio Nomina dei membri della commissione per la 
revisione dei ruoli tassa esercizi e rivendite 2406 V 153

1885.08.14 Consiglio
Comunicazione della rinuncia data dagli 
assessori Lante Bortolo, Doglioni avvoato 
cavalier Donato e Spiera professor Gaetano

2406 I 154
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1885.08.14 Consiglio

Approvazione del contratto di abbuonamento al 
dazio consumo governativo pel quinquennio 
1886-1890 e proposte della Giunta per l'appalto 
della riscossione dei dazi governativi, 
sovraimposte e dazi comunali pel quinquennio 
suddetto.

2406 II 154

1885.08.14 Consiglio

Approvazione di uno schema di convenzione 
stipulato fra l'Amministrazione Militare e la 
Giunta, riguardante talune modificazioni da 
apportarsi alla convenzione 19 novembre 1883 
relativa al concorso del Municipio nelle spese 
per la erezione in Belluno di una caserma per la 
sede del comando di un reggimento bersaglieri 
con due battaglioni permanenti

2406 III 157

1885.07.21 Consiglio
Approvazione del progetto per l'ampliamento 
del cimitero urbano e costruzione di tombe ad 
uso di famiglie private

2406 I 159

1885.07.21 Consiglio
Approvazione del nuovo regolamento pella 
occupazione di posti e spazi e della tariffa 
relativa

2406 II 161

1885.09.04 Consiglio Concorso del Comune nella spesa per un ricordo 
monumentale a Sebastiano Barozzi 2406 I 163

1885.09.04 Consiglio
Cancellazione di ipoteca a carico degli eredi 
Guarnieri fu cavalier Giovanni sopra beni in 
Comune di Fonzaso

2406 II 163

1885.09.04 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2406 I 163

1885.09.04 Consiglio
Formazione della terna per la nomina del vice 
Giudice conciliatore in sostituzione del dottor 
Lucio Tibolla, nominato Giudice conciliatore

2406 II 165

1885.09.04 Consiglio Decisioni sopra varii reclami per tassa famiglia 2406 III 165

1885.09.21 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni date 
dall'assessore anziano e quindi dagli altri 
membri della Giunta eletta nella seduta del 4 
corrente e nomine conseguenti

2406 I 167

1885.10.23 Consiglio Discussione ed approvazione del bilancio 1886 2406 I 169

1885.11.24 Consiglio Relazione dei revisori ed approvazione del 
conto consuntivo 1883 2406 I 174

1885.11.24 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato colla 
Amministraziione del Civico Ospitale di Belluno 
per la definizione di ogni vertenza fra il Comune 
e l'Ospitale

2406 II 170

1885.11.24 Consiglio Approvazione del regolamento per la 
occupazione di spazii ed aree pubbliche 2406 III 174

1885.11.24 Consiglio
Nomina di un membro dellla commissione 
edilizia in sostituzione del rinunciante Seffer 
professore Alessandro

2406 I 176
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1885.11.24 Consiglio Nomina di un membro della commissione 
visitatrice alle carceri 2406 II 176

1885.11.24 Consiglio Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2406 III 176

1885.11.24 Consiglio Nomina di 8 sopraintendenti e 5 ispettrici alle 
scuole 2406 IV 176

1885.12.01 Consiglio Approvazione del conto consuntivo 1883 2406 I 178

1885.12.01 Consiglio Comunicazione delle dimissioni date dal 
consigliere De Poloni Giovanni 2406 I 178

1885.12.01 Consiglio Domanda di Arnosti Giuseppe per acquisto 
fondo comunale alla Riva di Cina 2406 II 178

1885.12.01 Consiglio
Domanda di Fornasari Napoleone per cessione 
di area nel cortile del vecchio episcopio, ora 
Corte d'Assise

2406 III 178

1885.12.01 Consiglio Istanza di Fracchia Angelo Pio per rifusione 
tassa vetture e tassa animali 2406 IV 179

1885.12.01 Consiglio Domanda dell'asilo infantile Adelaide Cairoli 
Bono per continuazione del sussidio annuo 2406 V 179

1885.12.01 Consiglio

Istanza di Girolamo Segato per autorizzazione a 
derivare l'acqua per la fontana della sua casa in 
borgo Garibaldi dal condotto principale invece 
che dalla conserva di casa Sperti

2406 VI 179

1885.12.01 Consiglio
Istanza della vedova di Angelo Da Rold, era 
maestro della scuola di Carmegn, per un 
sussidio

2406 I 180

1885.12.01 Consiglio
Proposta della Giunta relativamente alla 
manutenzione e registrazione del pubblico 
orologio

2406 II 180

1885.12.01 Consiglio

Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno in sostituzione del 
signor Deliberali dottor Giuseppe, scadente per 
anzianità

2406 III 180

1885.12.23 Consiglio Approvazione del regolamento per il cimitero 
urbano 2406 I 181

1885.12.23 Consiglio Proposte della Giunta circa il servizio 
veterinario per l'anno 1886 2406 II 182

1885.12.23 Consiglio

Proposte della Giunta riguardo alla condotta 
medica di Castione ed all'aumento dello 
stipendio per le altre condotte mediche del 
Comune

2406 III 182

1885.12.23 Consiglio

Domanda del parroco, della fabbriceria e dei 
frazionisti di Bolzano per concorso del Comune 
nella spesa di costruzione di una casa 
parrocchiale

2406 IV 182

1886.01.21 Consiglio

Comunicazione della delibera presa d'urgenza 
dalla Giunta per autorizzare il sindaco a 
costituirsi parte civile nella causa penale contro 
alcuni prestinai per contravvenzione al 
regolamento di polizia urbana

2407 1 1
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1886.01.21 Consiglio

Comunicazione della delibera presa dalla 
Giunta per l'abbreviazione dei termini nella 
pubblicazione degli avvisi d'asta dei lavori 
d'ampliamento e costruzione di tombe nel 
cimitero urbano 

2407 2 1

1886.01.21 Consiglio

Comunicazione della delibera presa dalla 
Giunta per autorizzare il sindaco a stare in 
giudizio contro Antonio e Camillo Caldart onde 
ottenere il pagamento delle pietre 
arbitrariamente estratte da una cava comunale 
in Faverga, nonché la rifuzione dei danni relativi 

2407 3 2

1886.01.21 Consiglio
Comunicazione della delibera presadalla Giunta 
riguardo al personale addetto al servizio di 
polizia urbana

2407 4 2

1886.01.21 Consiglio
Proposta della Giunta per determinazione di un 
compenso annuo agli incaricati della custodia 
dei cimiteri rurali

2407 5 2

1886.01.21 Consiglio
Comunicazione della Giunta circa i lavori 
addizionali da eseguirsi alla diga del Piave e 
deliberazioni relative

2407 6 3

1886.01.21 Consiglio

Autorizzazione alla proroga del conto corrente 
colla Banca Mutua, ed a comprendere nelle 
operazioni anche le anticipazioni necessarie pel 
pagamento del concorso nelle spese della 
caserma militare

2407 7 5

1886.01.21 Consiglio
Istanza del ragioniere municipale signor 
Bertuzzi Giuseppe per il suo collocamento a 
riposo e liquidazione della pensione spettantegli

2407 1 6

1886.01.21 Consiglio Istanza dei medici comunali per la solita annua 
gratificazione 2407 2 6

1886.01.21 Consiglio Formazione della terna per la nomina del 
Giudice vice conciliatore 2407 3 7

1886.01.21 Consiglio
Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno in sostituzione del 
signor Deliberali dottor Giuseppe, rinunciante

2407 4 7

1886.01.21 Consiglio
Nomina di una ispettrice alle scuole comunali in 
sostituzione della rinunciante signora Altan 
Malaspina contessa Augusta

2407 5 7

1886.02.05 Consiglio Proposte della Giunta circa la continuazione dei 
lavori addizionali alla diga sul Piave 2407 1 8

1886.02.05 Consiglio
Approvazione del convegno stipulato colla 
impresa Lucchetti fratelli per la illuminazione 
della città a tutto 31 dicembre 1886

2407 2 9

1886.02.05 Consiglio
Approvazione del regolamento per le pompe 
funebri e proposte della Giunta per l'appalto del 
servizio relativo

2407 3 9
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1886.02.05 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Bolzano per sussidio 
nella spesa di costruzione di una condotta 
d'acqua potabile

2407 4 10

1886.02.05 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Sossai per sussidio 
nella spesa di costruzione di una condotta 
fontanile

2407 5 11

1886.02.05 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dalla impresa 
assuntrice del dazio consumo pel quinquennio 
1881-1885

2407 6 11

1886.02.05 Consiglio Autorizzazione per vendita a trattativa privata 
di due fabbricati comunali 2407 7 11

1886.03.03 Consiglio

Accettazione della indennità offerta dal Comune 
di Sedico per la occupazione permanente di 
fondi comunali nella mappa censuaria di Orzes 
a sede della strada obbligatoria del Mas

2407 1 12

1886.03.03 Consiglio

Istanza dei richiedenti la concessione di tombe 
nel cimitero urbano, per riforma del 
regolamento approvato dal Consiglio nella 
seduta del 23 dicembre 1885

2407 2 12

1886.03.03 Consiglio
Deliberazioni circa l'appalto della novennale 
manutenzione delle strade obbligatorie di 
Castion

2407 3 13

1886.03.03 Consiglio Approvazione dello schema di regolamento per 
la scuola comunale di musica 2407 4 13

1886.03.03 Consiglio
Proposte della Giunta circa la istituzione 
dell'Ufficio Tecnico municipale per un triennio 
di esperimento

2407 5 14

1886.03.03 Consiglio Domanda del cancelliere Simoni Giuseppe per 
licenza straordinaria 2407 1 16

1886.03.03 Consiglio Nomina del medico condotto del 3° riparto 
sanitario 2407 2 16

1886.03.31 Consiglio Approvazione delle liste elettorali politiche per 
l'anno 1886 2407 1 17

1886.03.31 Consiglio
Accettazione della offerta del signor Angelo Pio 
Fracchia per l'assunzione del servizio dei 
trasporti funebri

2407 2 17

1886.03.31 Consiglio

Istanza di Giovanni Lucchetti per sussidio del 
Comune mediante cessione di beni incolti nelle 
spese di sistemazione delle strade della Vena 
d'oro e di Camana

2407 3 17

1886.03.31 Consiglio Approvazione delle liste elettorali politiche pel 
1886 2407 I 19

1886.03.31 Consiglio
Accettazione della offerta del signor Angelo Pio 
Fracchia per l'assunzione del servizio dei 
trasporti funebri

2407 II 20

1886.03.31 Consiglio

Istanza di Giovanni Lucchetti per sussidio del 
Comune mediante cessione di beni incolti nelle 
spese di sistemazione delle strade della Vena 
d'oro e di Camana

2407 III 20

1886.05.17 Consiglio Approvazione della lista elettorale 
amministrativa per l'anno 1885 2407 I 22
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1886.05.17 Consiglio Approvazione della lista per la Camera di 
commercio per l'anno 1886 2407 II 22

1886.05.17 Consiglio

Istanza del signor Girolamo Segato per 
autorizzazione a derivare l'acqua della sua 
fontana dal condotto principale invece che dalla 
vasca esistente nel cortile di proprietà Sperti 
cavalier Giovanni

2407 III 22

1886.05.17 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta circa il concorso del Comune per la 
costituzione di una Cassa pensioni a favore delle 
guardie forestali provinciali

2407 IV 23

1886.05.17 Consiglio Istanza di Giannini Anna per cancellazione 
d'ipoteca 2407 V 23

1885.05.17 Consiglio
Comunicazione della delibera presa d'urgenza 
dalla Giunta per il licenziamento del fontanaro 
pubblico 

2407 I 24

1885.05.17 Consiglio

Istanza del dottor Giambattista Pagani per una 
gratificazione in causa servizio sanitario prestato 
nella condotta di Castion dopo il suo 
collocamento a riposo

2407 II 24

1885.05.17 Consiglio Nomina del ragioniere municipale 2407 III 25

1886.05.31 Consiglio Comunicazione del quinto dei consiglieri che 
scadono per anzianità nel corrente anno 2407 1 26

1886.05.31 Consiglio

Approvazione di spese: per sussidio ai 
danneggiati dalla grandine di Pieve d'Alpago; 
per gratificazione al custode del pubblico 
macello; per sussidio nella manutenzione della 
strada vicinale di Rivamaor; per sussidio nelle 
opere di riatto della chiesa del Borgo Prà

2407 2 26

1886.05.31 Consiglio Domanda del Comizio agrario per sussidio 2407 3 27

1886.05.31 Consiglio
Domanda di Giuseppe Arnosti per sostituzione 
della moglie Benedetti Maddalena nel contratto 
di acquisto di un fondo comunale a Riva di Cina 

2407 4 27

1886.05.31 Consiglio
Approvazione di un contratto di transazione ed 
affitto di fabbricato urbani stipulato colla 
signora Giuseppina Rubbi

2407 5 27

1886.05.31 Consiglio Domanda di Trevisiol ingegner Giorgio per 
esonero pagamento tassa famiglia 1885 2407 6 28

1886.05.31 Consiglio

Istanza dei prestinai per abolizione del calmiere 
sul pane o per la sua limitazione al solo prezzo 
per chilogramma esclusa la determinazione del 
peso dei pezzi

2407 7 28

1886.05.31 Consiglio

Domanda della Società del Teatro per il 
concorso del Comune nella spesa necessaria 
onde istituire una scuola di musica per 
gl'istrumenti d'arco

2407 8 29

1886.06.18 Consiglio Relazione dei revisori dei conti ed approvazione 
del consuntivo 1884 2407 I 32
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1886.06.18 Consiglio
Approvazione del progetto di riatto e governo 
dei ciottolati e lastricati nelle vie interne della 
città

2407 II 33

1886.06.28 Consiglio Approvazione del consuntivo 1884 2407 1 35

1886.06.28 Consiglio

Approvazione del progetto compilato dalla 
Direzione delle costruzioni ferroviarie per 
l'allargamento della strada provinciale agordina 
nel piano della Favola di fronte all'estremo del 
piazzale ferroviario  e concorso del Comune 
nella spesa relativa

2407 1 35

1886.06.28 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1885 2407 2 36

1886.07.08 Consiglio

Comunicazioni della Giunta circa ai lavori di 
ampliamento del locale delle Regie scuole 
normali femminili ed alla istituzione del convitto
e deliberazioni relative

2407 1 37

1886.07.13 Consiglio
Approvazione del progetto di massimaper la 
riduzione del piazzale davanti la stazione 
ferroviaria

2407 1 40

1886.07.13 Consiglio

Proposte dell'appaltatore dei lavori per 
l'ampliamento del cimitero urbano relative 
all'esecuzione di altre 20 tombe non comprese 
nell'appalto e per la costruzione di una nuova 
strada d'accesso al detto cimitero

2407 2 41

1886.07.13 Consiglio

Comunicazioni della Giunta riguardo alla non 
ancora effettuata riscossione del sussidio 
governativo sull'importo dei lavori di ripristino 
delle opere distrutte dalle piene del 1882

2407 3 41

1886.07.13 Consiglio Reclami diversi contro classificazioni operate 
dalla Giunta per la tassa famiglia 1886 2407 1 42

1886.07.24 Consiglio
Deliberazioni circa i lavori di ampliamento dei 
locali delle Regie scuole normali femminili e 
circa alla istituzione del convitto

2407 I 43

1886.07.24 Consiglio
Accettazione dell'offerta fatta dalla signora De 
Betta Salomon Luigia per l'acquisto della casa in 
borgo Garibaldi al civico numero 32

2407 II 44

1886.07.24 Consiglio Nomina del maestro di banda 2407 I 44
1886.07.24 Consiglio Nomina dell'ingegnere municipale 2407 II 45

1886.08.18 Consiglio Istanza di D'Incà Levis Angelo per acquisto di 
un area comunale alla Riva di Cina 2407 1 46

1886.08.18 Consiglio Istanza di Tison Eugenio per acquisto di fondo 
comunale e stalla alla Riva di Cina 2407 2 46

1886.08.18 Consiglio

Istanza di Marchetti Giovanni Battista per 
autorizzazione ad eseguire il trasporto della 
fontana pubblica di Borgo Piave sopra area di 
sua proprietà e conseguente permuta con 
porzione di area comunale attualmente occupata 
dalla fontana

2407 3 47

1886.08.18 Consiglio
Comunicazione della delibera presa dalla 
Giunta per un sussidio ai poveri cholerosi dei 
piccoli Comuni

2407 4 48
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1886.08.18 Consiglio

Istanza di alcuni cittadini per la esecuzione 
immediata dell'intero progetto 26 giugno 1886 
dell'ingegner Pagani Cesa cavlier Giorgio per la 
riduzione del piazzale della stazione ferroviaria

2407 5 48

1886.08.18 Consiglio

Conferma della deliberazione della Giunta circa 
l'ammissione in servizio della signora Gioconda 
Fagherazzi quale levatrice sussidiata dal 
Comune in sostituzione della defunta Chiarelli 
Elisabetta 

2407 I 51

1886.08.18 Consiglio Nomina della maestra della scuola comunale di 
Salce 2407 II 51

1886.08.18 Consiglio
Nomina dei membri comunali della 
Commissione per la tassa esercizii e rivendite 
per l'anno 1886

2407 III 51

1886.09.18 Consiglio
Concorso del Comune nella spesa per 
solennizzare la inaugurazione della nostra 
ferrovia

2407 1 52

1886.10.11 Consiglio Resoconto morale e consuntivo 1885 2407 1 54
1886.10.11 Consiglio Bilancio preventivo 1887 2407 2 55

1886.10.11 Consiglio

Domanda di monsignor vescovo per la 
concessione di una tomba per i vescovi di 
Belluno all'interno della chiesa del cimitero 
urbano

2407 3 56

1886.10.11 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1886 2407 I 56

1886.10.11 Consiglio
Nomina di due assessori effettivi ed un 
supplente in sostituzione degli scadenti per 
anzianità

2407 II 57

1886.10.18 Consiglio Dimissione della Giunta municipale e nomine in 
surrogazione 2407 1 58

1886.10.28 Consiglio Comunicazione della Giunta 2407 1 60

1886.10.28 Consiglio

Approvazione della appendice 4 settembre 1886 
alla convenzione 12 settembre 1885 relativa alla 
definizione delle vertenze fra il Comune e 
l'Ospitale civile

2407 2 60

1886.10.28 Consiglio Deliberazioni sulle proposte di consorzi 
esattoriali pel quinquennio 1888-1892 2407 3 60

1886.10.28 Consiglio Istituzione di una scuola mista a Sois 2407 4 60

1886.10.28 Consiglio Approvazione del progetto di utilizzazione dei 
boschi comunali Pez, Pinei, Sabbioi e Pispilon 2407 5 61

1886.10.28 Consiglio

Istanza del cancellista Giuseppe Simoni per un 
provvedimento in suo favore stante la 
impossibilità in cui si trova, per motivi di salute, 
di continuare nell'ufficio

2407 1 61

1886.10.28 Consiglio Nomina dei sopraintendenti e ispettrici alla 
scuole comunali 2407 2 62

1886.10.28 Consiglio Nomina di due membri del Consiglio 
provinciale scolastico 2407 3 63

1886.10.28 Consiglio Nomina di un membro della commissione 
visitatrice delle carceri 2407 4 63
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1886.10.28 Consiglio Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2407 5 63

1886.10.28 Consiglio Nomina di quattro membri della commissione 
municipale di Sanità 2407 6 63

1886.10.28 Consiglio Nomina di un delegato del Comune presso il 
Comitato forestale 2407 7 63

1886.12.10 Consiglio Comunicazione delle dimissioni date dai 
membri della Giunta e nomine in surrogazione 2407 1 64

1886.12.17 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2407 1 66

1886.12.29 Consiglio Proroga della istituzione della condotta 
veterinaria 2407 1 68

1886.12.29 Consiglio Approvazione di alcuni strorni di fondi sul 
bilancio 1886 2407 2 68

1886.12.29 Consiglio
Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale circa l'appalto della 
illuminazione pubblica

2407 3 69

1886.12.29 Consiglio Approvazione del conto consuntivo 1885 2407 4 69

1886.12.29 Consiglio
Conferma del dottor Silvio Manzioli nell'incarico 
di titolare della condotta veterinaria per l'anno 
1887

2407 1 70

1886.12.29 Consiglio Nomina dei rappresentanti comunali nel 
Comizio agrario 2407 2 71

1886.12.29 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dagli 
assessori eletti nella seduta del 17 corrente e 
nomine in surrogazione

2407 3 71

1887.02.21 Consiglio
Insediamento del Delegato straordinario per 
l'amministrazione provvisoria del Comune, 
cavalier Orsino Orsini

2407 72

1887.06.09 Consiglio Relazione del Regio Delegato straordinario sull' 
amministrazione del Comune di Belluno 2407 73

1887.06.09 Consiglio Stato di cassa dell'esercizio 1886 al 21 febbraio 
1887 2407 74

1887.06.09 Consiglio Bilancio 1886 2407 74
1887.06.09 Consiglio Chiusura dell'esercizio 1886 2407 74
1887.06.09 Consiglio Conto consuntivo 1886 2407 74
1887.06.09 Consiglio Spese giudiziali 2407 74

1887.06.09 Consiglio Debito del Comune verso la Congregazione di 
Carità 2407 75

1887.06.09 Consiglio Mutuo fiduciario col signor Gaetano de Bertoldi 2407 75

1887.06.09 Consiglio Conto corrente colla Banca Mutua 2407 75
1887.06.09 Consiglio Mutui passivi per atti pubblici 2407 76
1887.06.09 Consiglio Mutui passivi a conto scalare 2407 76
1887.06.09 Consiglio Stato di cassa a tutto il 21 febbraio 1887 2407 76
1887.06.09 Consiglio Storni di fondi 2407 76

1887.06.09 Consiglio Pagamenti e riscossioni operate durante la 
delegazione 2407 76

1887.06.09 Consiglio Situazione finanziaria accertata a tutto il 18 
giugno 1887 2407 79

1887.06.09 Consiglio Tasse e rendite 2407 80
1887.06.09 Consiglio Inventari dei beni immobili e mobili 2407 80
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1887.06.09 Consiglio Fabbricati comunali 2407 81
1887.06.09 Consiglio Segreteria ed archivio 2407 81
1887.06.09 Consiglio Inventario degli atti e catalogo dei libri 2407 81
1887.06.09 Consiglio Protocollo degli atti e rubrica di archivio 2407 81
1887.06.09 Consiglio Libro mastro 2407 82
1887.06.09 Consiglio Specifiche delle spese 2407 82
1887.06.09 Consiglio Archivio 2407 82
1887.06.09 Consiglio Scrittore straordinario 2407 82
1887.06.09 Consiglio Stato civile 2407 83
1887.06.09 Consiglio Registro di popolazione 2407 83
1887.06.09 Consiglio Operazioni di leva 2407 83
1887.06.09 Consiglio Certificati 2407 83
1887.06.09 Consiglio Esattoria comunale 2407 83
1887.06.09 Consiglio Regolamenti di polizia urbana 2407 83
1887.06.09 Consiglio Guardie municipali 2407 83
1887.06.09 Consiglio Illuminazione 2407 83
1887.06.09 Consiglio Servizio sanitario 2407 83
1887.06.09 Consiglio Vaccinazione 2407 84
1887.06.09 Consiglio Veterinario 2407 84
1887.06.09 Consiglio Levatrici comunali 2407 84
1887.06.09 Consiglio Cimiteri del centro e delle frazioni 2407 84

1887.06.09 Consiglio Opere pubbliche. Stato delle strade comunali 
interne ed esterne 2407 84

1887.06.09 Consiglio
Lavori di ripristino delle opere distrutte dalle 
piene del Piave e riscossione dei sussidi 
governativi

2407 84

1887.06.09 Consiglio Strade di accesso ed adiacenti alla stazione 
ferroviaria 2407 86

1887.06.09 Consiglio Strada provinciale 2407 86
1887.06.09 Consiglio Strade comunali esterne 2407 86
1887.06.09 Consiglio Fontane pubbliche 2407 87
1887.06.09 Consiglio Osservatorio meteorologico 2407 87
1887.06.09 Consiglio Giardino della stazione 2407 87

1887.06.09 Consiglio Ampliamento dei locali della Regia Scuola 
normale ed impianto del convitto 2407 88

1887.06.09 Consiglio Provvista di materiale per la ginnastica 2407 88

1887.06.09 Consiglio Scuole elementari maschili e femminili del 
centro e delle frazioni. Locali 2407 89

1887.06.09 Consiglio Materiale scientifico e non scientifico 2407 89
1887.06.09 Consiglio Insegnanti 2407 89
1887.06.09 Consiglio Scuola di musica 2407 89

1887.06.09 Consiglio Sussidi ai danneggiati dal terremoto in Liguria 
ed alle famiglie dei caduti di Dogali 2407 89

1887.06.09 Consiglio Vertenza coll'Ospitale civile di Belluno 2407 90
1887.06.09 Consiglio Cause attive 2407 90

1887.06.09 Consiglio
Esposizione nazionale artistica di Venezia e 
inaugurazione del monumento a Vittorio 
Emanuele pure in Venezia

2407 91

1887.06.09 Consiglio Cessione di area a De Cian Luigi 2407 91
1887.06.09 Consiglio Liste elettorali politiche 2407 91
1887.06.09 Consiglio Lista amministrativa 2407 91
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1887.06.09 Consiglio Lista degli elettori per la Camera di commercio 2407 91

1887.06.09 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
elezione della commissione mandamentale per 
l'accertamento delle imposte dirette

2407 92

1887.06.09 Consiglio Genitliaco di Sua Maestà Umberto I 2407 92
1887.06.09 Consiglio Festa nazionale 2407 92

1887.06.09 Consiglio Inaugurazione del monumento a Gerolamo 
Segato in Firenze 2407 92

1887.06.09 Consiglio Inaugurazione in Roma del monumento dei 
caduti a Dogali 2407 93

1887.06.09 Consiglio
Comunicazione dei decreti emessi dal Regio 
Delegato ai termini dell'articolo 94 della legge 
comunale e provinciale

2407 94

1887.06.09 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2407 94

1887.07.05 Consiglio
Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta circa le condizioni dell'appalto 
della esattoria comunale

2407 I 96

1887.07.05 Consiglio
Domanda del Genio militare per autorizzazione 
a modificare la livelletta della strada ex 
provinciale dietro la nuova caserma in Favola

2407 II 97

1887.07.05 Consiglio
Domanda della ditta M. Laurenti e compagni 
per autorizzazione a costruire i marciapiedi 
lungo la casa di sua proprietà in Favola

2407 III 97

1887.07.05 Consiglio Domanda di concorso nella spesa di riatto della 
fontana di Faverga 2407 4 97

1887.07.05 Consiglio

Comunicazione del decreto della onorevole 
Deputazione provinciale circa la parziale 
approvazione del convegno 12 settembre 1885 
stipulato tra il Comune e l'Ospitale civile, e 
deliberazioni relative

2407 V 97

1887.07.05 Consiglio

Offerta della signora Antonia De Col per il 
componimento della vertenza relativa alle spese 
di ristauro della casa di proprietà di Cia e 
Cristina De Col danneggiata dal terremoto del 
1873

2407 6 98

1887.07.05 Consiglio Istituzione delle guardie urbane e messi 
comunali 2407 VII 99

1887.07.05 Consiglio Aumento del numero degli spazzini municipali 
ed aumento dei relativi stipendi 2407 VIII 99

1887.07.05 Consiglio
Approvazione dei conti consuntivi della 
Congregazione di Carità pegli anni 1882-1883-
1884-1885

2407 IX 99

1887.07.05 Consiglio
Estrazione a sorte del quinto dei consiglieri da 
surrogarsi nelle prossime elezioni parziali 
amministrative

2407 X 100

1887.07.09 Consiglio Istanza dei medici comunali per la solita 
annuale gratificazione e proposte della Giunta 2407 1 101

1887.07.09 Consiglio Nomina dei revisori dei conti pel 1886 2407 2 102
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1887.07.09 Consiglio Nomina della commissione per l'applicazione 
della tassa esercizi e rivendite per l'anno 1887 2407 3 102

1887.07.09 Consiglio
Domanda del signor Fulcis nobile Pietro, 
maestro comunale, per il suo collocamento a 
riposo

2407 4 103

1887.07.09 Consiglio
Approvazione della delibera presa dalla Giunta 
per la promozione di Eugenio Vida da 3° a 2° 
cancellista e nomina del terzo cancellista 

2407 5 103

1887.07.09 Consiglio
Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità in sostituzione dei signori Seffer cavalier 
Emilio e Da Prà Giovanni, rinuncianti

2407 6 103

1887.07.16 Consiglio
Comunicazioni della Giunta circa il compimento 
delle opere addizionali di difesa contro il Piave e 
deliberazioni relative

2407 I 104

1887.07.16 Consiglio Approvazione di storni sul bilancio 1887 2407 II 105

1887.07.16 Consiglio Comunicazione del Decreto Reale 13 maggio 
anno corrente che riforma l'Opera pia Lollino 2407 III 106

1887.07.16 Consiglio
Domanda della impresa Faena per svincolo della 
cauzione prestata per l'appalto delle difese 
urgenti contro il Piave

2407 IV 106

1887.07.16 Consiglio
Domanda della ditta M. Laurenti e compagni 
per autorizzazione a costruire un marciapiede 
lungo la casa di sua proprietà in Favola

2407 V 106

1887.07.16 Consiglio
Domanda di pagamento del Comune di Sedico 
della quota  spesa per il rifabbrico della chiesa di 
Libano

2407 VI 107

1887.08.15 Consiglio
Proposta per l'acquisto di una zona di terreno di 
proprietà del reverendo Sperti don Antonio in 
via dei Gesuiti

2407 I 108

1887.08.15 Consiglio

Istanza del signor De Col Tana Bortolo per 
concessione d'acqua di rifiuto della fontana di 
piazza Mercato ad uso della sua casa in via 
Mezzaterra al civico numero 82-83

2407 II 109

1887.09.14 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato colla Regia 
Amministrazione per la concessione al Comune 
dell'acqua derivata dai rivi di S. Sebastiano per 
la parte esuberante i bisogni della stazione 
ferroviaria e della nuva caserma militare

2407 I 110

1887.09.14 Consiglio

Domanda degli eredi De Menech Colle 
Francesca per autorizzazione a cancellare 
l'ipoteca presa dal Comune sulla casa in borgo 
Garibaldi in base alla convenzione 31 agosto 
1883

2407 II 111

1887.09.14 Consiglio Approvazione di storni di fondi sul bilancio per 
l'anno 1887 2407 III 111
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1887.09.14 Consiglio
Decisioni sopra vari reclami contro 
l'accertamento della tassa di famiglia pel 
corrente anno

2407 IV 111

1887.09.14 Consiglio
Decisioni sopra un reclamiocontro 
l'accertamento della tassa vetture pubbliche pel 
corrente anno

2407 V 112

1887.09.14 Consiglio

Relazione della Giunta sui provvedimenti 
necessari riguardo ai locali per le scuole tecniche 
ed elementari e per le scuole normali femminili 
ed istituto da annettersi alle medesime

2407 VI 112

1887.09.29 Consiglio Approvazioni dei conti per l'esercizio 1886 2407 I 114

1887.09.29 Consiglio Nomina delle maestre delle scuole miste rurali 
di Sois e Sossai 2407 I 115

1887.09.29 Consiglio Nomina del maestro della 4^ classe delle scuole 
elementari maschili urbane 2407 II 115

1887.10.07 Consiglio Proposta per la divisione in due sezioni della I 
classe elementare urbana maschile 2407 I 117

1887.10.07 Consiglio Proposta di trasferire a Castion la scuola di 
Faverga 2407 II 117

1887.10.07 Consiglio Nomina del maestro di quarta classe elementare 
urbana 2407 I 118

1887.10.07 Consiglio

Nomina delle maestre rurali di Sois e Sossai ed 
autorizzazione alla Giunta per provvedimenti 
diversi rigurdanti il personale delle scuole 
comunali

2407 II 118

1887.10.21 Consiglio Approvazione del bilancio preventivo del 
Comune per l'anno 1888 2407 I 119

1887.10.21 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'anno 1887 2407 1 122

1887.10.21 Consiglio Nomina di un membro della commissione 
visitatrice delle carceri 2407 2 123

1887.10.21 Consiglio Nomina del presidente e di due membri della 
Congregazione di Carità 2407 3 123

1887.10.21 Consiglio Nomina di quattro membri della commissione 
edilizia 2407 4 123

1887.10.21 Consiglio
Nomine di tre membri della commissione 
amministratrice dell'Ospitale civile e del Monte 
di Pietà

2407 5 123

1887.11.10 Consiglio
Acquisto dell'area per la erezione di un 
fabbricato ad uso delle scuole urbane maschili e 
delle Regie scuole tecniche

2407 I 124

1887.11.10 Consiglio

Domanda per il signor Da Ponte Francesco, ex 
esattore comunale, per svincolo parziale della 
cauzione prestata a garanzia della gestione 
esattoriale del quinquennio decorso 

2407 II 127

1887.11.10 Consiglio
Domanda per la sistemazione della strada che 
mette in diretta comunicazione la frazione di Cet 
con Castion

2407 III 128

1887.11.10 Consiglio
Autorizzazione ad applicare l'attuale tariffa 
della tassa di famiglia anche pel quinquennio 
venturo

2407 IV 128
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1887.11.10 Consiglio Nomine dei sopraintendenti ed ispettrici alle 
scuole 2407 I 129

1887.11.10 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno 2407 II 129

1888.02.22 Consiglio Comunicazione della nomina del Sindaco 2407 I 130

1888.02.22 Consiglio
Approvazione del progetto per la costruzione 
della strada comunale obbligatoria di 
Sopracroda e deliberazioni relative

2407 2 130

1888.02.22 Consiglio

Autorizzazione allo svincolo del deposito fatto 
presso la Cassa depositi e prestiti della somma 
di lire 2000 per espropriazione di fondi occupati 
a fede della strada di Castion

2407 3 131

1888.02.22 Consiglio
Autorizzazione a stipulare a trattativa privata il 
contratto d'affitto del monte Ronchie pel 
novennio 1888-1896

2407 4 131

1888.02.22 Consiglio
Autorizzazione a stipulare a trattativa privata il 
contratto per la manutenzione della strada 
comunale obbligatoria di Pedecastello

2407 5 131

1888.02.22 Consiglio

Approvazione del nuovo contratto stipulato fra 
la Direzione delle costruzioni ferroviarie, 
l'amministrazione militare, la Società delle 
ferrovie meridionali ed il Comune circa la 
concessione dell'acqua derivata dai rivi di S. 
Sebastiano esuberanti i bisogni della ferrovia 

2407 6 132

1888.02.22 Consiglio

Approvazione del contratto stipulato fra il 
Comune e la Società delle ferrovie meridionali 
per concessioni d'acqua ad uso di un albergo in 
Favola

2407 7 133

1888.02.22 Consiglio
Cessione alla Congragazione di Carità di area 
comunale in Favola dietro la casa di ricovero, 
per la erezione di un fabbricato

2407 8 134

1888.02.22 Consiglio

Proposta dell'avvocato Angelo Sperti per la 
cessione al Comune dell'area necessaria allo 
allargamento della stradella a settentrione della 
caserma Gesuiti in Favola

2407 9 134

1888.02.22 Consiglio

Estrazione a sorte di un assessore ed elezione di 
due assessori, uno in surrogazione del 
sortggiato, l'altro in surrogazione del signor 
Pietro dottor De Prà, nominato sindaco

2407 1 135

1888.02.22 Consiglio

Nomina di un membro della commissione 
amministratrice dell'Ospitale civile e del Monte 
di Pietà in sostituzione del rinunciante signor 
Antonio Forcellini

2407 2 136

1888.03.07 Consiglio Modificazione regolamento d'igiene 2407 1 137

1888.03.07 Consiglio
Modificazioni al regolamento per la riscossione 
della tassa sugli esercizi e rivendite ed alla 
tariffa relativa

2407 2 138

1888.03.07 Consiglio

Proposta dell'avvocato Angelo Sperti circa la 
cessione al Comune dell'area necessaria allo 
allargamento della stradella a nord della 
caserma Gesuiti e deliberazioni relative

2407 III 140

2004 91



Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale

data deliberante oggetto n. registro n. 
delibera n. pagina

1888.03.30 Consiglio Approvazione della lista elettorale politica per 
l'anno 1888 2407 1 142

1888.03.30 Consiglio Comunicazione di una deliberazione d'urgenza 
della Giunta per storni di fondi dal bilancio 1887 2407 2 142

1888.05.21 Consiglio Approvazione delle liste elettorali 
amministrative per l'anno 1888 2407 I 143

1888.05.21 Consiglio Approvazione della lista degli elettori per la 
Camera di commercio 2407 2 143

1888.05.21 Consiglio Provvedimenti relativi all'arco di borgo 
Garibaldi 2407 III 144

1888.05.21 Consiglio
Istanza dell'esattore comunale pel quinquennio 
1883-1887 per svincolo parziale della prestata 
cauzione 

2407 IV 144

1888.05.21 Consiglio

Autorizzazione allo svincolo dei depositi fatti 
per conto del Comune presso la Cassa depositi e 
prestiti  e prestiti per indennità occupazione 
fondi a sede della ferrovia

2407 V 144

1888.05.23 Consiglio Decisioni sopra vari reclami per tassa famiglia 
dell'anno corrente 2407 1 145

1888.05.30 Consiglio
Domanda dell'impresa Faena-De Bona per 
compenso manutenzione strade d'accesso al 
ponte sul Piave

2407 I 146

1888.05.30 Consiglio Domanda di sussidio dei frazionisti di Caleipo 
per la costruzione di una fontana 2407 II 146

1888.05.30 Consiglio Associazione per conto del civico Museo ai Diari 
di Marino Sanudo 2407 3 147

1888.05.30 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Levego per concorso 
del Comune nella spesa di costruzione di una 
fontana

2407 4 147

1888.05.30 Consiglio
Domanda della Regia Deputazione Veneta sopra 
gli studi di storia patria per conto del Comune a 
favore della istituzione

2407 5 148

1888.05.30 Consiglio

Formazione delle terne per le nomine del 
Giudice conciliatore e del Giudice vice 
conciliatore in sostituzione dei signori Tibolla 
avvocato Lucio, scadente dalla carica e del 
signor Pagani Luigi, rinunciante

2407 6 148

1888.05.30 Consiglio
Istanza del medico comunale di Castion per 
autorizzazione a trasferire provvisoriamente la 
sua residenza nella località al Bersaglio

2407 7 148

1888.05.30 Consiglio

Domanda del Genio militare per autorizzazione 
a modofocare la livelletta dell'ex strada 
provinciale per Agordo a nord della nuova 
caserma in Favola

2407 8 149

1888.05.30 Consiglio
Estrazione a sorte del quinto dei consiglieri da 
surrogarsi nelle prossime elezioni 
amministrative

2407 9 149

1888.07.18 Consiglio

Comunicazione del decreto prefettizio di 
approvazione del progetto per la costruzione 
della strada comunale obbligatoria di 
Sopracroda

2407 I 150
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1888.07.18 Consiglio
Sul pagamento di spese spedalizie per ammalati 
poveri accolti negli ospedali del Veneto e della 
Lombardia

2407 II 150

1888.07.18 Consiglio Approvazione della spesa per un ricordo del 
Municipio al professor Gustavo Bucchia 2407 III 151

1888.07.18 Consiglio
Pagamento della quota spettante al Comune 
sulla maggiore spesa incontrata dal comitato per 
l'inaugurazione della ferrovia

2407 IV 151

1888.07.18 Consiglio

Approvazione del nuovo contratto per la 
concessione al Comune dell'acqua esuberante i 
bisogni della ferrovia e della nuova caserma 
militare

2407 V 151

1888.07.18 Consiglio Autorizzazione a stare in giudizio contro gli 
eredi del signor Alpago nobile Giuseppe 2407 VI 152

1888.07.18 Consiglio Transazione della lite vertente con Camillo 
Caldart per uso della cava di pietre in Faverga 2407 VII 152

1888.07.18 Consiglio Nomina di un membro del Consiglio direttivo 
della Scuola d'arti e mestieri 2407 I 153

1888.08.20 Consiglio
Determinazione del numero e nomina dei 
componenti la Commissione censuaria 
comunale

2407 I 154

1888.08.29 Consiglio
Comunicazione di una delibera presa d'urgenza 
dalla Giunta per modificazioni al regolamento 
per la tassa esercizi e rivendite

2407 1 156

1888.08.29 Consiglio

Approvazione di un convegno stipulato colla 
Regia Direzione delle costruzioni ferroviarie 
circa alcune indennità dovute al Comune per la 
sistemazione della strada di Bolzano e per la 
costruzione di un tombino di scolo presso l'arco 
di borgo Garibaldi

2407 2 156

1888.08.29 Consiglio Istanza di Burlon Angelo per cessione di fondi 
comunali in mappa di Salce 2407 3 156

1888.08.29 Consiglio

Autorizzazione richiesta dal signor Meneghini 
Giuseppe per collocare un padiglione in piazza 
Campitello davanti ai locali del caffè Manin con 
occupazione di suolo pubblico

2407 4 156

1888.08.29 Consiglio

Autorizzazione richiesta dalla Società per le 
Ferrovie meridionali per collocare una pensilina 
e selciato davanti l'albergo delle Alpi, con 
occupazione di suolo pubblico

2407 5 157

1888.08.29 Consiglio
Approvazione del progetto per la costruzione 
dei locali ad uso delle scuole elementari maschili 
e delle Regie scuole tecniche

2407 6 157

1888.08.29 Consiglio

Deliberazione di un prestito colla Cassa depositi 
e prestiti per il pagamento di diversi debiti 
scadenti e per la unificazione di altri debiti 
redimibili 

2407 7 161

1888.08.29 Consiglio
Nomina dei membri comunali della 
Commissione per la revisione dei ruoli della 
tassa esercizi e rivendite per l'anno corrente

2407 1 162
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1888.10.15 Consiglio Approvazione dei conti per l'esercizio 1887 2407 1 163

1888.10.15 Consiglio Approvazione del conto preventivo del Comune 
per l'esercizio 1889 2407 2 164

1888.10.15 Consiglio Completamento della terna per la nomina del 
Giudice vice conciliatore 2407 1 164

1888.10.15 Consiglio Nomina del Presidente e di due membri della 
Congregazione di Carità 2407 2 165

1888.10.15 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date 
dall'assessore Locatelli dottor Garibaldi e 
deliberazioni relative

2407 3 165

1888.10.15 Consiglio Nomina di due assessori effettivi ed uno 
supplente 2407 4 165

1888.10.15 Consiglio
Nomina delle maestre nelle scuole urbanedi 
tirocinio e sezione inferiore della 1° maschile, e 
nelle scuole rurali di Tisoi e Levego

2407 5 166

1888.10.26 Consiglio

Comunicazione di una delibera d'urgenza della 
Giunta municipale per un compenso a 
Campanaro Pietro e Cappello Antonio causa 
miglioramenti nella via Carrera

2407 1 167

1888.10.26 Consiglio Concessione di una spina d'acqua ad uso della 
casa di Ceccon Giovanni in via Santo Stefano 2407 2 167

1888.10.26 Consiglio

Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio 
contro gli eredi del signor Alpago nobile 
Giuseppe per pagamento del debito dipendente 
da lavori fatti d'ufficio in una casa di borgo 
Garibaldi danneggiata dal terremoto, ed 
eventuale transazione della vertenza

2407 3 167

1888.10.26 Consiglio Approvazione della spesa di lire 50 per concorso 
nel monumento a Daniele Manin in Firenze 2407 4 168

1888.10.26 Consiglio
Domanda per la erezione in corpo morale di un 
lascito al sacerdote Zanantoni Fortunato a favore 
dei poveri di Castion

2407 5 168

1888.10.26 Consiglio
Domanda di Fornasari Napoleone per 
concessione di area nella corte del palazzo delle 
Assise

2407 6 168

1888.10.26 Consiglio Approvazione dei conti consuntivi della 
Congregazione di Carità per gli anni 1886-1887 2407 7 168

1888.10.26 Consiglio
Transazione col signor Da Ponte Francesco circa 
il pagamento del residuo suo credito per lavori 
eseguiti all'Osservatorio meteorologico

2407 8 169

1888.10.26 Consiglio

Domanada della impresa Da Ponte per 
pagamento del sussidio alla corsa d'omnibus 
Belluno-Vittorio per il periodo dal 1° gennaio al 
15 novembre 1886

2407 9 169
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1888.10.26 Consiglio

Domanda della Società dei Reduci dalle Patrie 
Battaglie per concessione d'area sul piazzale 
della stazione onde erigervi il ricordo 
monumentale ai reduci

2407 10 170

1888.10.26 Consiglio

Approvazione del progetto di riduzione dei 
fabbricati comunali di via Loreto e borgo 
Garibaldi ad uso delle scuole normali ed 
istituzioni annesse

2407 11 171

1888.10.26 Consiglio Approvazione di una tabella di storni da una 
categoria all'altra del bilancio 1888 2407 12 171

1888.10.26 Consiglio
Domanda del mestro Alfarè Sebastiano per 
aumento sessenale di stipendio a norma della 
legge 11 aprile 1886

2407 1 172

1888.10.26 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1888 2407 2 172

1888.10.26 Consiglio Nomina di un membro della commissione 
visitatrice delle carceri 2407 3 172

1888.10.26 Consiglio Nomina di quattro membri della Commissione 
municipale di sanità 2407 4 172

1888.10.26 Consiglio Nomina dei sopraintendenti ed ispettrici alle 
scuole 2407 5 172

1888.10.26 Consiglio Nomina del delegato del Comune presso il 
Comitato forestale della Provincia 2407 6 172

1888.10.26 Consiglio Nomina dei rappresentanti comunali presso il 
Comizio agrario 2407 7 172

1888.12.28 Consiglio

Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale riguardo alla 
esecuzione giudiziale degli immobili di 
proprietà Ronchi Maria ed autorizzazione 
all'acquisto degli immobili stessi all'asta 
definitiva del giorno 7 febbraio 1889

2407 1 174

1888.12.28 Consiglio
Proposte per la esecuzione a cottimo di alcuni 
lavori di sistemazione della strada dalla 
Chiesurazza-Bes alla Nazionale feltrina

2407 2 174

1888.12.28 Consiglio Istanza dei fratelli Burlon per cessione di fondi a 
Salce 2407 3 175

1888.12.28 Consiglio
Approvazione di alcune modificazioni al 
regolamento per la occupazione di posti e spazi 
e riscossione della tassa relativa

2407 4 175

1888.12.28 Consiglio

Approvazione di modificazioni ed aggiunte al 
regolamento per gli impiegati municipali e delle 
norme per il conferimento e liquidazione delle 
pensioni vitalizie a tutti gli stipendiati e salariati 
del  Comune

2407 5 176

1888.12.28 Consiglio Proroga di contratto di manutanzione delle 
strade comunali di Cusighe e Caverzano 2407 6 177

1888.12.28 Consiglio
Voto sulla perizia suppletiva pei lavori di 
completamento del campo di tiro a segno presso 
Caverzano

2407 7 177

1888.12.28 Consiglio Revisione del regolamento per la riscossione del 
dazio sulle farine 2407 8 178
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1889.01.25 Consiglio
Domanda dell'asilo infantile Adelaide Cairoli 
Bono per continuazione del sussidio annuo di £. 
150

2408 1 2

1889.01.25 Consiglio
Domanda della amministrazione militare per 
concorso del Comune nella spesa per la piazza 
d'armi

2408 2 3

1889.01.25 Consiglio

Approvazione di uno schema di convenzione 
stipulato colla amministrazione militare per la 
cessione al Comune di una tettoia ed area 
annessa in via dei Gesuiti

2408 3 3

1889.01.25 Consiglio
Domanda della impresa Faena per svincolo della 
cauzione prestata a garanzia di appalti di lavori 
per conto del Comune

2408 4 4

1889.01.25 Consiglio
Domanda del signor Ferdinando nobile Pagani-
Cesa per soppressione e vendita di una strada a 
Cavarzano detta del Catan

2408 5 4

1889.01.25 Consiglio
Domanda del signor Agosti conte Giuseppe per 
soppressione e vendita di una strada 
abbandonata a Salce

2408 6 4

1889.01.25 Consiglio Sussidio al Comitato locale per la Cucina di 
beneficenza 2408 7 4

1889.01.25 Consiglio Domanda della Società Ginnastica Alpina per 
sussidio alla istituzione del gabinetto di lettura 2408 8 4

1889.01.25 Consiglio
Approvazione di un contratto di fitto per la 
possessione detta al Bersaglio stipulato coi 
signori Savaris Francesco ed Angelo

2408 IX 5

1889.01.25 Consiglio Nomina di un assessore effettivo in sostituzione 
del dottor Garibaldi Locatelli rinunciante 2408 1 6

1889.01.25 Consiglio
Nomina di un membro del Consiglio direttivo 
della Scuola d'arti e mestieri in sostituzione del 
dottor Garibaldi Locatelli rinunciante

2408 2 6

1889.01.25 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
municipale di Sanità in sostituzione del dottor 
Garibaldi Locatelli rinunciante

2408 3 6

1889.01.25 Consiglio
Nomina di un membro della Congregazione di 
Carità in sostituzione del signor Lante Bortolo 
eletto Presidente

2408 4 6

1889.01.25 Consiglio Istanza di Antonio Rossa ex stradino per 
assegno di pensione 2408 5 6

1889.01.25 Consiglio Istanza della signora Eucamelle Giuditta della 
scuola di Orzes per un compenso 2408 6 6

1889.03.30 Consiglio Comunicazione di una lettera di ringraziamento 
del commendator Gustavo Bucchia 2408 1 7
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1889.03.30 Consiglio

Comunicazione di una delibera presa d'urgenza 
dalla Giunta municipale onde autorizzare il 
sindaco a stare in giudizio nella causa per 
turbativa di possesso promossa dal nobile 
cavalier Pagani Cesa signor Giorgio

2408 2 7

1889.03.30 Consiglio Approvazione di una tabella di storni sugli 
stanziamenti del bilancio 1888 2408 3 7

1889.03.30 Consiglio
Domanda dell'esattore comunale pel 
quinquennio 1883-1887 per svincolo della 
cauzione prestata

2408 4 8

1889.03.30 Consiglio Acquisto della malga Costa di Legno in mappa 
di Valdart 2408 5 8

1889.03.30 Consiglio

Comunicazione del decreto reale mediante il 
quale è autorizzata la concessione di un prestito 
di lire 150 mila al Comune di Belluno da 
prelevarsi dalla Cassa depositi e prestiti ed 
accettazione definitiva del prestito stesso

2408 6 9

1889.03.30 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Mussoi per concorso 
del Comune nelle spese di costruzione di una 
fontana per quella frazione

2408 7 10

1889.03.30 Consiglio Revisione ed approvazione della lista elettorale 
politica pel 1889 2408 8 10

1889.03.30 Consiglio

Proposta del Prefetto per la nomina dell'Ufficiale 
sanitario comunale a sensi dell'articolo 12 della 
legge 22 settembre 1888 numero 5849 sulla 
tutela della igiene e sanità pubblica

2408 1 10

1889.03.30 Consiglio
Domanda della signora Atenaide Tallandini 
vedova del cancellista municipale Giuseppe 
Simoni per un assegno vitalizio

2408 2 11

1889.04.30 Consiglio
Comunicazioni della Giunta riguardo 
all'opuscolo "Questione personale" pubblicato 
dal cavalier Giorgio Pagani Cesa

2408 1 12

1889.05.15 Consiglio Approvazione delle liste elettorali 
amministrative 2408 1 13

1889.05.15 Consiglio Approvazione delle liste per la Camera di 
commercio 2408 2 13

1889.05.15 Consiglio

Istanza e proposte dei frazionisti di Bolzano e 
Tisoi circa la sistemazione del ponte sul rui di S. 
Sebastiano lungo la strada obbligatoria di 
Bolzano

2408 3 13

1889.05.15 Consiglio
Approvazione in seconda lettura del prestito di 
lire 150.000 da contrarsi con la Cassa depositi e 
prestiti

2408 4 14

1889.05.15 Consiglio

Proposta di transazione della vertenza colla 
signora Alpago da Borso Paolina circa il 
pagamento del debito dipendente da lavori fatti 
d'ufficio ad uno stabile danneggiato dal 
terremoto 

2408 5 15
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1889.05.15 Consiglio Revisione ed approvazione dell'elenco generale 
delle strade comunali obbligatorie 2408 6 15

1889.05.15 Consiglio Domanda dell'esattore  pel quinquennio 1883-87 
per la rifusione di tasse inesatte 2408 7 16

1889.05.15 Consiglio Nomina dell'ingegnere municipale 2408 1 16

1889.05.31 Consiglio Approvazione di uno schema di regolamento 
per le vetture pubbliche 2408 1 18

1889.05.31 Consiglio
Istanza della fabbriceria e dei parrocchiani di 
Salce per concorso nella spesa di una casa 
canonica

2408 2 18

1889.05.31 Consiglio
Domanda della Regia Prefettura per concorso 
del Comune nelle spese di riatto della chiesa di 
S. Stefano in Belluno

2408 3 18

1889.05.31 Consiglio Istanza della fabbriceria di Orzes per sussidio 
nelle spese di riatto del campanile parrocchiale 2408 4 19

1889.05.31 Consiglio

Istanza di Ceccon Giovanni per scioglimento 
dall'obbligo di demolire il condotto che mette in 
comunicazione la vasca della fontana della sua 
casa a S. Stefano colle vasche dei bagni esistenti 
nelle adiacenze della casa stessa

2408 5 19

1889.05.31 Consiglio Approvazione dello statuto organico per il 
legato Zanantoni a favore dei poveri di Castion 2408 6 19

1889.05.31 Consiglio Domande per acquisto di fondi comunali 2408 7 19

1889.05.31 Consiglio
Approvazione della perizia per la riduzione 
dell'imbocco alla stradella dietro la caserma 
Gesuiti

2408 8 20

1889.05.31 Consiglio Compenso per servizi straordinari prestati da 
De Col Tana Luigi 2408 1 21

1889.05.31 Consiglio

Compenso a Perera dottor Ferdinando, medico 
comunale, per servizio prestato in seguito ad 
incarico straordinario nella condotta medica di 
Castion

2408 2 21

1889.05.31 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
elezione della Commissione mandamentale per 
le imposte dirette, biennio 1890-1891

2408 3 21

1889.07.12 Consiglio Conferma della istituzione delle guardie 
municipali 2408 1 23

1889.07.12 Consiglio Conferma dell'istituzione dell'Ufficio tecnico 
municipale 2408 2 24

1889.07.12 Consiglio Rettifica d'intestazione di beni comunali in 
censuario di Landris, comune di Sedico 2408 3 25

1889.07.12 Consiglio Domanda di Feltrin Antonio per acquisto di un 
fondo comunale a Bolzano 2408 4 25

1889.07.12 Consiglio

Proposte di transazione della lite vertente con 
Triches Teresa circa il pagamento del suo debito 
per lavori eseguiti d'ufficio ad una casa 
danneggiata dal terremoto

2408 6 25
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1889.07.12 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza della 
Giunta con la quale venne autorizzato il sindaco 
a costituirsi in giudizio nella causa per rifusione 
di danni promossa contro il Comune dalla 
impresa assuntrice del dazio consumo

2408 7 25

1889.07.12 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza della 
Giunta per autorizzare il sindaco a stare in 
giudizio nella causa promossa dalla impresa 
Faena Luigi per pagamento lavori di difesa 
contro il Piave non computati nelle liquidazioni 
e collaudi

2408 8 26

1889.07.12 Consiglio

Comunicazione di una delibera d'urgenza della 
Giunta per la nomina diei membri comunali 
della commissione per l'applicazione della tassa 
sugli esercizi e rivendite

2408 9 26

1889.07.12 Consiglio

Comunicazione di una delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta municipale approvante alcune 
variazioni al contratto d'appalto dei lavori di 
riatto della strada dalla Chiesurazza alla 
Nazionale presso Salce 

2408 10 26

1889.07.12 Consiglio Domande per costruzione di nuove tombe 
private nel cimitero urbano 2408 11 26

1889.07.12 Consiglio
Istanza del signor Ceccon Giovanni per 
irduzione della tassa di concessione della 
fontana ad uso della sua casa a S. Stefano

2408 12 27

1889.07.12 Consiglio

Compenso a Mezzavilla Pietro per la 
ricostruzione della sua casa in borgo Garibaldi 
presso l'arco, in linea meglio corrispondente alle 
esigenze edilizie

2408 13 27

1889.07.12 Consiglio
Decisioni su vari reclami contro le classificazioni 
operate dalla Giunta per l'applicazione della 
tassa di famiglia per l'anno corrente

2408 1 28

1889.08.21 Consiglio Approvazione del conto consuntivo per l'anno 
1888 2408 1 29

1889.08.21 Consiglio

Relazione circa alla revisione operata dal Genio 
civile governativo al progetto del fabbricato 
scolastico approvato nella seduta consigliare del 
29 agosto 1888, e circa ad un nuovo progetto ed 
offerta del costruttore signor Lorenzo Armellini 
e deliberazioni relative

2408 2 30
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1889.08.31 Consiglio

Relazione e voto sul progetto di un nuovo 
fabbricato ad uso delle scuole elementari e 
tecniche presentato dal signor Lorenzo 
Armellini e sulla offerta del medesimo. 
Deliberazioni relative al progetto stesso ed alla 
assunzione del mutuo di favore concesso dalla 
legge 8 luglio 1888 per far fronte alle spese di 
tutti i provvedimenti deliberati dal Consiglio in 
ordine ai locali per gli istituti scolastici cittadini

2408 1 32

1889.08.31 Consiglio Conferma in seconda lettura della istituzione 
dell'Ufficio tecnico comunale 2408 2 34

1889.08.31 Consiglio Nuove deliberazioni circa la istituzione delle 
guardie municipali 2408 3 34

1889.09.11 Consiglio

Deliberazione in seconda lettura del mutuo di 
favore concesso dalla legge 8 luglio 1888 per far 
fronte alle spese di tutti i provvedimenti 
deliberati dal Consiglio in ordine ai locali per gli 
istituti scolastici portanti la spesa complessiva di 
lire 220 mila

2408 1 37

1889.09.11 Consiglio

Comunicazione delle osservazioni fatte dalla 
Giunta provinciale amministrativa arl 
regolamento sul servizio delle vetture pubbliche 
e deliberazioni relative

2408 2 39

1889.09.11 Consiglio
Domanda del signor Breveglieri Pompeo per la 
concessione del servizio delle affissioni 
pubbliche e deliberazioni relative

2408 3 39

1889.09.11 Consiglio Domanda per concessione dell'acqua di rifiuto 
delle fontane di Borgo Piave e Cusighe 2408 4 40

1889.09.11 Consiglio
Cessione di un'area comunale a Castion al 
commendator Giuseppe Frigimelica, e di altra 
area comunale a Castoi al signor Pietro Berton

2408 5 41

1889.09.11 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del tiro a segno 2408 6 41

1889.09.11 Consiglio Nomina del medico di Castion 2408 1 41

1889.09.11 Consiglio Sussidio per la cura negli ospizi marini di 
Cleonice Moretti 2408 2 42

1889.09.30 Consiglio

Proposta del Comitato per un ricordo 
monumentale a Garibaldi per la collocazione del 
ricordo stesso nonché di quello a Vittorio 
Emanuele, che fosse votato dal Consiglio 
comunale, sulla facciata principale del palazzo 
civico e deliberazioni relative

2408 1 43

1889.09.30 Consiglio Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 
1890 2408 2 44

1889.09.30 Consiglio

Nomina delle maestre nelle scuole seguenti: V 
femminile urbana. I femminile inferiore urbana. 
Scuola mista di Sossai. Scuola mista di Salce. 
Scuola mista di Sois

2408 1 45
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1889.11.08 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza presa 
dalla Giunta per la costruzione di un riparo 
provvisorio sulla sponda sinistra dell'Ardo in 
borgo Pra'

2408 1 48

1889.11.08 Consiglio Approvazione di storni sul bilancio 1889 2408 2 48

1889.11.08 Consiglio

Istanza di Fornasari Napoleone per 
autorizzazione ad aprire alcune fenestre nel 
muro della sua casa prospiciente la corte del 
palazzo delle assise

2408 3 48

1889.11.08 Consiglio
Istanza della fabbriceria di Orzes per pagamento 
delle spese di apposizione del parafulmine al 
campanile di quella chiesa parrocchiale

2408 4 48

1889.11.08 Consiglio Istanza per la costruzione di una fontana 
pubblica in Favola 2408 5 48

1889.11.08 Consiglio

Nomina della commissione per la scelta del 
progetto di collocazione dei ricordi a Vittorio 
Emanuele e Garibaldi sulla facciata del palazzo 
civico

2408 6 49

1889.11.08 Consiglio Nomina del medico di Castion 2408 1 50
1889.11.19 Consiglio Nomina del sindaco e della Giunta comunale 2408 1 51

1889.12.04 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dal 
cavalier Augusto Buzzatti dalla carica di sindaco 
e nomina del sindaco

2408 1 53

1889.12.14 Consiglio Nomine a completamento della Giunta 
municipale 2408 1 54

1889.12.14 Consiglio Nomina dei Revisori dei Conti per l'esercizio 
1889 2408 2 55

1889.12.14 Consiglio Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice alle carceri 2408 3 55

1889.12.14 Consiglio Nomina di tre membri della Congregazione di 
Carità 2408 4 55

1889.12.14 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione per 
l'applicazione della tassa sugli esercizi e 
rivendite per l'anno 1890

2408 5 55

1889.12.14 Consiglio Nomina dei sopraintendenti ed ispettrici alle 
scuole comunali 2408 6 55

1889.12.14 Consiglio Nomina di due membri del Consiglio 
provinciale scolastico 2408 7 56

1889.12.14 Consiglio Nomina di un membro del Comitato provinciale 
forestale 2408 8 56

1889.12.14 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del tiro a segno nazionale 2408 9 56

1890.02.28 Consiglio Approvazione della lista elettorale 
amministrativa 2408 I 57

1890.02.28 Consiglio Approvazione della lista elettorale per la 
Camera di commercio 2408 II 57

1890.02.28 Consiglio Concorso nella spesa per la sistemazione della 
strada vicinale di val Tibolla alle Banche 2408 III 57
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1890.02.28 Consiglio
Autorizzazione alla Giunta a provvedere al 
servizio veterinario in via provvisoria pel 
corrente anno

2408 IV 58

1890.02.28 Consiglio Concorso nella spesa premi per la gara 
nazionale di tiro a segno 2408 V 58

1890.02.28 Consiglio Proposta di demolizione di due delle pile del 
ponte in pietra sul Piave caduto nel 1882 2408 VI 58

1890.02.28 Consiglio Approvazione di una tabella di storni sul 
bilancio 1889 2408 VII 59

1890.02.28 Consiglio Relazione sulle proposte di illuminazione della 
città mediante la luce elettrica 2408 VIII 59

1890.03.18 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Bolzano per 
affittanza dei beni comunali e proposte della 
Giunta in argomento

2408 1 62

1890.03.18 Consiglio
Proposte del Consiglio scolastico provinciale per 
l'istitutzione di due corsi facoltativi di lingua 
francese e disegno nel Ginnasio inferiore

2408 2 62

1890.03.18 Consiglio Istanza della fabbriceria parrocchiale di Cusighe 
per sussidio nelle spese di riatto del campanile 2408 3 63

1890.03.18 Consiglio
Autorizzazione a stare in giudizio contro 
l'impresa assuntrice del dazio consumo per 
riscossione di multe convenzionali

2408 4 63

1890.03.18 Consiglio

Compenso alla ditta Dalle Vedove fratelli fu 
Francesco per occupazione di fondi e danni di 
soprasuolo cagionati dalla esecuzione di opere 
pubbliche comunali

2408 5 64

1890.03.18 Consiglio Istanza dei frazionisti di Cirvoi per riduzione 
corrispettivo taglio legna 2408 6 64

1890.03.18 Consiglio
Istanza dei zattieri per la demolizione 
immediata della pila 3° del ponte sul Piave 
caduto nel 1882

2408 7 64

1890.03.18 Consiglio Sussidio al comizio agrario per l'istitutuzione di 
stazioni di monta taurina 2408 8 65

1890.03.18 Consiglio

Comunicazione delle dimissione date dal signori 
Martini cavalier professor Domenico e 
Frigimelica ingegner Augusto da membri per la 
commissione per l'esame del progetto di 
illuminazione a luce elettrica e deliberazioni 
relative

2408 9 65

1890.03.18 Consiglio Voto sulla conferma a vita dei maestri Tomaselli 
Adolfo e Tomaselli Fasan Elisa 2408 1 66

1890.03.18 Consiglio Compenso a Triadano Giuseppe, becchino nel 
cimitero urbano 2408 2 67

1890.03.31 Consiglio Approvazione della lista elettorale politica 2408 1 68

1890.03.31 Consiglio
Compenso al signor Barpi Marco per lo scarico 
della neve proveniente dall sgombro delle vie e 
piazze interne, in un fondo di sua proprietà

2408 2 68
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1890.03.31 Consiglio Autorizzazione allo svincolo di una iscrizione 
ipotecaria a carico di Giannini Francesco 2408 3 68

1890.03.31 Consiglio Domanda del Comizio agrario per 
continuazione del sussidio annuo 2408 4 68

1890.03.31 Consiglio

Accettazione di offerte per le affittanze delle 
malghe Costa di Legna e Pian de Fioch, per le 
quali caddero deserti due esperimenti d'asta 
pubblica

2408 5 69

1890.03.31 Consiglio Proposte per la rinnovazione della ferma dei 
Civici Pompieri 2408 6 69

1890.03.31 Consiglio
Proposte per la denominazione del tratto di 
strada in Favola fra la casa Laurenti e l'Albergo 
delle Alpi

2408 7 71

1890.03.31 Consiglio
Nomina di un revisore di conti in sostituzione 
del signor cavalier professor Domenico Martini, 
dimissionario

2408 8 71

1890.05.10 Consiglio
Proposte della commissione esaminatrice el 
capitolato per la illuminazione della città 
mediante la luce elettrica e deliberazioni relative

2408 1 72

1890.05.10 Consiglio Ricorsi contro la tassa di famiglia 1890 2408 1 75

1890.05.27 Consiglio Estrazione a sorte del quinto dei consiglieri da 
rinnovarsi nelle prossime elezioni 2408 1 76

1890.05.27 Consiglio Istanza per la costruzione di una strada per Val 
Tibolla 2408 2 76

1890.05.27 Consiglio
Approvazione in seconda lettura della proposta 
di sussidio al Comizio agrario per la istituzione 
di stazioni da monta taurina

2408 3 77

1890.05.27 Consiglio
Approvazione in seconda lettura della proposta 
di sussidio di lire 140 annue per tre anni al 
Comizio agrario 

2408 4 77

1890.05.27 Consiglio
Approvazione in seconda lettura delle proposte 
per la rinnovazione della ferma dei Civici 
Pompieri 

2408 5 77

1890.05.27 Consiglio

Approvazione del progetto di rettifica della 
strada comunale obbligatoria di Bolzano al 
ponte di S. Sebastiano, in sostituzione di quello 
presentato dai frazionisti

2408 6 78

1890.05.27 Consiglio
Compenso a De Col Tana Luigi per servizi 
prestati in supplenza ed assistenza dei messi 
municipali, durante l'anno 1889

2408 1 78

1890.05.27 Consiglio
Domanda di Moretti Cleonice per sussidio nelle 
spese di cura della figlia Maria negli ospizi 
marini di Venezia

2408 2 78

1890.05.27 Consiglio Compenso al dottor Giusto Pagello per il 
servizio di sorveglianza al macello 2408 3 78

1890.05.27 Consiglio

Domanda delle signore De Menech Amalia ed 
Antonietta figlie del fu De Menech Giuseppe, 
bidello scolastico,  per sussidio e compenso loro 
dovuti

2408 4 79
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1890.06.19 Consiglio

Ratifica della deliberazione della Giunta 15 
febbraio 1890, relativa alla accettazione di alcune 
condizioni proposte dal Regio Ministero della 
pubblica istruzione in ordine alla concessione 
del prestito di favore di lire 220 mila per far 
fronte alle spese di costruzione e riduzione di 
fabbricati scolastici

2408 1 80

1890.06.23 Consiglio

Seguito della discussione relativamente alla 
ratifica della deliberazione della Giunta 15 
febbraio 1890, relativa alla accettazione di alcune 
condizioni proposte dal Regio Ministero della 
pubblica istruzione in ordine alla concessione 
del prestito di favore di lire 220 mila per far 
fronte alle spese di costruzione e riduzione di 
fabbricati scolastici

2408 1 83

1890.06.23 Consiglio Concorso nella spesa per la erezione del 
monumento a Dante Allighieri in Trento 2408 2 89

1890.06.23 Consiglio Conferma dell'ingegnere municipale 2408 1 90

1890.06.23 Consiglio Conferma degli insegnanti Tomaselli Adolfo e 
Fasan Tomaselli Elisa 2408 2 90

1890.08.02 Consiglio Approvazione del conto consuntivo del Comune 
per l'anno 1889 2408 1 91

1890.08.02 Consiglio Approvazione del progetto di riatto del ponte 
sulla Turriga 2408 2 92

1890.08.02 Consiglio Concorso nella spesa della banda sociale pel 
triennio 1891-1893 2408 3 92

1890.08.02 Consiglio Approvazione della spesa per una lapide da 
collocarsi nella nuova caserma Fantuzzi 2408 4 93

1890.08.02 Consiglio

Accettazione della offerta dello scultore Bortotti 
per la collocazione sulla facciata del palazzo 
municipale dei busti di Vittorio Emanuele e 
Garibaldi

2408 5 93

1890.08.02 Consiglio
Proposta di aumentare l'orario della pubblica 
illuminazione ed approvazione della spesa 
relativa

2408 6 93

1890.08.02 Consiglio
Domanda al Governo che il Comune resti isolato 
nei riguardi dell'abbuonamento al dazio 
governativo pel quinquennio prossimo

2408 7 94

1890.08.02 Consiglio Nomina di un incaricato provvisorio per la 
gestione economica della pesa pubblica 2408 1 94

1890.08.18 Consiglio Approvazione del conto consuntivo 1889 2408 1 95

1890.08.20 Consiglio Abbuonamento ai dazi governativi di consumo 
pel quinquennio 1891-1895 2408 1 98

1890.08.20 Consiglio Nomina dell'incaricato provvisorio per la 
gestione economica della pesa pubblica 2408 1 100

1890.08.20 Consiglio Sussidio alla vedova del maestro comunale 
Alfarè Sebastiano 2408 2 100

1890.10.16 Consiglio Approvazione del bilancio del Comune per 
l'anno 1891 2408 1 101
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1890.10.16 Consiglio

Estrazione a sorte di un assessore effettivo e 
nomina di due assessori effettivi uno in 
surrogazione del sorteggiato, l'altro in 
surrogazione dell'avvocato Angelo Sperti, 
dimissionario. Estrazione a sorte di un assessore 
supplente e nomina in surrogazione

2408 2 104

1890.10.16 Consiglio
Votazione in seconda lettura della proposta di 
concorso per un monumento a Dante Allighieri 
in Trento

2408 11/3 105

1890.10.16 Consiglio

Conferma in seconda dettura della deliberazione 
consiliare 2 agosto prossimo passato relativa al 
collocamento di una lapide sulla nuova caserma 
militare in memoria del generale Fantuzzi

2408 12/4 105

1890.10.16 Consiglio

Conferma in seconda dettura della deliberazione 
consiliare 2 agosto relativa alla collocazione di 
ricordi a Vittorio Emanuele e Garibaldi sulla 
facciata del palazzo municipale

2408 13/5 105

1890.10.16 Consiglio

Nomina di tre membri della Commissione 
amministratrice delle Opere Pie in sostituzione 
de signori Barcelloni Corte ingegner Vincenzo, 
Aammartini avvocato Antonio e Navasa 
Augusto, cessanti per anzianità

2408 6/6 105

1890.10.16 Consiglio

Nomina di due membri della Congregazione di 
carità in sostituzione dei signori Zuppani conte 
Giuseppe e Castellani Luigi, cessanti per turno 
di anzianità e di altri tre in surroga dei 
rinuncianti alla carica, signori Bottecchia dottor 
Agostino, Zampieri Giovanni e Colle Francesco

2408 3/7 106

1890.10.16 Consiglio Nomina dei sopraintendenti e delle ispettrici alle 
scuole comunali per l'anno 1890-91 2408 8/8 106

1890.10.16 Consiglio Nomina del maestro di classe 4^ delle scuole 
elementari urbane 2408 1 106

1890.10.16 Consiglio
Approvazione in seconda lettura della proposta 
di sussidio a Cleonice Moretti per cura 
nell'ospizio marino di Venezia

2408 2 107

1890.10.16 Consiglio
Approvzione in seconda lettura della proposta 
di sussidio alla vedova del maestro comunale 
Alfarè Sebastiano

2408 3 107

1890.10.16 Consiglio Nomina dell'incaricato della gestione in via 
economica della pesa pubblica 2408 4 107

1890.10.28 Consiglio

Estrazione a sorte di un assessore effettivo e 
nomina di due assessori effettivi uno in 
surrogazione del sorteggiato, l'altro in 
surrogazione dell'avvocato Angelo Sperti, 
dimissionario. Estrazione a sorte di un assessore 
supplente e nomina in surrogazione

2408 1 108
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1890.10.28 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti per l'anno 1890 2408 2 109

1890.10.28 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
visitatrice alle carceri in sostituzione del signor 
De Lago Giuseppe, cessante per anzianità

2408 3 110

1890.10.28 Consiglio
Nomina di due membri effettivi ed uno 
supplente per l'applicazione della tassa esercizi 
e rivendite per l'anno 1891

2408 4 110

1890.10.28 Consiglio
Nomina di un membro del Comitato provinciale 
forestale in sostituzione del signor Protti 
ingegner Benedetto, scadente di carica

2408 5 110

1890.10.28 Consiglio

Nomina di tre rappresentanti comunali nel 
Comizio agrario in sostituzione dei signori 
Migliorini cavalier Giacomo, De Bertoldi 
cavalier Gaetano e Barcelloni Corte ingegner 
Vincenzo, cessanti

2408 6 110

1890.10.28 Consiglio
Approvazione della perizia per la ricostruzione 
del tombone del ponte di Chiot sulla strada 
obbligatoria da Baldenich a Cusighe 

2408 7 110

1890.10.28 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Bolzano per sussidio 
nella costruzione di una fontana d'acqua 
potabile

2408 8 110

1890.10.28 Consiglio

Istanza di Meneghini Giuseppe per un 
compenso straordinario in causa delle spese 
eccezionali sostenute in quest'anno per la 
fornitura del ghiaccio agli ammalati, da lui 
assunta in appalto

2408 9 111

1890.10.28 Consiglio

Domanda di Bristot Giuseppe per essere 
sostituito al defunto Caldart Vincenzo nella 
stipulazione di un contratto d'acquisto di fondi 
comunali

2408 10 111

1890.10.28 Consiglio Proposta di trasferire il mercato dei cavalli in 
borgo del Prà 2408 11 111

1890.10.28 Consiglio
Approvazione della spesa di lre 200 per un 
sussidio ai danneggiati dalle innondazioni del 
Zoldano

2408 12 112

1890.10.28 Consiglio Domanda dell'asilo infantile Adelaide Cairoli 
per un sussidio triennale 2408 13 112

1890.10.28 Consiglio
Revisione al regolamento speciale per l'esazione 
del dazio comunale sulle farine di frumento, 
pane e paste nel quinquennio 1891-95

2408 14 112

1890.10.28 Consiglio
Domanda di Cugnago Elena per sussidio a 
favore del fratello Cugnago Antonio stato in 
cura nell'ospizio marino di Venezia

2408 1 113

1890.12.29 Consiglio
Aprovazione del progetto di sistemazione della 
stada comunale obbligatoria da Cusighe a 
Fiammoi

2408 1 114
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1890.12.29 Consiglio
Esame dei conti della Congregazione di Carità 
relativi al ramo pubblica beneficienza per gli 
anni 1888-1889

2408 2 115

1890.12.29 Consiglio Approvazione di storni di fondi da una 
categoria all'altra del bilancio 1890 2408 3 116

1890.12.29 Consiglio
Autorizzazione a devenire a trattativa privata 
alla riaffittanza delle malghe Faverghera e Col 
Torront

2408 4 116

1890.12.29 Consiglio Concorso nella spesa pel riatto del ponte sulla 
roggia presso il Busighèl 2408 5 117

1890.12.29 Consiglio

Domanda di Bristot Giuseppe per essere 
sostituito al defunto Caldart Vincenzo nella 
stipulazione di un contratto d'acquisto di fondi 
comunali

2408 6 117

1890.12.29 Consiglio Domanda di sussidio a favore della Scuola 
mineraria di Agordo 2408 7 117

1890.12.29 Consiglio
Approvazione di un verbale di accettazione di 
indennità per occupazione temporaria di fondi a 
danno di Tison Teresa

2408 8 117

1890.12.29 Consiglio
Approvazione delle spese incontrate in 
occasione dell'arrivo del 1° Reggimento 
Bersaglieri

2408 9 117

1890.12.29 Consiglio Approvazione delle spese occorse in occasione 
dell'arrivo della banda musicale di Treviso 2408 10 118

1890.12.29 Consiglio
Comunicazione della delibera d'urgenza della 
Giunta per sussidio agli incendiati di S. Vito in 
comune di Arsié

2408 11 118

1890.12.29 Consiglio
Accettazione del dono della collezione 
ornitologica del defunto nobile don Antonio 
Fulcis fatto dai di lui eredi al Comune

2408 12 118

1890.12.29 Consiglio Seconda votazione sulla domanda dell'asilo 
infantile per un sussidio triennale 2408 13 118

1891.01.29 Consiglio Commemorazione del consigliere cavalier 
Augusto Buzzati 2408 119

1891.01.29 Consiglio
Comunicazione delle rinuncie date dai signori 
Sperti avvocato Angelo e Lante Bortolo da 
assessori municipali, e nomina in sostituzione

2408 1 119

1891.01.29 Consiglio

Comunicazione del reale decreto mediante il 
quale è autorizzata la concessione di un prestito 
di lire 220 mila al Comune di Belluno da 
prelevarsi dalla Cassa Depositi e Prestiti, e 
facoltà al Sindaco per la emissione delle 
delegazioni per l'ammortamento del  prestito 
stesso:

2408 2 120

1891.01.29 Consiglio

Approvazione dei progetti dei lavori da 
eseguirsi pel riatto della diga di difesa sulla 
sponda destra del Piave, e d'altri manufatti 
comunali, e domanda pel conseguimento dei 
sussidi relativi giusta la legge 20 luglio 1890

2408 3 122
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1891.01.29 Consiglio
Domanda della Fabbriceria di Castion per 
concorso nella spesa per l'orologio del nuovo 
campanile della chiesa parrocchiale

2408 4 122

1891.01.29 Consiglio

DeliberarE il rimborso all'esattore comunale 
della spesa sostenuta per anticipazione di fondi 
pel servizo di cassa dal 25 marzo al 25 agosto 
1890

2408 5 123

1891.01.29 Consiglio

Relazione sull'esito  del servizio della pubblica 
illuminazione coll'orario deliberato in via di 
esperimento dal Consiglio nella seduta del 2 
agosto 1890

2408 6 123

1891.01.29 Consiglio
Comunicazione di un indirizzo della 
Congregazione di Carità in seguito alla delibera 
consigliare 29 dicembre passato prossimo

2408 7 124

1891.01.29 Consiglio

Approvazione del convegno intervenuto fra l'ex 
segretario municipale signor Ettore Centa e la 
Giunta, pel pagamento dell'indennità dovutagli 
a norma dell'articolo 22 della legge 14 aprile 
1864 sulle pensioni degli impiegati

2408 1 125

1891.01.29 Consiglio
Proposta di un maggiore compenso al 
veterinario signor dottor Pietro Vicentini pel 
servizio da esso prestato nel 1890

2408 2 125

1891.01.29 Consiglio
Compenso a De Col Tana Luigi per le sue 
prestazioni in assistenza dell'usciere municipale, 
durante l'anno 1890

2408 3 125

1891.02.28 Consiglio Revisione e deliberazine della lista elettorale 
amministrativa 2408 1 126

1891.02.28 Consiglio Revisione e deliberazine della lista elettorale per 
la Camera di commercio 2408 2 126

1891.02.28 Consiglio
Comunicazione della rinuncia dalla carica data 
dal Sindaco e dagli altri membri della Giunta, e 
nomine conseguenti

2408 3 127

1891.03.18 Consiglio Comunicazioni della Giunta 2408 1 129

1891.03.18 Consiglio

Approvazione del nuovo schema di 
convenzione proposto dalla Amministrazone 
militare per la cessione al Comune di una tettoja 
ed area annessa in via Gesuiti

2408 2 130

1891.03.18 Consiglio
Approvazione di delibera della Giunta per la 
precaria assunzione di un professionista tecnico 
in assistenza dell'ingegnere municipale 

2408 3 130

1891.03.18 Consiglio

Approvazione del progetto di sistemazione della 
strada comunale obbligatoria da Cusighe a 
Fiammoi, ed autorizzazione a concedere i lavori 
relativi a trattativa privata

2408 4 131

1891.03.18 Consiglio
Pagaento a Da Rold Francesco del prezzo della 
stalla da esso costruita sulla malga comunale 
Pian del Fioch

2408 5 132
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1891.03.18 Consiglio

Seconda votazione sulla domanda della 
Fabbriceria di Castion per concorso del Comune 
nella spesa per l'orologio del campanile della 
chiesa parrocchiale

2408 6 132

1891.03.18 Consiglio

Comunicazione e ratifica della deliberazione 
d'urgenza della Giunta del 27 febbraio ultimo 
scorso per provvista di fondi onde effettuare 
pagamenti che non ammettevano dilazione

2408 7 132

1891.03.18 Consiglio

Domanda dei signori Doglioni dal Mas cavalier 
Coriolano e Segato Girolamo per acquisto a 
trattativa privata di fondi comunali in mappa di 
Orzes

2408 8 132

1891.03.18 Consiglio
Domanda del Giudice conciliatore per un 
compenso al cancelliere ed al messo di 
quell'ufficio

2408 9 133

1891.03.18 Consiglio

Proposta di modificazione ai provvedimenti 
deliberati dal Consiglio pella sistemazione e 
costruzione dei fabbricati ad uso delle scuole 
normali, tecniche ed elemantari in questa città

2408 10 133

1891.03.24 Consiglio Revisione e deliberazine della lista elettorale 
politica 2408 1 137

1891.03.24 Consiglio
Sulla accettazione della offerta del signor Da 
Ponte Francesco per la costruzione di otto tombe 
nel cimitero urbano

2408 2 137

1891.03.24 Consiglio

Comunicazione delle rinuncie dei componenti la 
commissione eletta a dare esecuzione all'ordine 
del giorno votato dal Consiglio nella seduta del 
18 corrente sulla sistemazione dei fabbricati 
scolastici, ed ulteriori analoghe deliberazioni

2408 3 138

1891.03.24 Consiglio
Domanda del Giudice conciliatore per un 
compenso al cancelliere ed al messo di 
quell'ufficio

2408 1 139

1891.03.24 Consiglio
Ratifica della deliberazione della Giunta sulla 
domanda dell'assistente dell'Osservatorio 
meteorologico per maggiore assegno di lire 40

2408 2 139

1891.03.24 Consiglio Istanza di Santafede Fausto, cessato fontaniere 
comunale, per una gratificazione 2408 3 140

1891.03.24 Consiglio
Nuove deliberazioni circa il convegno 
intervenuto fra il Comune ed il cessato 
segretario municipale, signor Ettore Centa

2408 4 140

1891.03.24 Consiglio Nomina del segretario municiaple 2408 5 140

1891.04.14 Consiglio

Relazione della Giunta sui risultati delle pratiche 
esaurite in dipendenza dell'ordine del giorno 
relativo ai fabbricati scolastici, votato nella 
adunanza consigliare del 24 marzo passato 
prossimo, e deliberazioni relative

2408 1 141

1891.04.29 Consiglio Orologio alla stazione 2408 150
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1891.04.29 Consiglio Orario della ferrovia 2408 150
1891.04.29 Consiglio Dimissioni di consiglieri 2408 150

1891.04.29 Consiglio

Approvazione del nuovo schema di 
convenzione proposto dalla Amministrazone 
militare per la cessione al Comune di una tettoja 
ed area annessa in via Gesuiti

2408 1 150

1891.04.29 Consiglio

Svincolo di ipoteca a carico dei coniugi 
Sommavilla Angelo e Manarin Angelica in 
seguito a tacitazione di residuo credito del 
Comune

2408 2 150

1891.04.29 Consiglio
Istanza della Fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di Bolzano per sussidio nelle spese 
di riatto del campanile

2408 3 151

1891.04.29 Consiglio
Domanda dei frazionisti di Faverga per sussidio 
nelle spese di riatto della strada che conduce alle 
località denominate Bosche e Code

2408 4 151

1891.04.29 Consiglio
Regolarizzare l'acquisto della malga Costa di 
Legner di cui la delibera consigliare 30 marzo 
1889

2408 5 151

1891.04.29 Consiglio

Autorizzazione al Sindaco di stare in giudizio 
per ripetere dagli eredi fu Giovanni Ceccon il 
pagamento della tassa d'investitura della 
fontana esistente nella casa di loro proprietà in 
via S. Stefano e relativi canoni annui dal 1887 in 
poi

2408 6 152

1891.04.29 Consiglio
Ulteriore parziale svincolo della cauzione 
prestata dall'ex esattore comunale Da Ponte 
Francesco per la gestione 1878-82

2408 7 152

1891.04.29 Consiglio Rinnovazione della Congregazione di Carità a 
norma della legge 17 luglio 1890 2408 8 153

1891.04.29 Consiglio
Nomina di due Revisori del conto consuntivo 
1890 in luogo dei rinuncianti cavalier Martini e 
cavalier Doglioni Dal Mas

2408 9 153

1891.04.29 Consiglio

Nomina dei rappresentanti comunali per la 
elezione della commissione mandamentale pei 
ricorsi riguardanti le imposte dirette pel biennio 
1892-93

2408 10 154

1891.04.29 Consiglio

Nomina di uno dei membri effettivi della 
Commissione per la tassa esercizi e rivendite pel 
1891, in sostituzione del defunto Sperti cavalier 
Giovanni

2408 11 154

1891.04.29 Consiglio

Seconda votazione sull'istanza per compenso 
domandato dall'ex fontanaro comunale 
Santafede Fausto; sulla corresponsione di lire 40 
all'assistente dell'Osservatorio meteorologico, e 
sulla gratificazione di lire 100 al cancelliere ed al 
messo del Giudice conciliatore

2408 1 154

1891.04.29 Consiglio
Comunicazione della rinuncia al posto di 
segretario comunale data dal signor Macario 
Erminio, e deliberazioni relative

2408 2 155
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1891.05.29 Consiglio Approvazione del conto suppletivo compilato 
d'ufficio della gestione esattoriale 1878 - 1882 2408 1 156

1891.05.29 Consiglio

Schiarimenti e deliberazioni sulla domanda dei 
signori Francesco Da Ponte e Gaggia Giacomo 
per un ulteriore svincolo parziale della cauzione 
prestata dall'ex esattore comunale Francesco Da 
Ponte a garanzia del suo esercizio 
esattoriale1878-82

2408 2 156

1891.05.29 Consiglio

Comunicazione e ratifica delle deliberazioni 3 e 
28 aprile ultimo scorso, prese d'urgenza dalla 
Giunta municipale a termini dell'articolo 118 
della legge comunale e provinciale, per 
provvista di fondi onde supplire alla 
momentanea deficienza di cassa

2408 6 158

1891.05.29 Consiglio

Approvazione del nuovo schema di 
convenzione proposto dalla Amministrazone 
militare per la cessione al Comune di una tettoja 
ed area annessa in via Gesuiti

2408 3 158

1891.05.29 Consiglio Cocnocrso nella spesa per il riatto della strada 
vicinale da Cirvoi a Malvan 2408 4 159

1891.05.29 Consiglio Domanda dei frazionisti di Cet per sussidio pei 
lavori di riatto della strada da Cet all Cicogna 2408 5 159

1891.05.29 Consiglio

Istanza dei frazionisti di Bolzano per 
concessione di piante pel riatto delle casere sui 
fondi pascolivi comunali dai medesimi tenuti in 
affittanza

2408 7 160

1891.05.29 Consiglio Approvazione del ruolo dei contribuenti tassa 
sul bestiame  pel 1891 2408 8 160

1891.05.29 Consiglio
Circa il trattamento degli ufficiali del presidio 
nei riguardi della tassa di famiglia, e 
deliberazioni relative

2408 9 160

1891.05.29 Consiglio
Rinuncia del signor Pagani Cesa nobile dottor 
Luigi a membro della Congregazione di Carità e 
nomina in sostituzione

2408 10 161

1891.05.29 Consiglio Nomina del segretario comunale 2408 1 162

1891.06.30 Consiglio Approvazione del conto consuntivo per 
l'esercizio finanziario 1890 2408 1 163

1891.06.30 Consiglio

Proposta di provvedimenti finanziari 
conseguenti alla delibera consigliare 14 aprile 
ultimo scorso e all'avvenuta rescsissione del 
contratto d'appalto dei lavori del fabbricato 
scolastico ed analoghe deliberazioni

2408 2 163

1891.06.30 Consiglio

Autorizzazione pel pagamento in via di 
transazione di lire 150 a Savaris Francesco fu 
Angelo a saldo lavori di sistemazione della 
piazza del Duomo eseguiti dal defunto di lui 
padre nel 1866

2408 3 164
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1891.06.30 Consiglio

Comunicazione e ratifica della delibera 
d'urgenza della Giunta del 22 maggio prossimo 
passato pei lavori di riatto dello stallone sulla 
malga comunale Costa di Legner

2408 4 165

1891.06.30 Consiglio

Comunicazione e ratifica della delibera 
d'urgenza della Giunta del 2 giugno corrente 
relativa al convegno intervenuto col signor 
Simeoni Lorenzo per modificazioni introdotte 
nella sua proprietà ed in quella adiacente del 
Comune 

2408 5 165

1891.06.30 Consiglio

Istanza dei frazionisti di Faverga per sussidio 
nella spesa di costruzione di un ponticello e di 
un muraglione di difesa contro il rujo 
minacciante l'abitato

2408 6 165

1891.06.30 Consiglio

Istanza dei frazionisti di Cirvoi chiedenti 
sussidio per riatto della strada vicinale che da 
detto villaggio mette ai monti Casone, Promiscol 
ed altri, di ragione comunale

2408 7 165

1891.06.30 Consiglio

Proposta di vendita al signor Bianchi 
Ferdinando di un locale annesso alla casa di 
proprietà del Comune in borgo Garibaldi al 
civico numero 27

2408 8 166

1891.06.30 Consiglio Sussidio ai danneggiati del terremopto nella 
provincia di Verona 2408 9 166

1891.06.30 Consiglio

Approvazione del convegno stipulato 
coll'impresa del dazio pel quinquennio 1886-90 
per recesso dalle liti vertenti fra essa ed il 
Comune in dipendenza dello stesso appalto

2408 10 166

1891.06.30 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dall'impresa 
Traldi e Sarri Dall'Armi assuntrice del dazio 
consumo pel quinquennio 1886-90

2408 11 167

1891.06.30 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
edilizia in surroga del defunto Danieli professor 
Giovanni

2408 12 166

1891.06.30 Consiglio

Formazione della terna per la nomina del 
Giudice Conciliatore e di quella pel vice 
Conciliatore in sostituzione dei signori Tibolla 
avvocato Lucio e De Vei Girolamo, scadenti di 
carica

2408 1 168

1891.06.30 Consiglio
Ricorsi contro l'applicazione della tassa di 
famiglia pel 1891 fatta dalla Giunta ed 
approvazione del ruolo relativo

2408 2 168

1891.08.12 Consiglio Approvazione del conto consuntivo 1890 2408 1 169

1891.08.12 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
municiaple 6 luglio 1891, relativa alle 
riparazioni all'acquedotto della città

2408 2 171

1891.08.12 Consiglio
Cessione a trattativa privata di un fondo in 
mappa di Cavarzano alla nobile signora Silvia 
Migliorini Doglioni

2408 3 171
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1891.08.12 Consiglio
Regolamento per la distribuzione dell'acqua di 
S. Sebastiano derivabile dall'acquedotto 
ferroviario. Provvedimenti relativi

2408 4 172

1891.08.12 Consiglio Istanza di parecchi abitanti di Villa Brosa per 
costruzione di una fontana 2408 5 173

1891.08.12 Consiglio
Transazione cogli eredi del fu don Fortunato 
Zanantoni pel pagamento del lascito fatto dal 
medesimo ai poveri di Castion

2408 6 174

1891.08.12 Consiglio

Provvedimenti sulla domanda dell'impresa di 
costruzione dei ciottolati e lasctricati della città 
per il rimborso di lire 456,39 d'interessi sul suo 
credito residuo tuttora insoluto per ritardata 
liquidazione

2408 7 174

1891.08.12 Consiglio

Seconda approvazione (articolo 159 legge 
comunale provinciale) del verbale consigliare 30 
giugno prossimo passato circa il sussidio ai 
danneggiati del terremoto nella provincia di 
Verona

2408 8 175

1891.08.12 Consiglio

Ricorso dell'elettore Vittorio Bassanello circa le 
ineleggibilità a consiglieri comunali dei signori 
Migliorini cavalier Giacomo, Doglioni avvocato 
cavalier Donato, Maresio-Bazolle dottor 
Giovanni

2408 9 175

1891.08.12 Consiglio Nomina del medico condotto per il III riparto 
(frazione Castion) 2408 1 177

1891.08.12 Consiglio
Istanza di Rossi-Segati Teresa, bidella delle 
scuole elementari femminili urbane, per il suo 
collocamento a riposo

2408 2 178

1891.08.12 Consiglio Istanza di Rossi-Segati Teresa, bidella delle 
scuole elementari femminili urbane, per sussidio 2408 3 178

1891.08.12 Consiglio

Istanza di Martini Leonardo, bidello del Regio 
Liceo, per indennità spettantegli sull'alloggio, e 
condono del salario di gennaio 1891 percetto 
indebitamente dal Comune

2408 4 178

1891.08.12 Consiglio
Istanza del sugnor De Col Tana Luigi per 
compenso quale inserviente della scuola di 
banda musicale

2408 5 179

1891.08.12 Consiglio
Istanza per sussidio della signora Caldart-Smali 
Lucia, ex maestra della scuola femminile di 
Cusighe

2408 6 179

1891.09.01 Consiglio Nomina del Sindaco 2408 1 180
1891.09.01 Consiglio Nomina dell'intera Giunta municipale 2408 2 180

1891.09.09 Consiglio

Ricorso del signor Bassanello Vittorio contro la 
eleggibilità a consiglieri comunali dei signori 
Migliorini cavalier Giacomo, Doglioni avvocato 
cavalier Donato e Maresio-Bazolle dottor 
Giovanni

2408 1 184

1891.09.09 Consiglio Nomina del Sindaco 2408 2 185
1891.09.09 Consiglio Nomina dell'intera Giunta municipale 2408 3 186
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1891.09.19 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni del Sindaco e 
dell'intera Giunta municipale. Provvedimenti 
relativi

2408 1 187

1891.10.26 Consiglio
Comunicazione della rinuncia da Sindaco del 
professor cavalier Domenico Martini. 
Provvedimenti relativi

2408 1 190

1891.10.26 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti per l'anno 1891 2408 2 190

1891.10.26 Consiglio

Comunicazione della rinuncia da Presidente 
della Congregazione di Carità del signor Bortolo 
Lante e dei membri della stessa signori 
Castellani Luigi e De Toffoli Giovanni. 
Provvedimenti relativi

2408 3 191

1891.10.26 Consiglio Nomina della Commissione per l'accertamento 
della tassa sugli esercizi e rivendite 2408 4 191

1891.10.26 Consiglio Nomina dei sopraintendenti e delle ispettrici 
delle scuole elementari 2408 5 192

1891.10.26 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno nazionale 2408 6 192

1891.10.26 Consiglio
Ratifica della deliberazione d'urgenza della 
Giunta municipale 29 settembre prossimo 
passato per la provvista di fondi

2408 7 192

1891.10.26 Consiglio
Seconda lettura della deliberazione consigliare 
12 agosto prossimo passato riflettente il sussidio 
alla signora Caldart-Smali Lucia

2408 8 192

1891.10.26 Consiglio
Seconda lettura della deliberazione consigliare 
12 agosto prossimo passato riflettente la 
gratificazione al signor De Col Tana Luigi

2408 9 193

1891.10.26 Consiglio
Ricorso dell'elettore Vittorio Bassanello contro la 
eleggibilità a consigliere comunale del signor 
Prosdocimi Andrea

2408 10 193

1891.10.26 Consiglio Sussidio alla Società Solferino e S. Martino 2408 11 194

1891.10.26 Consiglio Voto sulla attestazione di lodevole servizio 
prestato dal maestro signor Pagani Cesare 2408 12 194

1891.10.26 Consiglio
Compenso ai signori De Nes Andrea e De Col 
Giuseppe per lavori d'ufficio eseguiti durante la 
vacanza del posto di segretario capo

2408 13 194

1891.11.14 Consiglio
Compenso ai signori De Nes Andrea e De Col 
Giuseppe per lavori d'ufficio eseguiti durante la 
vacanza del posto di segretario capo

2408 1 196

1891.11.14 Consiglio Istanza dello stradino Bogo Antonio per 
collocamento a riposo e liquidazione di pensione 2408 2 197

1891.11.14 Consiglio Istanza del segretario capo ragionier Vittorio 
Bono per aumento di stipendio 2408 3 199

1891.11.14 Consiglio
Provvedimenti circa la rinuncia data dalla carica 
di Sindaco del professor cavalier Domenico 
Martini

2408 4 199
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1891.11.14 Consiglio
Modifiche da apportarsi ai regolamenti sulle 
tasse comunali di esercizio e rivendite, vetture e 
domestici, cani

2408 5 199

1891.11.14 Consiglio Bilancio preventivo del Comune per l'anno 1892 2408 6 200

1891.12.12 Consiglio Modificazioni richieste dalla superiore autorità 
al regolamento edilizio comunale 2408 1 206

1891.12.12 Consiglio
Circa l'utilizzazione dello stabile in borgo 
Garibaldi ceduto al Comune dalla signora 
Paolina Alpago de Borso

2408 2 206

1891.12.12 Consiglio Compenso alla Società ginnastica alpina per uso 
della palestra 2408 3 207

1891.12.12 Consiglio Istituzione di una stazione di monta equina 2408 4 207

1891.12.12 Consiglio
Aggiunta al regolamento di polizia rurale di un 
articoloper rendere obbligatoria la distruzione 
delle crittogame nocive all'agricoltura

2408 5 208

1891.12.12 Consiglio Storno di fondi sul bilancio 1891 2408 6 208

1891.12.12 Consiglio
Istanza di sussidio del Comitato di soccorso pei 
danneggiati dall'incendio della frazione di Celat 
in Comune di Vallada

2408 7 209

1891.12.12 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti di cui all'articolo 
159 della vigente legge comunale e provinciale, 
della deliberazione consigliare 26 ottobre 
prossimo passato, riflettente il sussidio alla 
Società di S. Martino e Solferino

2408 8 209

1891.12.12 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti di cui all'articolo 
159 della vigente legge comunale e provinciale, 
della deliberazione consigliare 14 novembre 
prossimo passato riflettente l'aumento dello 
stipendio del segretario capo

2408 9 209

1891.12.12 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti di cui all'articolo 
159 della vigente legge comunale e provinciale, 
della deliberazione consigliare 14 novembre 
prossimo passato riflettente l'assegno annuo 
vitalizio all'ex stradino Bogo Antonio

2408 10 210

1891.12.12 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti di cui all'articolo 
159 della vigente legge comunale e provinciale, 
della deliberazione consigliare 14 novembre 
prossimo passato riflettente il compenso al 
signor De Nes Andrea, direttore degli uffici 
d'ordine, per lavori straordinari eseguiti durante 
la vacanza del posto di segretario capo

2408 11 210

1891.12.12 Consiglio

Proposta dei consiglieri comunali signori de 
Bertoldi, Barcelloni-Corte, Sperti, De Col Tana e 
Locatelli circa il compenso al signor Giuseppe 
De Col, ragioniere municipale, per lavori 
straordinari da esso eseguiti durante la vacanza 
del posto di segretario capo municipale

2408 12 210
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1891.12.12 Consiglio Rinuncia della signora Tassolini Rosa vedova De 
Pellegrini da levatrice e provvedimenti relativi 2408 13 211

1891.12.12 Consiglio Domanda dell'ex ingegnere municipale signor 
Franchi per rimborso tassa penale di bollo 2408 14 212

1891.12.12 Consiglio Istanza di Baratti Giovanna vedova Rossa per 
assegno di pensione 2408 15 212

1891.12.12 Consiglio Istanza del signor Angelo Dartora per 
concessione d'acqua 2408 16 213

1891.12.12 Consiglio Voto sulla attesatzione di lodevole servizio della 
maestra signora Carrera Bianca 2408 17 213

1891.12.12 Consiglio Voto sulla attesatzione di lodevole servizio della 
maestra signora Bucchi Marianna 2408 18 213

1891.12.30 Consiglio Nomina del Sindaco 2408 1 215

1891.12.30 Consiglio
Appendice alla convenzione 29 gennaio 1888 
riflettente la presa d'acqua concessa dal Comune 
all'Amministrazione delle ferrovie meridionali

2408 2 215

1891.12.30 Consiglio

Concorso del Comune di Belluno per l'effigie in 
marmo di Aristide Gabelli che un comitato 
costituitosi in Padova intende donare alla Regia 
scuola normale di quella città

2408 3 216

1891.12.30 Consiglio Modifiche alla tariffa tassa sul bestiame 2408 4 216
1891.12.30 Consiglio Storno di fondi sul bilancio 1891 2408 5 217

1891.12.30 Consiglio Provvedimenti per l'affittanza del terreno 
comunale in via Carrera 2408 6 217

1892.02.05 Consiglio Comunicazione della dimessione data dal 
consigliere comunale signor Capraro Alessandro 2409 1 2

1892.02.05 Consiglio
Nomina di un assessore effettivo in sostituzione 
del signor Miari-Fulcis conte Fulcio, eletto 
Sindaco

2409 2 2

1892.02.05 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione di 
Carità, in sostituzione del signore Casal dottor 
Gio.Batta, eletto presidente della stessa

2409 3 2

1892.02.05 Consiglio

Seconda lettura della delibera consigliare 30 
dicembre 1891 riflettente il concorso del 
Comune in lire 25. per l'effigie in marmo di 
Aristide Gabelli 

2409 4 2

1892.02.05 Consiglio Istanza del signor Gerolamo Segato per acquisto 
beni di proprietà comunale 2409 5 3

1892.02.05 Consiglio Appalto servizio stampati, oggetti di cancelleria 
eccetera pel Comune 2409 6 4

1892.02.05 Consiglio
Istanza del cancellista municipale signor Zanetti 
Riccardo per compenso in causa di prestazioni 
straordinarie

2409 1 13

1892.02.05 Consiglio
Istanza De Col Tana Luigi, per gratificazione in 
causa di servizi prestati in assistenza all'usciere 
municipale durante l'anno 1891

2409 2 14
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1892.02.05 Consiglio

Istanza dell'usciere municipale Gasperin Bortolo 
per essere ammesso al beneficio degli aumenti 
sessennali stabilito a favore degli impiegati 
municipali. Eventuale deliberazione in merito

2409 3 15

1892.02.05 Consiglio

Iscrizione del defunto Bortolo Cerri nella tavola 
in bronzo contenente i nomi dei Bellunesi morti 
per l'indipendenza della Patria, e da collocarsi 
nella facciata del Palazzo municipale

2409 4 15

1892.02.26 Consiglio
Nomina di un assessore supplente in 
sostituzione del nobile capitano Virginio Pagani 
eletto assessore effettivo

2409 1 17

1892.02.26 Consiglio Revisione della lista elettorale amministrativa 
per l'anno 1892 2409 2 17

1892.02.26 Consiglio Revisione della lista elettorale della Camera di 
commercio per l'anno 1892 2409 3 18

1892.02.26 Consiglio
Provvedimenti circa il canone domandato dal 
Capitolo della Cattedrale di Belluno per le 
decime

2409 4 18

1892.02.26 Consiglio Provvedimenti circa la casa venduta alla signora 
Salomon Luigia vedova De Betta 2409 5 18

1892.02.26 Consiglio Provvedimenti dirca le lapidi in bronzo da 
apporsi nella facciata del Palazzo municipale 2409 6 19

1892.02.26 Consiglio Comunicazione del contratto stipulato per la 
fornitura del ghiaccio  e relativa approvazione 2409 7 20

1892.02.26 Consiglio

Seconda approvazione (articolo 159 della legge 
comunale e provinciale) della delibera 
consigliare riflettente la pensione alla vedova del 
defunto spazzino Rossa Antonio

2409 8 21

1892.03.26 Consiglio Revisione della lista politica per l'anno 1892 2409 1 22

1892.03.26 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni date da 
assessore supplente del signor Barcelloni-Corte 
nobile ingegner Vincenzo, e provvedimenti 
relativi

2409 2 23

1892.03.26 Consiglio Approvazione del ruolo tassa bestiame per 
l'anno 1892 2409 3 23

1892.03.26 Consiglio

Seconda approvazione (articolo 159 della legge 
comunale e provinciale) della delibera 
consigliare riflettente la pensione alla vedova del 
defunto spazzino Rossa Antonio

2409 1 23

1892.04.26 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza della 
Giunta municipale 2 andante aprile concernente 
l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio 
contro la signora Innocente Zuliani vedova 
Pagani

2409 2 25

1892.04.26 Consiglio
Nomina di un assessore effettivo in sostituzione 
del cavalier ufficiale Giacomo Migliorini, 
decaduto dalla carica di consigliere comunale

2409 2 25
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1892.04.26 Consiglio
Nomina di un membro della locale 
Congregazione di Carità in sostituzione del 
defunto dottor Agostino Bottecchia

2409 3 26

1892.04.26 Consiglio

Comunicazione, e provvedimenti relativi, del 
decreto reale 24 marzo scorso annullante la 
delibera consigliare 14 novembre 1891 
concedente un compenso al direttore degli uffici 
d'ordine signor Andrea De Nes

2409 4 26

1892.04.26 Consiglio

Comunicazione, e provvedimenti relativi, della 
liquidazione di spese incontrate per ristauri al 
locale adibito ad uso dell'Osservatorio 
meteorologico

2409 5 27

1892.04.26 Consiglio Ricorsi di contribuenti contro la tassa vetture e 
domestici 2409 6 27

1892.04.26 Consiglio
Istanza della signora Pojana Filomena vedova 
Fontanella per acquisto casa di proprietà 
comunale

2409 7 28

1892.04.26 Consiglio

Istanza Simeoni-Lava per rilascio di quitanza di 
saldo, e di finale liberazione e conseguente 
autorizzazione a cancellazione d'ipoteca in 
merito agli stabili esecutati in danno della Ditta 
consorti Dall'Osta

2409 8 28

1892.04.26 Consiglio Istanza della maestra signora Bucchi Marianna 
per essere nominata a vita 2409 1 29

1892.04.26 Consiglio Istanza della maestra signora Carrera Bianca per 
conseguire la nomina a vita 2409 2 29

1892.04.26 Consiglio Istanza dell'ex messo comunale Orzes Osvaldo 
per gratificazione 2409 3 30

1892.04.26 Consiglio Condotte mediche. Nomine. Provvedimenti 
relativi 2409 4 30

1892.05.30 Consiglio Estrazione a sorte per gli effetti dell'annuale 
parziale rinnovazione del Consiglio comunale 2409 1 33

1892.05.30 Consiglio
Nomina di un assessore supplente in 
sostituzione del rinunciante nobile ingegner 
Vincenzo Barcelloni-Corte

2409 2 33

1892.05.30 Consiglio
Ricorsi contro l'applicazione della tassa di 
famiglia pel 1892 fatta dalla Giunta, ed 
approvazione del ruolo relativo

2409 3 34

1892.05.30 Consiglio
Voto pel concentramento nella locale 
Congregazione di Carità del Pio legato della 
Commissaria Contarini

2409 4 34

1892.05.30 Consiglio
Voto pel concentramento nella locale 
Congregazione di Carità dei Pii legati Brustolon 
e Miazzi

2409 5 34

1892.05.30 Consiglio
Voto pel concentramento nella locale 
Congregazione di Carità del Pio legato 
Zanantoni

2409 6 35

1892.05.30 Consiglio Approvazione del conto consuntivo per 
l'esercizio finanziario 1891 2409 7 35
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1892.05.30 Consiglio
Ricorsi contro l'applicazione della tassa di 
famiglia pel 1892 fatta dalla Giunta, ed 
approvazione del ruolo relativo

2409 1 36

1892.06.28 Consiglio
Proposte relative al modo ed alle condizioni 
d'appalto dell'esattoria comunale pel 
quinquennio 1893-1897

2409 1 39

1892.07.28 Consiglio Lavori di riatto nello stabile ad uso ginnasio-
liceo 2409 4 42

1892.07.28 Consiglio
Servizio esattoriale pel quinquennio 1893-97. 
Terna dei concorrenti. Nomina dell'esattore o 
provvedimenti relativi

2409 1 43

1892.07.28 Consiglio
Istanza Savaris Francesco per compenso di 
lavori e forniture ommessi nella liquidazione 15 
ottobre 1890

2409 2 44

1892.08.03 Consiglio

Istanza dei frazionisti di Madeago per sussidio 
nella spesa da essi incontrata nella ricostruzione 
di due ponti, l'uno sul Rio delle Pille e l'altro sul 
rio proveniente da Premasiol

2409 1 46

1892.08.03 Consiglio
Istanza della fabbriceria diella chiesa di S. 
Stefano per sussuidio nella spesa di lavori 
occorsi alla chiesa stessa

2409 2 47

1892.08.03 Consiglio Proposta di regolamento per le affissioni di 
manifesti, avvisi eccetera, nell'interno della città 2409 3 48

1892.08.03 Consiglio Provvedimenti relativi alle tavole in bronzo da 
apporsi nella facciata del Palazzo municipale 2409 4 50

1892.08.24 Consiglio Svincolo della cauzione prestata dall'ex esattore 
signor Francesco Da Ponte 2409 1 52

1892.08.24 Consiglio
Istanza Savaris Francesco per compenso di 
lavori fatti ai fabbricati della Possessone del 
Bersaglio

2409 2 52

1892.08.24 Consiglio Istanza dell'ex bidella Rossi Teresa vedova 
Segati per assegno vitalizio 2409 3 53

1892.08.24 Consiglio Offerta Cesare Vedana per acquisto stabile di 
proprietà comunale 2409 4 54

1892.08.24 Consiglio
Istanza della fabbriceria della chiesa di Santo 
Stefano per sussidio nella spesa dei lavori alla 
chiesa stessa

2409 1 55

1892.08.24 Consiglio
Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio 
contro i signori Da Ponte e Bellotto per rimborso 
al Comune di spese spedalità

2409 2 56

1892.08.24 Consiglio

Lavori di sistemazione della strada interna fra 
Campitello per borgo Garibaldi e via Loreto al 
piazzale della stazione ferroviaria, e 
provvedimenti relativi allo scolo delle acque 
della Favola

2409 3 57

1892.08.24 Consiglio Conto consuntivo comunale 1891 2409 4 59
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1892.08.24 Consiglio

Proposta di aggiunta di nomi di Bellunesi morti 
per l'indipendenza della patria a quelli già 
inseriti nella lapide in marmo infissa nel Palazzo 
municipale. Provvedimenti relativi alle lapidi 
commemorative infisse nel Palazzo municipale

2409 5 61

1892.10.26 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni date da 
assessore effettivo e da consigliere comunale dal 
signor Angelo Dartora, e di quelle da assessore 
supplente date dal signor Casal dottor Giovanni 
Battista. Rinnovazione parziale della Giunta 
municipale

2409 1 63

1892.10.26 Consiglio Nomina dei Revisori del conto consuntivo per 
l'anno 1892 2409 2 64

1892.10.26 Consiglio Nomina della Commissione per l'accertamento 
della tassa sugli esercizi e rivendite 2409 3 65

1892.10.26 Consiglio Nomina dei sopraintendenti e delle ispettrici 
scolastiche 2409 4 65

1892.10.26 Consiglio Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2409 5 66

1892.10.26 Consiglio Nomina di due membri pel Consiglio 
provinciale scolastico 2409 6 66

1892.10.26 Consiglio Nomina di un membro pel Comitato provinciale 
forestale 2409 7 66

1892.10.26 Consiglio Nomina di tre rappresentanti comunali nel 
Comizio Agrario 2409 8 66

1892.10.26 Consiglio Modifiche da apportarsi al regolamento 
comunale edilizio 2409 9 66

1892.10.26 Consiglio
Comunicazione della deliberazione d'urgenza 
della Giunta municipale per sussidio ai 
danneggiati da un turbine in Polesella

2409 10 67

1892.10.26 Consiglio

Fabbricati scolastici - Proposta d'acquisto del 
palazzo Reviviscar e progetto di riatto per 
adibirlo ad uso delle Regie scuole tecniche. 
Provvedimenti relativi

2409 11 67

1892.10.26 Consiglio Strada di Pedecastello. Risarcimento danni a Dal 
Pont Giuseppe 2409 12 70

1892.10.26 Consiglio
Deliberazioni circa l'applicazione della tassa di 
famiglia in seguito a modificazioni introdotte 
nell'analogo regolamento provinciale

2409 13 70

1892.10.26 Consiglio

Soppressione delle due scuole elementari alla 
frazione Cusighe. Istituzione di una scuola mista 
a Cusighe e di una scuola mista a Cavarzano. 
Provvedimenti relativi

2409 14 72

1892.10.26 Consiglio

Mercato cavalli. Istanza per trasporto in piazza 
Campitello. Istanza per trasporto ad una sede 
del Ponte Nuovo. Controricorso degli interessati 
del borgo Prà. Provvedimenti relativi

2409 15 73
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1892.11.24 Consiglio
Istanza della signora Miari contessa Anna 
vedova del dottor Bottecchia per conseguimento 
di pensione

2409 1 74

1892.11.24 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni date da 
assessore effettivo e da consigliere comunale dal 
signor Miari conte dottor Augusto e di quelle da 
assessore supplente presentate dal signor De Col 
Tana Augusto. Provvedimenti relativi

2409 1 77

1892.11.24 Consiglio Nomina di due membri della locale 
Congregazione di Carità 2409 2 78

1892.11.24 Consiglio
Domanda di sanatoria per errore incorso nella 
stipulazione del contratto 25 marzo 1892 colla 
signora Salomon Luigia vedova nobile De Betta

2409 3 78

1892.11.24 Consiglio
Istanza della Congregazione di Carità per 
aumento di sussidio comunale nelle spese di 
beneficenza

2409 4 79

1892.11.24 Consiglio Fabbricati scolastici. Provvedimenti relativi 2409 5 80

1892.11.25 Consiglio Progetto di regolamento pel servizio messi e 
dell'usciere municipale 2409 6 84

1892.11.25 Consiglio Bilancio prevetivo del Comune di Belluno per 
l'anno 1893 2409 7 88

1892.11.25 Consiglio Proposta di impiego di buoni del tesoro a lunga 
scadenza della somma di lire 4000 2409 8 90

1892.12.27 Consiglio

Comunicazione della deliberazione d'urgenza 
della Giunta municipale 13 dicembre andante, 
riflettente la proposta per la nomina del messo 
del Giudice conciliatore

2409 1 91

1892.12.27 Consiglio

Nomina di un assessore effetivo e di un 
assessore supplente in sostituzione dei 
dimissionari signori Lante avvocato Luigi e 
Palatini avvocato Giuseppe

2409 2 92

1892.12.27 Consiglio Revisione dell'elenco delle strade comunali 
obbligatorie. Deliberazioni relative 2409 3 92

1892.12.27 Consiglio Storno di fondi sul bilancio comunale 1892. 
Deliberazioni relative 2409 4 93

1892.12.27 Consiglio Istanza dell'ex bidella delle scuole elementari 
Rossi Teresa vedova Segati per sussidio 2409 1 93

1892.12.27 Consiglio
Istanza del signor Cesare Pagani per conseguire 
la nomina a vita quale insegnante presso le 
scuole elementari urbane

2409 2 94

1893.01.27 Consiglio

Comunicazione della deliberazione d'urgenza 
della Giunta municipale 8 dicembre prossimo 
passato circa alcune rettifiche al bilancio 
comunale 1893

2409 1 95

1893.01.27 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date da 
consigliere comunale dal signor Giuseppe De 
Lago

2409 2 95

1893.01.27 Consiglio Noina di un assessore effettivo e di un assessore 
supplente 2409 3 96
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1893.01.27 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni date da 
Revisore dei conti dal signor avvocato Luigi 
Lante e provvedimenti relativi. Nomina di un 
Revisore in sostituzione del signor Giuseppe De 
Lago

2409 4 96

1893.01.27 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni del signor 
Giovanni Giacomini da rappresentante 
comunale nel Consiglio direttivo della Scuola 
d'Arti e Mestieri. Provvedimenti relativi

2409 5 97

1893.01.27 Consiglio Modificazioni da apportarsi al regolamento 
comunale d'igiene 2409 6 97

1893.01.27 Consiglio Modificazioni da apportarsi al regolamento dei 
messi comunali 2409 7 99

1893.01.27 Consiglio
Comunicazione e provvedimenti relativi alla 
vendita della casa in borgo Garibaldi numero 39 
(ex fornace Ronchi)

2409 8 100

1893.01.27 Consiglio Ricorsi per la tassa famiglia 1893. Provvedimenti 
relativi 2409 9 101

1893.01.27 Consiglio Modifiche al regolamento dei Civici pompieri 2409 10 102

1893.01.27 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti di cui all'articolo 
159 della legge comunale e provinciale, della 
deliberazione consigliare 24 dicembre prossimo 
passato concernente il sussidio di lire cento a 
favore della Rossi Teresa vedova Segati

2409 1 102

1893.01.27 Consiglio Voto sulla attestazione di lodevole servizio della 
maestra signora Smali Maria 2409 2 103

1893.01.27 Consiglio Voto sulla attestazione di lodevole servizio della 
maestra signora Colle Apollonia 2409 3 103

1893.02.22 Consiglio Revisione della lista elettorale amministrativa 
per l'anno 1893 2409 1 105

1893.02.22 Consiglio Revisione della lista elettorale della Camera di 
commercio per l'anno 1893 2409 2 105

1893.02.22 Consiglio

Istanza del Comitato di soccorso del Comune di 
Falcade per sussidio ai danneggiati dell'incendio 
scoppiato nella notte dal 7 all'8 andante febbraio 
nella borgata di Pié di Falcade

2409 3 106

1893.02.22 Consiglio
Nomina di un Revisore die conti per l'anno 1892 
in sostituzione del cavalier avvocato Giovanni 
Bianco eletto assessore

2409 4 106

1893.02.22 Consiglio

Comunicazione della decisione 10 gennaio della 
IV Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso 
presentato dal Comune contro il decreto reale 24 
marzo 1892

2409 5 107

1893.03.25 Consiglio

Comunicazione della deliberazione d'urgenza 8 
marzo andante della Giunta municipale 
riflettente l'autorizzazione al Sindaco a stare in 
giudizio contro il signor Caldart Domenico

2409 1 109

1893.03.25 Consiglio Revisione e determinazione della lista elettorale 
politica per l'anno 1893 2409 2 109
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1893.03.25 Consiglio
Provvedimenti circa alcuni lavori di 
sistemazione da farsi alla strada comunale 
obbligatoria Cusighe-Fiammoi-Sargnano

2409 3 110

1893.03.25 Consiglio Concorso del Comune nelle spese per una 
fontana pubblica nella frazione Ronchie 2409 4 111

1893.03.25 Consiglio
Progetto e provvedimenti relativi per la 
sistemazione del tronco stradale fra Santo 
Stefano e piazza Campitello

2409 5 112

1893.03.25 Consiglio Progetto di capitolato pel fontaniere comunale. 
Provvedimenti relativi 2409 6 114

1893.03.25 Consiglio Domanda di sussidio a favore della Scuola 
mineraria di Agordo 2409 7 116

1893.03.25 Consiglio

Istanza del signor Andrea De Nes, direttore 
degli uffici d'ordine municipali, per esonero e 
conseguente rimborso della tassa del 3% per la 
pensione ritenuta sul suo stipendio, e perché la 
ritenuta stessa a suo riguardo segua giusta le 
normali austriache

2409 1 117

1893.04.14 Consiglio

Ratifica delle deliberazioni di Giunta riflettenti 
le condizioni, e relativo contratto, per l'appalto 
della pubblica illuminazione della città pel 
triennio 1893-95

2409 1 121

1893.04.14 Consiglio Sorteggio del quinto dei consiglieri comunali 2409 2 123

1893.04.14 Consiglio
Dimissioni del dottor De Vei Antonio da medico 
condotto comunale del IV riparto e proposta di 
concorso pubblico

2409 3 123

1893.04.14 Consiglio

Autorizzazione alla Giunta a vendere a 
trattativa privata la casa di proprietà comunale 
sita in borgo Garibaldi al numero 39a di questa 
città

2409 4 124

1893.04.14 Consiglio Strade comunali. Manutenzione e proposte 
relative di appalto per asta pubblica 2409 5 124

1893.04.14 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
elezione della Commissione mandamentale 
delle imposte dirette

2409 6 126

1893.04.14 Consiglio
Concorso del Comune per solennizzare le nozze 
d'argento delle Loro Maestà il Re e la Regina 
d'Italia

2409 7 127

1893.04.14 Consiglio
Proposta di sussidio ai frazionisti di Giamosa 
per la costruzione in quella località di una 
fontana pubblica

2409 8 127

1893.04.14 Consiglio
Proposta di sussidio ai frazionisti di Tisoi per 
riatto di strade da essi frazionisti eseguito in 
quella località

2409 9 128

1893.04.14 Consiglio
Ratifica della deliberazione d'urgenza 30 
prossimo passato marzo circa la nomina del 
sostituto cancelliere dell'Ufficio di conciliazione

2409 1 129
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1893.04.14 Consiglio

Ratifica della deloberazione d'urgenza dell 
Giunta municipale riflettente l'accettazioone 
delle dimissioni date dal signor Cesare Pagani 
da maestro della classe 3a elementare

2409 2 130

1893.06.27 Consiglio Nomina del medico chirurgo condotto del IV 
riparto sanitario 2409 1 131

1893.06.27 Consiglio Dimissioni dell'ingegnere municipale signor 
dottor Arturo Caffi. Provvedimenti relativi 2409 2 132

1893.06.27 Consiglio Dimissioni del veterinario municipale signor 
dottor Pietro Vicentini. Provvedimenti relativi 2409 3 134

1893.06.27 Consiglio

Proposta di riatto dei locali a pian terreno del 
palazzo della Corte d'Assise per adibirsi ad uso 
dell' Ufficio di Conciliazione e della scuola di 
musica

2409 2 135

1893.06.27 Consiglio Acquisto Buoni del Tesoro per la somma di lire 
cinquemila 2409 4 136

1893.06.27 Consiglio
Proposte e deliberazioni pr la depurazione delle 
restanze attive e per la eliminazione di alcune 
restanze passive risultanti dal consuntivo 1892

2409 5 136

1893.06.27 Consiglio Storno di fondi sul bilancio 1893 2409 7 137

1893.06.27 Consiglio

Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio 
innanzi la Giunta provinciale amministrativa 
(sede contenziosa) avverso il ricorso del signor 
Andrea De Nes

2409 10 138

1893.06.27 Consiglio

Istanza della Commissione amministratrice del 
Civico ospitale per ottenere il prolungamento a 
carico comunale del marciapiede davanti il 
nuovo fabbricato dell'ospitale

2409 12 138

1893.06.27 Consiglio

Accettazione del dono dell'affresco 
rappresentante «la carttura del Santo» esistente 
nella chiesa di S. Pellegrino in Lentiai e ceduto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione perché 
sia collocato nel civico museo

2409 13 139

1893.07.04 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza della 
Giunta 28 maggio prossimo passato riflettente il 
concorso di lire 150 del Comune per l'intervento 
della Banda di Longarone alla festa del 4 giugno

2409 1 141

1893.07.04 Consiglio
Approvazione in seconda lettura (articolo 159 
legge comunale e provinciale) del capitolato di 
servizio pel fontaniere municipale

2409 2 141

1893.07.04 Consiglio Conto morale e consuntivo del Comune per 
l'anno 1892 2409 3 142

1893.07.04 Consiglio Conti consuntivi degli anni 1890-1891 della 
locale Conrgregazione di Carità 2409 4 144

1893.07.04 Consiglio
Concorso del Comune nelle spese per il 
Congresso degli alpinisti che avrà luogo in 
Belluno nel prossimo venturo agosto

2409 5 145
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1893.07.04 Consiglio Istanza di Deon Giuseppe per concessione 
d'acqua 2409 6 146

1893.07.04 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni date dal 
Sindaco e dalla Giunta municipale, e nomine in 
sostituzione

2409 7 147

1893.07.04 Consiglio
Istanza di sussidio della signora Giuseppina 
Tomaselli vedova del maestro signor Cesare 
Pagani

2409 1 149

1893.07.04 Consiglio
Istanza della maestra sigora Smali Marina per 
essere nominata a vita quale docente presso 
queste scuole elementari urbane

2409 2 149

1893.07.15 Consiglio Nomina del Sindaco e di tutti gli assessori 2409 1 151

1893.07.15 Consiglio
Liquidazione delle indennità dovute agli ex 
messi comunali licenziati dal servizio per 
riforma dell'organico

2409 1 151

1893.07.15 Consiglio
Liquidazione dell'assegno di pensione vitalizia a 
favore di Giannini Anna vedova di Gasperini 
Giovanni, ex usciere municipale

2409 2 152

1893.07.15 Consiglio Istanza del dottor Pietro Vicentini per compenso 
di prestazioni straordinarie 2409 3 152

1893.08.16 Consiglio

Comunicazione della delibera d'urgenza 16 
luglio prossimo passato della Giunta municipale 
riflettente la sistemazione del ponte della 
Meassa

2409 1 154

1893.08.16 Consiglio
Seconda votazione (articolo 159 legge comunale 
e provinciale) sul concorso del Comune in lire 
800 per le feste del Congresso alpinistico

2409 2 155

1893.08.16 Consiglio Istanza Chiot Valentino per acquisto 
appezzamento di terreno di proprietà comunale 2409 3 155

1893.08.23 Consiglio
Seconda votazione (articolo 159 legge comunale 
e provinciale) sul concorso del Comune in lire 
800 per le feste del Congresso alpinistico

2409 1 158

1893.09.11 Consiglio Nomina del Sindaco 2409 1 159
1893.09.11 Consiglio Nomina di tutti gli assessori 2409 2 159

1893.09.11 Consiglio Nomina dei Revisori del conto comunale per 
l'anno 1893 2409 3 161

1893.09.11 Consiglio Nomina di due membri della Congregazione di 
Carità 2409 4 161

1893.09.11 Consiglio Noina di tre membri della Commissione 
amministratrice delle Opere Pie 2409 5 161

1893.09.11 Consiglio Nomina della Commissione per l'accertamento 
della tassa esercizi e rivendite 2409 6 162

1893.09.11 Consiglio Nomina dei sopraintendenti e delle ispettrici 
scolastiche 2409 7 163

1893.09.11 Consiglio Nomina di un memnro della Direzione 
provinciale del Tiro a segno nazionale 2409 8 163

1893.09.11 Consiglio Proposta di sussidio ai danneggiati dall'incendio 
di Costa di Comelico 2409 9 163
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1893.09.11 Consiglio Nomina dell'insegnante della scuola mista di 
Sossai 2409 1 163

1893.09.11 Consiglio Nomina dell'insegnante della 3a classe maschile 
elementare urbana

2409 2 164

1893.10.07 Consiglio
Comunicazione della rinuncia alla carica data 
dal Sindaco e dagli assessori, e nomine in 
sostituzione

2409 1 165

1893.10.07 Consiglio
Sanatoria della maggior spesa occorsa pei 
festeggiamenti in occasione del 25° Congresso 
degli Alpinisti Italiani

2409 2 167

1893.10.07 Consiglio

Seconda votazione, per gli effetti dell'articolo 
159 della legge provinciale e comunale, sulla 
proposta di sussidio agli incendiati di Costa del 
Comelico

2409 3 167

1893.10.07 Consiglio
Autorizzazione a procedere a trattativa privata 
per la vendita di piante deperite o difettose 
disponibili nei boschi comunali

2409 4 167

1893.10.07 Consiglio Ricorsi di contribuenti tassa sulle vetture per 
l'anno 1893 2409 5 168

1893.10.24 Consiglio Nomina del Sindaco e della Giunta municipale 2409 1 170

1893.10.24 Consiglio Nomina del delegato comunale nel Consiglio 
direttivo della Scuola d'Arti e Mestieri 2409 2 170

1893.10.24 Consiglio

Seconda votazione (articolo 159 della legge 
comunale e provinciale) sulla delibera 
consigliare 7 ottobre 1893, che approva la 
maggior spesa occorsa per i festeggiamenti del 
25° Congresso degli Alpinisti

2409 3 171

1893.10.24 Consiglio
Deliberazioni circa alcune quote di redditi 
comunali rimaste da esigere e dipendenti dalla 
gestione dell'anno 1892

2409 4 171

1893.11.04 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
municipale riflettente la nomina provvisoria 
della maestra di Caverzano

2409 1 174

1893.11.04 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
municipale riflettente alcuni lavori di 
riparazione ai locali della torre campanaria

2409 1 175

1893.11.04 Consiglio Nomina del Sindaco e della Giunta municipale 2409 2 175

1894.02.26 Consiglio Roelazione del Regio Commissario 2409 1 177
1894.02.26 Consiglio Elezione del Sindaco 2409 2 178
1894.02.26 Consiglio Elezione della Giunta municipale 2409 3 178

1894.02.26 Consiglio

Dimissioni del Segretario. Ratifica della 
deliberazione del Regio Commissario che ne 
prese atto con effetto dal 1° marzo prossimo 
venturo

2409 1 179

1894.03.15 Consiglio
Proposte della Giunta circa la relazione del 
Regio Commissario straordinario cavalier 
Nencioli

2409 1 180

1894.03.15 Consiglio
Accettazione del dono pel museo civico, fatto 
dal professor Raffaello Fabris di Venezia, di un 
quadro del defunto pittore Placido Fabris

2409 2 182
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1894.03.15 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti dell'esercizio 1893 2409 3 182

1894.03.15 Consiglio Nomina di due membri della Commissione per 
la tassa esercizi e rivendite pel corrente anno 2409 4 182

1894.03.15 Consiglio
Approvazione della spesa occorsa per la 
costruzione di fabbricati nelle malghe comunali 
denominate Erte e in mezzo i Bosch

2409 5 183

1894.03.15 Consiglio

Comunicazione e ratifica delle delibere 
d'urgenza prese dal Regio Commissario 
straordinario ai sensi dell'articolo 118 della legge 
provinciale e comunale

2409 6 184

1894.03.15 Consiglio Ricorsi per la tassa di famiglia pel 1894. 
Provvedimenti relativi 2409 7 184

1894.03.27 Consiglio Revisione ed approvazione della lista elettorale 
politica per  l'anno 1894 2409 1 186

1894.03.27 Consiglio

Comunicazione e ratifica delle delibere 
d'urgenza prese dal Regio Commissario 
straordinario ai sensi dell'articolo 118 della 
Legge provinciale e comunale

2409 2 186

1894.05.04 Consiglio
Comunicazioni in punto alla deliberata 
pubblicazione con la stampa della relazione del 
cessato Regio Commissario

2409 1 195

1894.05.04 Consiglio

Approvazione del convegno coi signori Pagani-
Cesa Ferdinando e Vinanti Pietro per 
concessione d'uso dell'acqua di rifiuto della 
fontana di Cavarzano

2409 2 195

1894.05.04 Consiglio

Comunicazione e ratifica della delibera 
d'urgenza del Regio Commissario straordinario 
per la costruzione di una pubblica fontana e di 
un abbeveratoio nella frazione di Vezzano

2409 3 195

1894.05.04 Consiglio
Comunicazione e ratifica della delibera 
d'urgenza del Regio Commissario per la 
costruzione di un pozzo d'acqua potabile a Salce

2409 4 196

1894.05.04 Consiglio

Comunicazione e ratifica della delibera 
d'urgenza del Regio Commissario per la 
sistemazione del servizio veterinario, ed 
approvazione dell'analogo regolamento

2409 5 196

1894.05.04 Consiglio Nomina del segretario municipale 2409 9 199

1894.05.16 Consiglio Estrazione a sorte del quinto dei consiglieri 
comunali 2410 1 2

1894.05.16 Consiglio Elezione del sindaco 2410 2 2

1894.05.16 Consiglio

Sulla classificazione delle scuole elementari del 
comune; proposta per la istituzione di una terza 
scuola rurale mista nell'Oltrardo e di altra simile 
a Cirvoi

2410 3 3

1894.05.16 Consiglio
Relazione sullo stabile Reviviscar destinato as 
uso della Regia Scuola Tecnica, ed approvazione 
del nuovo progetto mdei lavori di riduzione

2410 4 4
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1894.05.16 Consiglio

Comunicazione e ratifica delle delibere del 
Regio Commissiario straordinario relative alla 
utilizzazione dei beni comunali ed alla nomina 
del personale tecnico

2410 5 6

1894.05.16 Consiglio
Sistemazione della via al nord ella caserma 
Gesuiti, approvazione del relativo progetto e 
dell'acquisto di area di proprietà Ricci

2410 6 8

1894.05.16 Consiglio
Deliberazione circa la nomina dell'Ufficiale 
sanitario comunale, a senso dell'articolo 12 della 
legge 22 dicembre 1888

2410 1 9

1894.05.28 Consiglio Comunicazione delle dimissioni del consigliere 
signor Casal dottor Giobatta 2410 1 11

1894.05.28 Consiglio Dimissione della Giunta e nomine in 
sostituzione 2410 2 11

1894.05.28 Consiglio
Comunicazioni della Giunta circa il risultato 
delle trattative per l'acquisto del palazzo 
Reviviscar

2410 3 12

1894.05.28 Consiglio

Seconda lettura, per gli effetti dell'articolo 159 
della legge provinciale e comunale, della 
delibera consigliare 4 andante, riflettente 
l'abbeveratoio da annettersi alla nuova fontana 
di Vezzano

2410 4 14

1894.05.28 Consiglio

Ratifica della delibera d'urgenza 10 febbraio 
prossimo passato del Regio Commissario 
straordinario per lo svincolo della cauzione 
esattoriale dell'esercizio 1888-1892

2410 5 14

1894.05.28 Consiglio

Ratifica della delibera d'urgenza 14 gennaio 
prossimo passato dello stesso relativa 
all'indennizzo corrisposto all'Ufficiale sanitario 
per l'interinale servizio d'ispezione al pubblico 
macello.

2410 6 15

1894.05.28 Consiglio Approvazione della spesa occorsa per mobili 
forniti al museo civico 2410 7 15

1894.05.28 Consiglio Investita in buoni del Tesoro di parte del fondo 
di cassa disponibile 2410 8 15

1894.05.28 Consiglio Acquisto di alcuni disegni originali dell'insigne 
pittore bellunese Giovanni De Min 2410 9 15

1894.07.19 Consiglio
Esame ed approvazione del progetto di 
sistemazione dell'edificio delle scuole normali 
femminili

2410 1 17

1894.07.19 Consiglio Rescissione del contratto di compravendita della 
casa posta in via Garibaldi al civico numero 27 2410 2 19

1894.07.19 Consiglio
Approvazione del lavoro di deviazione delle 
acque di scolo che danneggiano la strada di 
Lambioi

2410 3 20

1894.07.19 Consiglio Conferma del sussidio annuale per la scuola 
d'Arti e Mestieri 2410 4 21

1894.07.19 Consiglio Costruzione di una casera nella malga comunale 
Valpiana 2410 5 22
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1894.07.19 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
relativa alla spesa occorsa per mobili forniti al 
civico museo

2410 6 23

1894.07.19 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
relativa all'acquisto di numero 10 schizzi del 
pittore De Min

2410 7 24

1894.07.19 Consiglio
Provvedimenti per sopperire alla deficienza 
verificatasi nel fondo per l'erezione dei busti a 
Vittorio Emanuele II ed a Giuseppe Garibaldi

2410 8 24

1894.07.19 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza emessa il 
4 gennaio anno corrente del Regio Commissiario 
straordinario per lavori di rinforzo alla diga sul 
Piave

2410 9 25

1894.07.19 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza della 
Giunta data 26 giugno prossimo passato, 
relativa alla domanda di alloggio a carico del 
Comune pel secondo bidello del ginnasio-liceo 
Tiziano Vecellio

2410 10 25

1894.07.19 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore 
della strada comunale obbligatoria di S. Martino 
e Sopracroda

2410 11 26

1894.07.19 Consiglio
Comunicazione dei rsultati dell'analisi chimica 
operata sulle acque delle fontane di Visome, 
Vezzano e Caverzano

2410 12 26

1894.07.19 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni del consigliere 
Casal dottor Gio.Batta e dagli assessori Doglioni 
e De Poloni

2410 13 26

1894.07.19 Consiglio

Compenso al direttore degli uffici d'ordine 
municipali De Nes Andrea pel servizio 
straordinario prestato nella mancanza del 
segretario comunale

2410 14 27

1894.07.19 Consiglio Sussidio al messo comunale Viel Giuseppe 2410 15 28

1894.07.19 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza emessa 
dalla Giunta municipale il 26 giugno anno 
corrente per riconferma provvisoria del 
veterinario comunale dottor Domenico Del 
Zotto

2410 16 28

1894.07.23 Consiglio
Nomina della commissione per la revisone 
straordinaria delle liste elettorali politica e 
amministrativa

2410 1 30

1894.07.23 Consiglio

Domanda della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso Giuseppe Garibaldi per sussidio ad 
alcuni operai che visitano le esposizioni riunite 
di Milano

2410 2 31

1894.07.23 Consiglio domanda della presidenza della banda cittadina 
per aumento dell'annuo sussidio comunale 2410 3 33

1894.07.23 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni dei consiglieri 
signori Bianco cavalier avvocato Giovanni e 
Lante avvocato Luigi

2410 4 34
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1894.07.23 Consiglio Esame ed approvazione del conto consuntivo 
1893 2410 5 34

1894.07.23 Consiglio Nomina a vita della maestra Colle Apollonia 2410 1 37

1894.08.27 Consiglio
Condono ai messi municipali del debito iniziale 
per somministrazione del corredo ed aumento 
del loro salario

2410 1 39

1894.08.27 Consiglio
Circa l'obbligatorietà della spesa rappresentante 
l'indennità d'alloggio al secondo bidello del 
Regio ginnasio-liceo Tiziano

2410 2 42

1894.08.27 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
23 luglio ultimo scorso, colla quale si accordava 
un sussidio a favore degli operai che visiteranno 
le esposizioni riunite di Milano

2410 3 43

1894.08.27 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
23 luglio anno corrente, colla quale si portava a 
lire 2000 l'annuo sussidio della banda cittadina

2410 4 43

1894.08.27 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
19 luglio ultimo scorso per la continuazioe del 
concorso del Comune al mantenimento della 
scuola d'Arti e Mestieri

2410 5 43

1894.08.27 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
19 luglio ultimo scorso circa l'assunzione a 
carico del Comune della deficienza verificatasi 
nel fondo per l'erezione dei busti a Vittorio 
Emanuele II ed a Giuseppe Garibaldi

2410 6 44

1894.08.27 Consiglio Ricorso del signor Angelo Pio Fracchia contro il 
ruolo tassa vetture 1894 2410 7 44

1894.08.27 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza presa 
dalla Giunta il 30 luglio anno corrente pel taglio 
delle piante necessarie all costruzione della 
casera nella malga di Valpiana

2410 8 44

1894.08.27 Consiglio

autorizzazione alla Giunta di avanzare 
domanda al Ministero per la concessione del 
sussidio governativo per la srtada comunale 
obbligatoria di Sopracroda

2410 9 45

1894.08.27 Consiglio

Concessione di un sussidio ai frazionisti di 
Bolzano e Tisoi per la sistemazione e parziale 
rinnovazione della strada che dal cimitero di 
Tisoi va fino al confine del comune di Sedico

2410 10 45

1894.08.27 Consiglio
Nomina di un membro effetivo della 
commissione per le liste elettorali in sostituzione 
del cavalier Pietro De Prà, dimissionario

2410 1 48

1894.08.27 Consiglio Nomina per un biennio dell'ostetrica per il 
riparto di Pedemonte (Bolzano e Tisoi) 2410 2 48

1894.08.27 Consiglio Compenso a Triadano Giuseppe, becchino del 
cimitero urbano 2410 3 49
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1894.09.13 Consiglio
Affittanza del locale da adibirsi ad uso scuola di 
Cirvoi ed approvazione della spesa occorrente 
per la sistemazione dei locali

2410 1 51

1894.09.13 Consiglio

Ratifica della delibera d'urgenza in data 9 
corrente della Giunta municipale circa la 
provvista della mobilia e suppellettili necessarie 
per le nuove aule della scuola normale 
femminile

2410 2 52

1894.09.13 Consiglio
Concessione di un compenso ai frazionisti di Cet 
per il riatto della strada vicinale che dall'abitato 
di Cet va al torrente Cicogna

2410 3 53

1894.09.13 Consiglio

Approvazione dela spesa occorsa il 28 agosto 
prossimo passato pel ricevimento del 3° 
reggimento bersaglieri e della rappresentanza 
della Croce Rossa italiana

2410 4 54

1894.09.13 Consiglio Svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore 
della fontana di Fiammoi 2410 5 54

1894.09.13 Consiglio
Ricorsi prodotti dai signori Beltramini Giuseppe 
e Begnù Domenico contro il ruolo tassa cani del 
corrente esercizio

2410 6 55

1894.09.13 Consiglio
Condono ai messi municipali del debito per 
somministrazione del primo corredo ed 
aumento del loro salario

2410 7 56

1894.09.13 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
19 luglio ultimo scorso, colla quale si accordava 
un compenso al direttore degli uffici d'ordine 
municipali pel lavoro straordinario prestato 
durante la vacanza del posto di segretario

2410 1 58

1894.09.13 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
19 luglio ultimo scorso, colla quale si concedeva 
un sussidio al messo comunale Viel Giuseppe

2410 2 59

1894.09.13 Consiglio Nomina del veterinario comunale 2410 3 59

1894.09.13 Consiglio Nomina dela maestra per la II classe inferiore 
della scuola urbana femminile 2410 4 60

1894.10.16 Consiglio

Concorso del Comune nella spesa sostenuta dai 
signori conte Francesco Miari Fulcis e dottor 
Pietro De Prà per lavori di difesa eseguiti sul Rui 
delle Venghe presso Sargnano

2410 1 61

1894.10.16 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dal fu 
Francesco Croce per i lavori di sistemazione 
delle vie Garibaldi e Loreto

2410 2 62

1894.10.16 Consiglio Svincolo della cauzione prestata dall'assuntore 
dei lavori della fontana di Fiammoi 2410 3 62

1894.10.16 Consiglio
Provvedimenti per la riduzione ed ampliamento 
del fabbricato delle scuole elementari femminili 
urbane in via Loreto

2410 4 63
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1894.10.16 Consiglio

Rimborso alla fabbriceria parrocchiale di 
Sargnano della spesa sostenuta per 
l'applicazione del parafulmine sul campanile 
della chiesa

2410 5 65

1894.10.16 Consiglio Stono di fondi da una categoria all'altra del 
bilancio 1894 2410 6 66

1894.10.16 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
27 agosto anno corrente colla quale veniva 
concesso un sussidio di lire 1000 ai frazionisti di 
Tisoi per la sistemazione della strada vicinale da 
Tisoi al torrente Gresal per Libano

2410 7 66

1894.10.16 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
13 settembre ultimo scorso per la concessione 
d'altro sussidio di lire 75 ai frazionisti di Cet per 
il riatto della strada vicinale dalla frazione al 
torrente Cicogna

2410 8 66

1894.10.16 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
13 settembre prossimo passato per l'affittanza 
dei locali da adibirsi ad uso della scuola di 
Cirvoi

2410 9 66

1894.10.16 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
13 settembre anno corrente colla quale si 
approvava la spesa occorsa pel ricevimento del 
3° reggimento bersaglieri e della rappresentanza 
della Croce Rossa italiana

2410 10 67

1894.10.16 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
27 agosto anno corrente colla quale veniva 
condonato ai messi comunali il debito contratto 
verso l'Amministrazione per il primo corredo

2410 11 67

1894.10.16 Consiglio

Esame dei conti consuntivi 1892 e 1893 della 
Congregazione di Carità ed opere pie 
dipendenti, e voto circa alcune proposte di quell' 
Amministrazione

2410 12 67

1894.10.16 Consiglio Dimissioni del consigliere signor Angelo Dartora 2410 13 68

1894.10.16 Consiglio Nomina di due assessori effettivi 2410 14 68

1894.10.16 Consiglio
Compenso alla maestra Ida Lava per assistenza 
prestata nel decorso anno scolastico alla titolare 
della prima classe elementare femminile urbana

2410 1 69

1894.10.16 Consiglio Conferma in carica del dottor Antonio Valduga 
medico chirurgo del III Riparto 2410 2 70

1894.10.16 Consiglio Provvedimenti per alcune scuole elementari 
rimaste vacanti 2410 3 70

1894.11.18 Consiglio Provvedimenti per l'attivazione in Belluno del 
sistema d'illuminazione elettrica 2410 1 71

1894.11.18 Consiglio Approvazione del bilancio 1895 2410 2 73

1894.11.18 Consiglio Provvedimenti per regolare l'accesso ed il 
servizio dei ruotabili alla stazione feroviaria 2410 3 76
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1894.11.18 Consiglio Anticipazione di somma per l'alloggio del 
medico condotto di Castion 2410 4 77

1894.11.18 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare 16 ottobre prossimo passato, relativa 
all'assunzione di un mutuo di lire 20 mila per i 
lavori di ampliamento dell'edificio delle scuole 
elementari femminili urbane

2410 5 79

1894.11.18 Consiglio

Conferma in seconda lettura del sussidio da 
concedersi ai signori conte Francesco Miari 
Fulcis e cavalier dottor Pietro De Prà per lavori 
di difesa eseguiti sul Rui delle Venghe

2410 6 79

1894.11.18 Consiglio

Conferma in seconda lettura del sussidio 
deliberato il 16 ottobre ultimo scorso a favore 
della fabbriceria di Sargnano per l'applicazione 
del parafulmine al campanile di quella chiesa 
parrocchiale

2410 7 79

1894.11.18 Consiglio
Ratifica di deliberazioni emesse dalla Giunta 
municipale in vi d'urgenza per la concessione di 
piante ai frazionisti di Bolzano e Valli Tibolla

2410 8 79

1894.11.18 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti per l'anno 1894 2410 9 80

1894.11.18 Consiglio Nomina delle ispettrici e dei soprantendenti 
scolastici 2410 10 80

1894.11.18 Consiglio Rinnovazione del quarto della Congregazione di 
Carità 2410 11 80

1894.11.18 Consiglio Comunicazioni della Giunta 2410 12 80

1894.11.18 Consiglio Istituzione di un quarto cancellista municipale e 
nomina del titolare 2410 1 81

1894.11.18 Consiglio

Conferma in seconda lettura del deliberato 
consigliare 16 ottobre prossimo passato relativo 
alla concessione di un compenso alla maestra 
Ida Lava

2410 2 82

1894.11.25 Consiglio Provvedimenti per l'attivazione in Belluno del 
sistema d'illuminazione elettrica 2410 1 83

1894.12.02 Consiglio

Conferma in seconda lettura dei provvedimenti 
deliberati per l'attivazione della illuminazione a 
luce elettrica, ed approvazione definitiva del 
capitolato

2410 1 91

1894.12.02 Consiglio Sussidio ai danneggiati dal terremoto di Sicilia e 
Calabria 2410 2 95

1894.12.02 Consiglio Aumento delle tariffe di macellazione 2410 3 95

1894.12.02 Consiglio Assunzione in affitto di un locale per la scuola di 
Cavarzano 2410 4 96

1894.12.02 Consiglio
Ratifica della deliberazione 29 andante emessa 
dalla Giunta in via d'urgenza per stare in 
giudizio contro i signor Angelo Pio Fracchia

2410 5 97

1894.12.31 Consiglio Provvedimenti per regolare l'accesso dei 
ruotabili alla stazione feroviaria 2410 1 99
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1894.12.31 Consiglio Approvazione di contratto pei trasporti carcerari 2410 2 99

1894.12.31 Consiglio Approvazione del contratto pel noleggio cavalli 
e vetture al servizio del Municipio 2410 3 101

1894.12.31 Consiglio Istituzione di un direttore didattico per le scuole 
elementari 2410 4 102

1894.12.31 Consiglio

Provvedimenti per la rinnovazione del contratto 
di fornitura degli stampati e oggetti di 
cancelleria ad uso degli uffici municipali e delle 
scuole

2410 5 104

1894.12.31 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza presa 
dalla Giunta il 12 corrente per richiamare in via 
giudiziaria l'appaltatore delle pompe funebri 
all'adempimento degli obblighi contrattuali

2410 6 105

1894.12.31 Consiglio
Ratifica della deliberazione d'urgenza 12 
corrente, colla quale la Giunta disponeva per 
l'acquisto del siero antidifterico

2410 7 106

1894.12.31 Consiglio
Conferma in seconda lettura della delibera 18 
novembre prossimo passato per la istituzione di 
un quarto cancellista

2410 8 106

1894.12.31 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
due dicembre corrente per la concessione di un 
sussidio ai danneggiati dal terremoto della 
Calabria

2410 9 106

1894.12.31 Consiglio Storni di fondi da una categoria all'altra dello 
spirante esercizio 2410 10 107

1894.12.31 Consiglio Nomina del presidente della Congragazione di 
Carità scaduto per decorrenza del quadriennio 2410 11 107

1894.12.31 Consiglio
Comunicazioni del sindaco circa alcuni fatti 
concernenti impiegati comunali, e 
provvedimenti relativi

2410 1 107

1895.01.22 Consiglio
Provvedimenti relativi all'assunzione del mutuo 
di lire 20/mila per la sistemazione delle scuole 
elementari femminili urbane

2410 1 108

1895.01.22 Consiglio
Conferma in seconda lettura del deliberato 31 
dicembre 1894 per l'isitutzione di un direttore 
didattico

2410 2 110

1895.01.22 Consiglio Approvazione del regolamento per la vigilanza 
sulle scuole elementari del comune 2410 3 111

1895.01.22 Consiglio
Provvedimenti per la costruzione e sistemazione 
di acquedotti e fontane a Rivamaor, Pedeserva, 
Sois, Gioz e Salce

2410 4 114

1895.01.22 Consiglio
Ratifica della deliberazione d'urgenza 12 
dicembre 1894 della Giunta municipale relativa 
a provvedimenti per la scuola di Sossai

2410 5 117

1895.01.22 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
31 dicembre 1894 per acquisto di siero 
antidifterico

2410 6 117
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1895.01.22 Consiglio
Rilascio di quitanza a Bortotti Giovanni per 
estinzione di debito, ed autorizzazione a 
cancellare la relativa ipoteca

2410 7 117

1895.01.22 Consiglio

Pagamento d'indennità a De Vecchi Angelo per 
danni arrecati dallo scrico delle acque di rifiuto 
del borgo Garibaldi ad immobili di sua 
proprietà situati a Lambioi

2410 8 117

1895.01.22 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dall'assuntore 
dei lavori di costruzione della fontana di 
Cavarzano

2410 9 118

1895.01.22 Consiglio
Compenso al maestro Dalle Mule Giovanni per 
trasferimento da una classe all'altra delle scuole 
elementari maschili urbane

2410 10 118

1895.01.22 Consiglio Nomina del direttore didattico 2410 1 119

1895.01.22 Consiglio Nomina della maestra di Piandelmonte per 
l'anno scolastico 1894-95 2410 2 119

1895.02.17 Consiglio

Modificazioni al regolamento pel corpo dei 
civici pompieri ed assunzione a carico comunale 
dell'intero premio di assicurazione del drappello 
contro gli infortuni sul lavoro

2410 1 121

1895.02.17 Consiglio

Provvedimenti per acquedotti e fontane in 
Cirvoi ed all'Anconetta, e concessione d'una 
spina d'acqua al professor cavalier Giulio Cesare 
Buzzatti in S. Pellegrino

2410 2 123

1895.02.17 Consiglio

Costituzione di un consorzio fra gli utenti delle 
strade d'accesso alle montagne di Faverga, 
Cirvoi e Caleipo, e concorso del Comune nella 
spesa della loro ricostruzione

2410 3 125

1895.02.17 Consiglio
Provvedimenti per l'appalto del servizio di 
manutenzione delle strade comunali 
dell'Oltrardo

2410 4 126

1895.02.17 Consiglio

Compenso al signor Da Ponte Francesco per 
danni arrecati ad un suo fondo in Sottocastello 
dal transito dei pedoni ch'ebbe luogo in seguito 
alle innondazioni del 1882

2410 5 127

1895.02.17 Consiglio Sistemazione d'un tratto della strada comunale 
da Sossai a Caleipo 2410 6 127

1895.02.17 Consiglio

Autorizzazione a distrarre parte del fondo 
destinato al mantenimento d'ammalati poveri 
all'ospedale per sussidi agli stessi da prestarsi in 
natura a domicilio

2410 7 127

1895.02.17 Consiglio
Conferma in seconda lettura dei provvedimenti 
presi il 22 gennaio ultimo scorso per 
l'assunzione di un mutuo di lire 20.000

2410 8 129

1895.02.17 Consiglio
Conferma in seconda lettura del deliberato 22 
gennaio ultimo scorso relativo ad un compenso 
da concedersi al maestro Dalle Mule Giovanni

2410 9 129

1895.02.17 Consiglio Conferma in seconda lettura della spesa per la 
costruzione di un lavatoio a Sois 2410 10 130
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1895.02.17 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dall'impresa 
costruttrice delle ultime dodici tombe nel 
cimitero urbano

2410 11 130

1895.02.17 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dal cessato 
somministratore degli stampati e oggetti di 
cancelleria al Municipio

2410 12 130

1895.02.17 Consiglio Alienazione di numero 20 piante del bosco 
comunale di Valpiana 2410 13 130

1895.02.17 Consiglio
Parere del Consiglio sul nuovo statuto organico 
deliberato dala Congregazione di Carità di 
Belluno il 27 settembre 1894

2410 14 131

1895.02.17 Consiglio
Nomina di due membri effettivi e d'uno 
supplente presso la commissione per la tassa 
esercizi e rivendite del 1895

2410 15 131

1895.02.17 Consiglio

Concessione alla Società dei reduci dalle patrie 
battaglie dell'area necessaria per innalzare sul 
piazzale della stazione un ricordo monumentale 
ai caduti nelle guerre per la indipendenza della 
Patria

2410 16 131

1895.02.17 Consiglio Nomina dell'ingegnere titolare dell'ufficio 
tecnico municipale 2410 1 132

1895.03.07 Consiglio Modificazioni al capitolato per l'ufficio tecnico 
municipale 2410 1 134

1895.03.07 Consiglio Provvedimenti per i locali da adibirsi ad uso 
della scuola di Fiammoi 2410 2 136

1895.03.07 Consiglio
Contributo alla istituzione del premio regionale 
veneto per la prosima Esposizione 
internazionale d'arte in Venezia

2410 3 136

1895.03.07 Consiglio

Istanza dei signori ingegneri Zannoni e Bisutti 
diretta a coordinare l'adempimento 
degl'impegni assunti per l'attivazione del 
sistema di illuminazione a luce elettrica col 
rilascio del decreto di concessione del diritto di 
presa d'acqua

2410 4 136

1895.03.07 Consiglio
Provvedimenti pel conferimento dell'appalto dei 
lavori da eseguirsi nel fabbricato delle scuole 
elementari femminili urbane

2410 5 138

1895.03.07 Consiglio

Nuova istanza del professor cavalier Giuli 
Cesare Buzzatti per concessione del diritto di 
derivare una spina d'acqua dall'acquedotto 
dell'Anconetta

2410 6 139

1895.03.07 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
17 febbraio prossimo passato relativa all'appalto 
del servizio di mantenimento delle strade 
dell'Oltrardo

2410 7 140

1895.03.07 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
17 febbraio prossimo passato per l'assunzione a 
carico del Comune dell'intero premio 
d'assicurazione dei pompieri contro gl'infortuni 
sul lavoro

2410 8 140
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1895.03.07 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
17 febbraio prossimo passato relativa alla 
concessione di un sussidio agli utenti delle 
strade vicinali che danno accesso alle montagne 
di Faverga e Cirvoi

2410 9 140

1895.03.07 Consiglio Nomina dell'ingegnere municipale 2410 10 141

1895.03.07 Consiglio
Ricorsi di contribuenti contro la rispettiva 
classificazione nei riguardi della tassa famiglia 
pel 1895

2410 11 141

1895.04.07 Consiglio Nomina del sindaco 2410 1 143
1895.04.07 Consiglio Nomina della Giunta 2410 2 143
1895.05.15 Consiglio Comunicazioni del sindaco 2410 1 145

1895.05.15 Consiglio Provvedimenti per l'utilizzazione dei beni 
comunali 2410 2 145

1895.05.15 Consiglio Progetto pel riappalto della manutenzione delle 
strade comunali di Castion 2410 3 145

1895.05.15 Consiglio Modificazioni al regolamento di polizia urbana 2410 4 146

1895.05.15 Consiglio Affittanza di fondo comunale a Sommacal 
Giuseppe 2410 5 146

1895.05.15 Consiglio Alienazione di piante 2410 6 147

1895.05.15 Consiglio
Ricorso degli eredi del fu Antonio Ricci e del 
signor Antonio Feltrin per riduzione di canoni 
relativi a concessioni d'acqua

2410 7 147

1895.05.15 Consiglio Istanza di Dal Zotto Giovanni per concessione di 
una spina d'acqua ad uso pubblico in Visome 2410 8 148

1895.05.15 Consiglio
Conferma in seconda lettura del contributo 
all'istituzione del Premio regionale veneto per 
l'Esposizione d'arte in Venezia

2410 9 148

1895.05.15 Consiglio Nomina di un membro della Direzione 
provinciale del tiro a segno nazionale 2410 10 148

1895.05.15 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
costituzione della Commissione di prima istanza 
per le imposte dirette

2410 11 149

1895.05.15 Consiglio Ricorsi contro il ruolo per la riscossione della 
tassa vetture nell'esercizio corrente 2410 12 149

1895.05.15 Consiglio
Ratifica di deliberazione presa dalla Giunta per 
concessione in affitto di un tratto di area 
pubblica a Sommavilla Giuseppe

2410 13 151

1895.05.15 Consiglio Acquisto di due lapidi storiche da collocarsi nel 
civico museo 2410 14 153

1895.05.15 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti per l'esercizio 
1894 2410 15 153

1895.05.15 Consiglio

Cessione in affittanza all'Amministrazione 
militare dello stabile ex Cratter, e conduzione in 
affitto di un locale ad uso di scuola mista del 
borgo Prà

2410 16 154

1895.05.15 Consiglio Proposta per la nomina dell'ufficiale sanitario 2410 1 155

1895.06.20 Consiglio Proposte per l'utilizzazione dei beni comunali 2410 1 156
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1895.06.20 Consiglio
Assunzione in affitto di stabili nel borgo Prà ad 
uso di scuola e di quartiere per le truppe di 
transito

2410 2 162

1895.06.20 Consiglio

Provvedimenti circa il progetto pel fabbricato 
delle scuole elementari femminili urbane. 
Ratifica di deliberazione d'urgenza presa dalla 
Giunta il 27 maggio anno corrente

2410 3 162

1895.06.20 Consiglio

Proposta di spesa per festeggiare le truppe del V 
Corpo d'armata in occasione delle prossime 
manovre di campagna, e per l'inaugurazione del 
monumento ai martiri dell'indipendenza italiana

2410 4 165

1895.06.20 Consiglio Nuova proposta di modificazione dell'articolo 
54 del regolamento di polizia urbana 2410 5 166

1895.06.20 Consiglio Vendita di area comunale a Socchieva presso S. 
Fermo 2410 6 166

1895.06.20 Consiglio

Domanda del Ministero della Pubblica 
Istruzione per concorso del Comune nei lavori 
di conservazione dei bassorilievi artistici 
esistenti nella chiesa urbana di S. Pietro 
Apostolo

2410 7 166

1895.06.20 Consiglio

Conferma in seconda lettura del deliberatro 
consigliare 15 maggio prossimo passato relativo 
all'appalto della manutenzione delle strade di 
Castion, Visome e Pedecastello

2410 8 167

1895.06.20 Consiglio
Conferma in seconda lettura del deliberatro 
consigliare 15 maggio anno corrente per 
l'acquisto di due lapidi romane

2410 9 167

1895.06.20 Consiglio Comunicazioni del sindaco 2410 10 167
1895.07.11 Consiglio Comunicazioni del sindaco 2410 1 168

1895.07.11 Consiglio Acquisto di materiale occorrente pel servizio dei 
trasporti funebri 2410 2 168

1895.07.11 Consiglio
Gratificazione ai R Agenti forestali per 
contravvenzioni rilevate a carico dei 
danneggiatori dei boschi comunali

2410 3 171

1895.07.11 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare del 20 giugno prossimo passato per 
assunzione in affitto degli stabili in borgo Prà

2410 4 172

1895.07.11 Consiglio Cessione di piante all'affittuario della malga 
comunale detta Col delle Breghe 2410 5 172

1895.07.11 Consiglio Nuova proposta per la nomina dell'ufficiale 
sanitario 2410 6 172

1895.07.11 Consiglio Nomina della levatrice pel riparto di Castion 2410 7 173

1895.08.13 Consiglio
Provvedimenti circa la causa promossa dalla 
vedova del dottor Agostino Bottecchia per 
conseguire la pensione

2410 1 175

1895.08.13 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare 11 luglio anno corrente per l'acquisto 
del materiale da adibirsi al servizio delle pompe 
funebri

2410 1 175
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1895.08.13 Consiglio

Convenzione aggiuntiva da stipularsi 
coll'appaltatore municipale del servizio di 
cavalli e vetture per la fornitura dei cavalli e del 
personale necessari alle pompe funebri

2410 2 175

1895.08.13 Consiglio Regolamento pel servizio dei trasporti funebri a 
pagamento 2410 3 177

1895.08.13 Consiglio
Approvazione di nuove modificazioni al 
progetto pel fabbricato delle scuole elementari 
femminili urbane

2410 4 181

1895.08.13 Consiglio

Svincolo della cauzione prestata dal fu 
Francesco Croce pel cessato appalto della 
manutenzione delle strade di Castion, Visome e 
Pedecastello

2410 5 183

1895.08.13 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare 11 luglio prossimo passato relativa 
ad una gratificazione da concedersi ai R. Agenti 
forestali

2410 6 183

1895.09.06 Consiglio Provvedimenti per solennizzare la XXV^ 
ricorrenza del 20 settembre 2410 1 184

1895.09.06 Consiglio Nuova anticipazione di somma per l'alloggio al 
medico condotto di Castion 2410 2 187

1895.09.06 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per la nomina del cancelliere del Giudice 
conciliatore

2410 1 188

1895.10.22 Consiglio Approvazione del contratto definitivo per 
l'illuminazione elettrica 2410 1 190

1895.10.22 Consiglio Rinovazione dei due rappresentanti comunali 
preso il Consiglio provinciale scolastico 2410 2 193

1895.10.22 Consiglio Nomina dei sopraintendenti scolastici e delle 
ispettrici per l'anno 1895-96 2410 3 194

1895.10.22 Consiglio
Modificazioni al regolamento dei trasporti 
funebri approvato nella seduta del 13 agosto 
prossimo passato

2410 4 194

1895.10.22 Consiglio Modificazioni alle tariffe del dazio consumo 2410 5 195

1895.10.22 Consiglio
Modificazioni al regolamento per la riscossione 
del dazio comunale sulle farine, sul pane e sulle 
paste

2410 6 196

1895.10.22 Consiglio Provvedimenti pel riappalto dell'esazione dei 
dazi 2410 7 197

1895.11.14 Consiglio Modificazioni al regolamento per la riscossione 
della tassa sui cani 2411 1 2

1895.11.14 Consiglio
Domanda alla Cassa Depositi e Prestiti di 
supplemento di mutuo per i lavori di 
sistemazione del fabbricato scolastico

2411 2 3

1895.11.14 Consiglio
Domanda di sussidio governativo per l'acquisto 
del mobilio occorrente alle nuove aule della 
scuola elementare femminile

2411 3 3

1895.11.14 Consiglio

Rettifica di deliberazioni prese  nella precedente 
adunanza circa le tariffe daziarie ed il 
regolamento per la riscossione del dazio sulle 
farine, sul pane e sulle paste

2411 4 4
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1895.11.14 Consiglio

Comunicazione di una nota prefettizia circa 
l'avvenuta nomina del cavalier Angelo Volpe a 
membro del Consiglio provinciale scolastico, e 
provvedimenti relativi

2411 5 5

1895.11.14 Consiglio

Domanda di autorizzazione a presentare ricorso 
alla quarta sezione del Consiglio di Stato contro 
un'ordinanza ministeriale relativa all'appalto del 
servizio dei trasporti carcerari

2411 6 6

1895.11.14 Consiglio Assunzione in affitto di un nuovo stabile per la 
scuola delle Valli Tibolla 2411 7 8

1895.11.14 Consiglio
Sussidio al signor Isisdoro Sorarù per 
l'insegnamento della lingua tedesca agli alunni 
del Regio Ginnasio Liceo e della Scuola Tecnica

2411 8 8

1895.11.14 Consiglio

Istanza per sovvenzione di somma presentata 
dal comitato dei festeggiamenti per 
l'inaugurazione del ricordo monumentale ai 
martiri della Patria

2411 9 8

1895.11.14 Consiglio
Concessione al cavalier Giulio Cesare Buzzati di 
una spina d'acqua da derivarsi dall'acquedotto 
dell'Anconetta

2411 10 8

1895.11.14 Consiglio Rinnovazione di due membri della 
Congregazione di Carità 2411 11 9

1895.11.14 Consiglio Nomina dei Revisori del conto consuntivo 1895 2411 12 9

1895.11.14 Consiglio
Nomina di due membri effettivi e d'un 
supplente per la commissione di riparto della 
tassa esercizi e rivendite nel 1896

2411 13 10

1895.11.14 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per l'accettazione delle dimissioni presentate 
dalla maestra comunale signora Rosa De Vei

2411 1 10

1895.12.08 Consiglio Comunicazioni del Sindaco circa vari oggetti 2411 1 11

1895.12.08 Consiglio Comunicazioni della Giunta sull'argomento 
dell'acquedotto urbano e deliberazioni relative

2411 2 12

1895.12.08 Consiglio Approvazione in seconda lettura del nuovo 
contratto d'affitto per la scuola di Piandelmonte

2411 3 15

1895.12.08 Consiglio

Approvazione in seconda lettura della domanda 
di supplemento di mutuo da contrarre con la 
Cassa Depositi e Prestiti per l'edificio scolastico 
di via Loreto

2411 4 15

1895.12.08 Consiglio
Parere sul progetto di bilancio del 1896 
compilato dalla Congregazione di Carità di 
Belluno

2411 5 16

1895.12.08 Consiglio
Proposte di storno di fondi da una categoria 
all'altra del bilancio 1895 2411 6 16

1895.12.08 Consiglio Approvazione del bilancio pel 1896 2411 7 16
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1896.01.12 Consiglio
Comunicazione delle nomine dei delegati di 
vigilanza alle scuole e delle ispettrici per l'anno 
1895-96

2411 1 18

1896.01.12 Consiglio
Provvedimenti per l'illuminazione pubblica nel 
periodo che ancora precede l'attuazione della 
luce elettrica

2411 2 18

1896.01.12 Consiglio
Provvedimenti definitivi per sussidiare a 
domicilio gli ammalati poveri del Comune 2411 3 19

1896.01.12 Consiglio Approvazione dle nuovo contratto per la 
fornitura del ghiaccio agli ammalati del Comune

2411 4 20

1896.01.12 Consiglio

Conferma in seconda lettrura della sovvenzione 
di lire 250 deliberata a favore del Comitato pel 
ricordo monumentale ai martiri del patrio 
Risorgimento

2411 5 21

1896.01.12 Consiglio
Ricorso del cavalier Cesare Calleri contro il 
ruolo tassa cani pel 1895 2411 6 21

1896.01.12 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dal cessato 
appaltatore dell'illuminazione della città 2411 7 21

1896.01.12 Consiglio Concessione di piante a diversi 2411 8 22

1896.01.12 Consiglio
Approvazione di contratti di vendita di beni 
comunali 2411 9 22

1896.01.12 Consiglio
Proposta di cancellare alcune partite di residui 
attivi inesigibili 2411 10 23

1896.01.12 Consiglio
Approvazione del cont consuntivo dell'esercizio 
1894 2411 11 24

1896.01.12 Consiglio
Voto sugli attestati di lodevole servizio da 
rilasciarsi al maestro Maello Marco e alla 
maestra Sommavila Lava Anna

2411 1 24

1896.02.06 Consiglio
Approvazione della spesa sostenuta per l'ufficio 
funebre a suffragio dei morti nella guerra 
d'Africa

2411 1 25

1896.02.06 Consiglio
Progetto dei lavori per rafforzare la diga sul 
Piave 2411 2 26

1896.02.06 Consiglio
Assunzione del mutuo occorrente per 
l'acquedotto urbano 2411 3 26

1896.02.06 Consiglio
Provvedimenti relativi all'assicurazione degli 
stabili comunali contro i danni dell'incendio 2411 4 29

1896.02.06 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dalla ditta 
Trezza per l'appalto dei dazi del cessato 
quinquennio

2411 5 30

1896.02.06 Consiglio
Provvedimenti relativi al dottor Francesco 
Agosti per scadenza del triennio 2411 6 30

1896.02.27 Consiglio
Ratifica di deliberazione presa d'urgenza dalla 
Giunta municipale per storno di fondi da una 
categoria all'altra del bilancio 1895

2411 1 32

1896.02.27 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta  
per cessione di piante a diversi 2411 2 32

1896.02.27 Consiglio
Conferma in seconda lettura del mutuo per 
l'acquedotto 2411 3 32
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1896.02.27 Consiglio
Conferma in seconda lettura della spesa per 
l'assicurazione dei mobili e stabili comunali 
contro i danni degli incendi

2411 4 33

1896.02.27 Consiglio
Conferma in seconda lettura della spesa per la 
funzione funebre in onore dei morti nella guerra 
d'Africa

2411 5 33

1896.02.27 Consiglio Sussidio ai frazionisti di Cet e di Bes per 
costruzione e sistemazione di fontane pubbliche

2411 6 33

1896.02.27 Consiglio

Sussidio ai frazionisti di Cet e di Madeago per 
sistemazione della strada comunale che dalle 
loro frazioni conduce al capitello sulla strada 
Faverga-Castion

2411 7 34

1896.02.27 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di Nogarè per la 
costruzione di un campanile 2411 8 35

1896.02.27 Consiglio
Provvedimenti sul servizio delle pompe funebri 
e sul relativo regolamento 2411 9 35

1896.02.27 Consiglio
Nuove modificazioni al regolamento per la tassa 
sui cani 2411 10 37

1896.02.27 Consiglio
Provvedimenti per la canonica di S. Pietro in 
Campo 2411 11 37

1896.02.27 Consiglio
Sussidio per incoraggiamento all'operaio Angelo 
Scremin, inventore di un nuovo sistema di 
segnalazioni ferroviarie

2411 12 38

1896.05.03 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per rinnovare la copertura dell'arco in Borgo 
Garibaldi

2411 1 40

1896.05.03 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per la provvista dei fondi necessari alle opere di 
rinforzo alla difesa murale contro il fiume Piave

2411 2 40

1896.05.03 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per alienazione di piante 2411 3 40

1896.05.03 Consiglio
Conferma in seconda lettura del sussidio 
deliberato a favore dei frazionisti di Nogarè per 
la costruzione di un campanile 

2411 4 40

1896.05.03 Consiglio
Conferma in seconda lettura dell'aumento di 
contributo d'affitto per la casa canonica di S. 
Pietro in Campo

2411 5 40

1896.05.03 Consiglio
Nuova approvazione del mutuo da contrarsi 
colla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento 
dei lavori di ampliamento e restauro dell'edificio 
ad uso delle scuole elementari femminili urbane

2411 6 41

1896.05.03 Consiglio Progetto di costruzione di un tombino di scarico 
delle acque lungo la via di S. Maria dei Battuti

2411 7 43

1896.05.03 Consiglio
Modificazioni alla pianta organica dei salariati 
comunali 2411 8 44

1896.05.03 Consiglio
Progetto per la costruzione dell'ultimo tratto 
della strada comunale da Cavarzano a 
Sopracroda

2411 9 45
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1896.05.03 Consiglio
Approvazione di contratti di compravendita di 
fondi comunali 2411 10 46

1896.05.03 Consiglio
Nomina di un membro della direzione per la 
scuola d'Arti e Mestieri 2411 11 47

1896.05.03 Consiglio
Approvazione del regolamento per 
l'occupazione di aree pubbliche e per l'esazione 
della relativa tassa

2411 12 47

1896.05.03 Consiglio Conferma in seconda lettura del sussidio 
deliberato a favore dell'operaio Angelo Scremin

2411 1 49

1896.05.03 Consiglio
Ricorsi contro il ruolo per l'esazione della tassa 
di famiglia nel corrente anno 2411 2 49

1896.05.03 Consiglio
Dimissioni della maestra Teodolinda Bettio 
Migliorini 2411 3 49

1896.05.03 Consiglio
Comunicazioni del Sindaco riguardanti il 
personale 2411 4 49

1896.06.11 Consiglio

Conferma in seconda lettura del deliberato 3 
maggio ultimo scorso per l'assunzione dalla 
Cassa Depositi e Prestiti d'un mutuo di lire 
33.000

2411 1 53

1896.06.11 Consiglio
Conferma in seconda lettura del deliberato 3 
maggio ultimo scorso con cui fu modificata la 
pianta organica dei messi municipali

2411 2 53

1896.06.11 Consiglio
Approvazione del regolamento per la carriera 
dei maestri elementari del Comune 2411 3 53

1896.06.11 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di Riva di Vignole (Orzes) 
per costruzione di una fontana 2411 4 53

1896.06.11 Consiglio Vendita di un tratto d'area stradale in Sossai 2411 5 54

1896.06.11 Consiglio
Comunicazione del risultato degli studi di 
massima compiuti per l'acquedotto urbano, e 
deliberazioni relative

2411 6 54

1896.06.11 Consiglio
Accettazione d'offerta privata per l'appalto dei 
lavori di rinforzo alla diga sul Piave 2411 7 58

1896.06.11 Consiglio
Conferma in carica a vita del segretario del 
Comune ora in funzione 2411 1 58

1896.06.11 Consiglio
Comunicazioni del Sindaco riguardo al 
personale 2411 2 58

1896.07.12 Consiglio
Istanza del maestro signor Adolfo Tomaselli per 
concessione del patronato municipale ad un 
collegio convitto da istituirsi in città

2411 1 59

1896.07.12 Consiglio
Vendta dei beni comunali posti nei Comuni 
censuari di Faverga e Caleipo 2411 2 61

1896.07.12 Consiglio
Approvazione della maggiore spesa occorsa pei 
lavori della fontana di Visome 2411 3 61

1896.07.12 Consiglio
Approvazione del regolamento per la carriera 
dei maestri elementari 2411 4 61

1896.07.12 Consiglio Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per la vendita di piante ai frazionisti di Bolzano

2411 5 63
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1896.09.06 Consiglio

Progetto di costruzione di un canale lungo la 
proprietà Vedana per lo scarico di una parte 
delle acque di rifiuto provenienti dal piano della 
Favola e dal Borgo Garibaldi

2411 1 64

1896.09.06 Consiglio

Disdetta del contratto stipulato il 6 dicembre 
1890 coi frazionisti di Bolzano per l'affittanza dei 
beni comunali situati in mappa di Bolzano e 
Montemedone

2411 2 65

1896.09.06 Consiglio
Approvazione di eccedenza di spesa occorsa 
nella costruzione del tombino lungo la via di S. 
Maria dei Battuti

2411 3 66

1896.09.06 Consiglio
Transazione coll'avvocato cavalier Luigi Lante 
circa un piccolo appezzamento di terreno 
comunale

2411 4 66

1896.09.06 Consiglio Proposta di sussidio pel ristauro di alcune opere 
d'arte nella chiesa urbana di S. Pietro Apostolo

2411 5 66

1896.09.06 Consiglio
Seconda votazione sulla deliberata conferma in 
carica a vita del segretario del Comune ora in 
funzioni

2411 1 66

1896.09.06 Consiglio Proposta di sussidio per una volta tanto a favore 
del cancelliere del Giudice Conciliatore

2411 2 66

1896.09.06 Consiglio
Conferma in carica a vita della maestra Anna 
Sommavilla Lava 2411 3 67

1896.09.06 Consiglio
Nomina delle insegnanti titolari per la scuola 3^ 
urbana maschile, per le scuole rurali miste di 
Levego, Salce, Tisoi, Bolzano, Madeago, Cirvoi, 
e per quella invernale delle Valli Tibolla

2411 4 67

1896.11.26 Consiglio
Proposte relative alla lite coll'ex appaltatore del 
servizio delle pompe funebri signor Angelo Pio 
Fracchia

2411 1 68

1896.11.26 Consiglio Provvedimenti per l'acquedotto urbano 2411 2 69

1896.11.26 Consiglio
Comunicazioni delle dimissioni dell'assessore 
signor Lante Bortolo 2411 3 75

1896.12.03 Consiglio

Concessione a privata trattativa alla dita Rizzani 
e Venier dell'appalto per la costruzione 
dell'acquedotto delle Roncole e del serbatoio 
relativo

2411 1 76

1896.12.03 Consiglio
Approvazione del bilancio preventivo per 
l'esercizio 1897 2411 2 77

1896.12.03 Consiglio
Approvazione del progetto per un acquedotto 
ad uso delle frazioni di Castion, Cavessago e 
Pedecastello

2411 3 78

1896.12.03 Consiglio Seconda votazione sulla conferma in carica a 
vita del segretario del Comune ora in funzioni

2411 4 80

1896.12.21 Consiglio Dimissioni del Sindaco e provvedimenti relativi 2411 1 81
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1896.12.21 Consiglio

Istanza del signor Bortolo De Col Tana per 
costruzione di una cella mortuaria in aderenza 
al cimitero di Bolzano e per apertura di un 
cancello nel muro di cinta 

2411 2 81

1896.12.21 Consiglio
Voto sulla proposta del Consiglio provinciale 
sanitario per l'istituzione di un consorzio 
veterinario tra i Comuni di Belluno e Limana

2411 3 81

1896.12.21 Consiglio
Acquisto pel civico Museo di 34 incisioni in 
rame dell'intagliatore bellunese Pietro Monaco 
(o Del Monego)

2411 4 82

1896.12.21 Consiglio
Approvazione di alcune spese di natura 
facoltativa occorse durante l'esercizio 1896 2411 5 82

1896.12.21 Consiglio
Storni di fondi da una categoria all'altra del 
bilancio 2411 6 83

1896.12.21 Consiglio
Ratifica di deliberazione adottata dalla Giunta il 
12 luglio ultimo scorso per urgente riatto di un 
muro lungo la Riva Corta di Borgo Prà

2411 7 83

1896.12.21 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza adottata 
dalla Giunta il 19 ottobre prossimo passato per 
una gettata addizionale di massi a presidio della 
difesa murale sul fiume Piave

2411 8 84

1896.12.21 Consiglio

Seconda votazione sul deliberato contributo di 
lire 50 pei lavori di conservazione delle opere 
d'arte esistenti nella chiesa urbana di S. Pietro 
apostolo

2411 9 84

1896.12.21 Consiglio
Parere sull'approvazione dei conti consuntivi 
della Congregazione di Carità relativi agli 
esercizii 1894 e 1895

2411 10 84

1896.12.21 Consiglio
Nomina della Commissione delle liste elettorali 
pel biennio 1897-98 2411 11 84

1896.12.21 Consiglio Nomina dei Revisori dei conti per l'anno 1897 2411 12 85

1896.12.21 Consiglio

Accettazione delle dimissioni presentate dal 
cavalier Virginio Pagani dalla carica di membro 
della Congregazione di Carità: nomina in sua 
sosotituzione e rinnovazione ordinaria del 
quarto della Congregazione medesima

2411 13 85

1896.12.21 Consiglio
Nomina di tre rappresentanti comunali presso la 
Commissione delle Opere Pie pel triennio 1897-
1899

2411 14 85

1896.12.21 Consiglio
Nomina di due rappresentanti comunali presso 
la Commissione conservatrice dei monumenti e 
scavi

2411 15 85

1896.12.21 Consiglio
Nomina dei deputati di vigilanza e delle 
ispettrici per l'anno scolastico 1896-97 2411 16 86

1896.12.21 Consiglio
Conferma in carica per trascorso biennio del 
veterinario comunale dottor Domenico Del 
Zotto

2411 1 86
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1896.12.21 Consiglio Seconda votazione sulla deliberata gratificazione 
a favore del cancelliere del Giudice Conciliatore 

2411 2 86

1896.12.21 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni della maestra 
Paola Zanon Bellotto 2411 3 86

1896.12.21 Consiglio Nomina a vita del maestro Maello Marco 2411 4 87

1896.12.21 Consiglio
Parere sul rilascio del certificato di  lodevole 
servizio alla maestra De Boni Giovannina 2411 5 87

1896.12.21 Consiglio

Ratifica della deliberazione adottata dalla 
Giunta in via d'urgenza il 20 settembre prossimo 
passato circa il personale degl'insegnanti 
elementari

2411 6 87

1897.02.15 Consiglio Dimissioni dell'ingegner Augusto Frigimelica 
dalla carica di consigliere comunale

2411 1 88

1897.02.15 Consiglio

Approvazione del capitolato d'oneri per 
l'acquedotto urbano e rettificazione dell'importo 
indicato in progetto per le spese di direzione, 
sorveglianza ed impreviste

2411 2 89

1897.02.15 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo per 
l'esercizio 1895 2411 3 91

1897.02.15 Consiglio
Proposta di sistemare la strada comunale da 
Visomelle a Rivamaor 2411 4 92

1897.02.15 Consiglio

Proposta di concessione in appalto del servizio 
di mantenimento del tratto di strada comunale 
che dalla Nazionale bellunese conduce alla 
frazione principale di Salce, alla chiesa 
parrocchiale ed al cimitero della stessa frazione

2411 5 92

1897.02.15 Consiglio
Approvazione in seconda lettura di alcune spese 
facoltative occorse nel 1896 2411 6 93

1897.02.15 Consiglio
Seconda votazione sul proposto acquisto di 
alcune incisioni dell'artista bellunese Pietro 
Monaco (o del Monego)

2411 7 93

1897.02.15 Consiglio
Nomina di un membro della Congregazione di 
Carità in sostituzione del cavalier Virginio 
Pagani, dimissionario

2411 8 93

1897.02.15 Consiglio

Nomina di un membro effettivo della 
Commissione comunale per le liste elettorali in 
sostituzione del cavalier dottor Pietro De Prà, 
dimissionario

2411 9 93

1897.02.15 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice delle Opere Pie 2411 10 93

1897.02.15 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione per 
l'accertamento della tassa esercizi e rivendite nel 
1897

2411 11 94

1897.04.15 Consiglio Nomina del Sindaco 2411 1 95

1897.04.15 Consiglio
Dimissioni del dottor Giambattista Casal dalle 
cariche di consigliere del Comune e di 
presedente della Congregazione di Carità

2411 2 96
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1897.04.15 Consiglio Decadenza del dottor Giovanni Maresio Bazolle 
dalla carica di consigliere del Comune

2411 3 96

1897.04.15 Consiglio

Ratifica della deliberazione d'urgenza della 
Giunta in data 23 agosto 1896, che modificava il 
capitolato d'oneri per i lavori di rinforzo alla 
diga murale sul Piave

2411 4 97

1897.04.15 Consiglio
Progetto per una terza gittata di massi a presidio 
della diga murale sul fiume Piave 2411 5 97

1897.04.15 Consiglio
Alienazione a privata trattativa alla signora 
Rubbi Giuseppina della casa al civico numero 
166 di via S. Croce

2411 6 98

1897.04.15 Consiglio
Alienazione all'asta pubblica della casa al civico 
numero 35 al Borgo Garibaldi 2411 7 98

1897.04.15 Consiglio
Progetto di sistemazione di alcuni locali al piano 
terra delle Regie Scuole Normali ad uso 
dell'istituendo giardino d'infanzia 

2411 8 98

1897.04.15 Consiglio
Approvazione del contratto d'affitto della scuola 
di Sossai 2411 9 99

1897.04.15 Consiglio
Approvazione del contratto d'affitto per un 
nuovo locale ad uso della scuola di Salce 2411 10 100

1897.04.15 Consiglio
Conferma in via stabile della carica di direttore 
didattico del Comune 2411 11 100

1897.04.15 Consiglio
Proposta di istituire una fiera nel mese di 
settembre 2411 12 101

1897.04.15 Consiglio
Nuova deliberazione circa la domanda del 
signor Bortolo De Col Tana per costruire una 
tomba privata in aderenza al cimitero di Bolzano

2411 13 101

1897.04.15 Consiglio
Proposta d'acquisto di piastre ceramiche per 
rinnovare le denominazioni delle strade della 
città

2411 14 101

1897.04.15 Consiglio
Nomina d'un membro della Commissione 
provinciale per i monumenti e scavi 2411 15 101

1897.04.15 Consiglio
Compenso al signor Marco Barpi per cessione di 
un piccolo tratto d'area, onde allargare la strada 
di Lambioi

2411 16 102

1897.04.15 Consiglio

Domanda di sostituzione della Societé 
d'Enterprises électriques di Ginevra a quella 
Bisutti-Zannoni per l'illuminazione elettrica 
della città

2411 1 102

1897.04.15 Consiglio
Conferma in carica a vita della maestra 
Giovannina De Boni 2411 2 103

1897.04.15 Consiglio
Pagamento di compenso al dottor Pietro 
Maschietti per supplenza del funzionario 
addetto allo Stato civile

2411 3 103

1897.04.15 Consiglio Sussidio a Elisabetta Triadano Dal Pont, moglie 
del cessato custode del cimitero urbano

2411 4 103

1897.04.15 Consiglio
Ricorsi contro il ruolo per la riscossione della 
tassa di famiglia nell'esercizio corrente 2411 5 103

1897.05.19 Consiglio Nomina di due assessori effettivi 2411 1 104
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1897.05.19 Consiglio
Conferma per un quinquennio della carica di 
direttore didattico del Comune 2411 2 105

1897.05.19 Consiglio
Progetto di sistemazione dei locali al piano terra 
delle Regie Scuole Normali ad uso 
dell'istituendo giardino d'infanzia 

2411 3 105

1897.05.19 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
ricomposizione della Commissione di prima 
istanza per le imposte dirette

2411 4 106

1897.05.19 Consiglio
Nuova istanza della signora Rubbi Giuseppina 
per acquisto a privata trattativa della casa al 
civico numero 166 di via S. Croce 

2411 5 106

1897.05.19 Consiglio
Ratifica di alcune deliberazioni d'urgenza della 
Giunta per vendita di piante 2411 6 107

1897.05.19 Consiglio
Seconda deliberazione per l'affitto dell'aula 
scolastica di Sossai 2411 7 107

1897.05.19 Consiglio
Seconda deliberazione per l'affitto dell'aula 
scolastica di Salce 2411 8 107

1897.05.19 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di S. Pietro in Campo per 
lavori di riatto al campanile della chiesa 
parrocchiale

2411 9 107

1897.05.19 Consiglio
Assegno di pensione a Chiot Giovanni, già 
spazzino comunale 2411 10 108

1897.05.19 Consiglio
Parere sul bilancio preventivo per l'esercizio 
1897 della Congregazione di Carità-ramo 
beneficenza elemosiniera

2411 11 108

1897.05.19 Consiglio
Parere sul nuovo progetto di statuto organico 
per la Congregazione di Carità 2411 12 108

1897.05.19 Consiglio

Comunicazione di sentenza incidentale nella 
causa promossa dal signor Angelo Pio Fracchia 
contro il Comune per maggiori compensi di 
quelli assegnati in contratto in dipendenza di 
maggiore percorso dei cortei funebri. 
Deliberazioni relative

2411 13 108

1897.05.19 Consiglio

Comunicazione di sentenza incidentale nella 
causa promossa dal signor Angelo Pio Fracchia 
contro il Comune per maggiori compensi di 
quelli assegnati in contratto in dipendenza di 
maggiore percorso dei cortei funebri. 
Deliberazioni relative

2411 1 108

1897.05.19 Consiglio
Seconda lettura sul deliberato sussidio a favore 
di Dal Pont Triadano Elisabetta 2411 2 109

1897.06.30 Consiglio Nomina di due assessori effettivi 2411 1 110

1897.06.30 Consiglio
Proposte relative al modo di nomina 
dell'esattore, ed alle condizioni di riappalto del 
servizio esattoriale pel quinquennio 1898-1902

2411 2 110

1897.06.30 Consiglio
Provvedimenti per l'istituzione del giardino 
d'infanzia e per la scuola elementare di tirocinio 
presso la Regia Scuola Normale

2411 3 111
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1897.06.30 Consiglio
Approvazione di spesa occorsa per accogliere i 
maestri dell'Associazione Sebastiano Barozzi 
radunatisi a congresso il 30 dello scorso maggio

2411 4 111

1897.06.30 Consiglio

Proposta di accettazione di offerta privata per 
rinnovare l'appalto di fornitura della ghiaia e 
sabbia occorrenti alla manutenzione delle vie 
interne della città

2411 5 112

1897.06.30 Consiglio
Conferma di sussidio annuale per la Scuola 
d'arti e mestieri e modificazione dello statuto 
relativo

2411 6 112

1897.06.30 Consiglio
Proposta di acquisto di alcune stampe d'incisori 
bellunesi 2411 7 113

1897.06.30 Consiglio
Seconda deliberazione sulla conferma per un 
quinquennio dell'ufficio di direttore didattico 
del Comune

2411 8 113

1897.06.30 Consiglio
Seconda deliberazione sul conferimento 
dell'assegno di pensione all'ex spazzino Chiot 
Giovanni

2411 9 113

1897.06.30 Consiglio

Nomina di un commissario presso il Comitato 
provinciale del l'Associazione nazionale 
Umberto e Margherita per gli orfani degli operai 
italiani morti sul lavoro

2411 10 113

1897.06.30 Consiglio

Istanza del signor Angelo Pio Fracchia per 
transazione nella lite relativa ai maggiori 
compensi dallo stesso domandati per maggiori 
percorsi eseguiti dai cortei funebri

2411 11 113

1897.06.30 Consiglio
Conferma quinquennale del professor cavalier 
Angelo Volpe nella carica di direttore didattico 
del Comune

2411 1 114

1897.08.06 Consiglio
Seconda deliberazione sulla spesa per 
ricevimento dei maestri dell'Associazione 
Sebastiano Barozzi

2411 1 115

1897.08.06 Consiglio
Seconda deliberazione sulla spesa per acquisto 
di alcune stampe d'incisori bellunesi da 
depositarsi al civico museo

2411 2 115

1897.08.06 Consiglio Seconda deliberazione sulla conferma del 
sussidio a favore della Scuola d'arti e mestieri

2411 3 115

1897.08.06 Consiglio
Ricorsi contro il ruolo dìesigenza della tassa 
famiglia pel corrente esercizio 2411 1 115

1897.08.04 Consiglio
Proposta di gratificazione alle maestre comunali 
Giovanna Dalla Costa, Fanny Cadorin, Emilia 
Dal Pan e Caterina Marin per straordinarie 
prestazioni nell'insegnamento

2411 2 116

1897.08.04 Consiglio Conferma dell'esattore cassiere signor 
Ferdinando Coletti pel quinquennio 1898-1902

2411 3 116
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1897.10.21 Consiglio

Comunicazione e ratifica di deliberazione 
d'urgenza della Giunta municipale per 
autorizzare il sindaco a resistere innanzi alla 
Giunta provinciale amministrativa in sede 
contenziosa ad una domanda di rimborso di 
spese per mantenimento di inabili al lavoro

2411 1 118

1897.10.21 Consiglio
Comunicazione e ratifica di deliberazioni 
d'urgenza della Giunta per vendita di piante 2411 2 118

1897.10.21 Consiglio

Comunicazione e ratifica di deliberazione 
d'urgenza della Giunta relativa ad una gittata 
addizionale di massi a difesa della diga murale 
sul Piave

2411 3 118

1897.10.21 Consiglio
Proposta di aumento di sussidio a favore dei 
parrocchiani di S. Pietro in Camp per ristauro 
del campanile di Sargnano

2411 4 119

1897.10.21 Consiglio Acquisto di area e corresponsione d'indennità 
per l'allargamento di un tratto della via Ripa

2411 5 119

1897.10.21 Consiglio
Costituzione in consorzio permanente degli 
utenti la strada vicinale dalla Nazionale feltrese 
presso l'osteria di S, Fermo fino alla divergenza 
del ramo per Socchieva da quello per Pasa

2411 6 120

1897.10.21 Consiglio

Comunicazione di un'ordinanza della Giunta 
provinciale amministrativa sul mantenimento 
dell'ufficio di direttore didatico del Comune e 
deliberazioni relative

2411 7 120

1897.10.21 Consiglio
Svincolo parziale della cauzione prestata dai 
signori Bisutti-Zannoni per l'adempimento del 
contratto d'appalto dell'illuminazione elettrica

2411 8 122

1897.10.21 Consiglio
Proposte di storni da una categoria all'altra del 
bilancio 2411 9 123

1897.10.21 Consiglio
Rinnovazione del contratto d'affittanza per 
l'aula scolastica di Castion 2411 10 123

1897.10.21 Consiglio
Dimissioni del cavalier avvocato Luigi Lante da 
membro della Commissione amministratrice 
delle opere pie e nomina in sostituzione

2411 11 123

1897.10.21 Consiglio

Autorizzazione al sindaco per rilascio a Caldart 
Camillo fu Antonio di quitanza liberativa di 
debito capitale e per cancellazione della relativa 
ipoteca

2411 12 123

1897.10.21 Consiglio
Assegno vitalizio a Da Rolt Teresa vedova dello 
spazzino Chiot Giovanni 2411 1 123

1897.10.21 Consiglio
Proposta di gratificazione a favore del signor 
Antonio De Lorenzi, cancelliere dell'ufficio 
conciliatoriale

2411 2 124

1897.10.21 Consiglio

Proposta di rimunerazione continuativa al 
signor Antonio Rota per l'incarico della 
conservazione del giardinetto innanzi alla 
stazione ferroviaria 

2411 3 124
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1897.10.21 Consiglio

Seconda deliberazione sulle proposte 
gratificazioni a favore delle maestre Giovanna 
Dalla Costa, Fanny Cadorin, Emilia Dal Pan e 
Caterina Marin

2411 4 124

1897.10.21 Consiglio
nomina della maestra della scuola mista di 
Orzes 2411 5 124

1897.10.21 Consiglio
Proposta di conferma in via stabile della maestra 
Giovannina De Boni nella scuola mista del borgo 
Prà

2411 6 125

1897.10.21 Consiglio
Nomina della maestra per la scuola mista di 
Visome, ed eventualmente per altre delle scuole 
classificate

2411 7 125

1897.11.03 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo 
dell'esercizio 1896 2411 1 126

1897.11.03 Consiglio

Comunicazione e ratifica di deliberazione 
d'urgenza della Giunta municipale per lavori di 
difesa dal Rui di Sargnano della strada 
comunale Cusighe-Fiammoi

2411 2 126

1897.11.03 Consiglio

Comunicazione e ratifica di deliberazione 
d'urgenza della Giunta relativa a lavori di difesa 
delle Case Nuove del borgo Prà contro il 
torrente Ardo

2411 3 127

1897.11.03 Consiglio

Autorizzazione al sindaco a resistere presso la 
Giunta provinciale amministrativa in sede 
contenziosa ed eventualmente presso il 
Consiglio di Stato (quarta sezione) ad una 
domanda del Regio Erario per rimborso di spese 
di mantenimento di inabili al lavoro

2411 4 127

1897.11.03 Consiglio
Approvazione di contratti di compravendita di 
beni comunali 2411 5 127

1897.11.03 Consiglio
Nomina die sopraintendenti e delle ispettrici alla 
scuole per l'anno 1897-98 2411 6 127

1897.11.03 Consiglio
Seconda deliberazione sull'assegno vitalizio a 
favore di Da Rolt Teresa vedova dello spazzino 
Chiot Giovanni

2411 1 127

1897.11.03 Consiglio

Proposta di maggiore assegno mensile a favore 
della maestra Dalla Costa Giovanna insegnante 
nelle scuola di Sois per maggiore lavoro che avrà 
a prestare nell'anno 1897-98

2411 2 128

1897.11.03 Consiglio Comunicazione di provvedimento disciplinare a 
carico di uno degl'impiegati municipali

2411 3 128

1897.11.20 Consiglio Dimissioni del Sindaco e nomina in sostituzione 2411 1 130

1897.11.20 Consiglio Dimissioni della Giunta e nomina in sostituzione 2411 2 131

1897.11.30 Consiglio Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1897 2411 1 132

1897.11.30 Consiglio
Rinnovazione di tre membri della 
Congregazione di Carità 2411 2 132

1897.11.30 Consiglio
Nomina di un membro della Commissione 
amministratrice delle Opere Pie 2411 3 133
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1897.11.30 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione per 
l'accertamento della tassa sugli esercizi e 
rivendite

2411 4 133

1897.11.30 Consiglio

Proposta di aumento di sussidio per 
l'acquedotto di Castion e di altre modificazioni 
al deliberato consigliare del 3 dicembre 1896 
relativo allo stesso oggetto

2411 5 133

1897.11.30 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare 21 ottobre anno corrente per 
rinnovazione del contratto d'affittanza dell'aula 
scolastica di Castion

2411 6 134

1897.11.30 Consiglio

Conferma in seconda lettura della gratificazione 
concessa il 21 ottobre prossimo passato al 
cancelliere del Giudice conciliatore signor 
Antonio De Lorenzi

2411 1 135

1897.12.16 Consiglio Comunicazioni della Giunta circa l'acquedotto 
di Castion, Pedecastello e Cavessago

2411 1 136

1897.12.16 Consiglio
Nuova deliberazione sul prestito di lire 150mila 
da contrarsi coll'onorevole ingegner Roberto 
Paganini per l'acquedotto urbano

2411 2 136

1897.12.16 Consiglio Proposte relative all'allargamento e sistemazione 
d'un tratto della strada di Pedecastello

2411 3 138

1897.12.23 Consiglio
Proposta di sussidio per una volta tanto alla 
madre del defunto assistente dell'ufficio tecnico 
municipale Sorchiotti Raffaele

2411 1 140

1897.12.23 Consiglio
Conferma in seconda lettura della deliberazione 
16 corrente mese relativa all'assunzione del 
mutuo di lire 150mila per l'acquedotto urbano

2411 1 140

1897.12.23 Consiglio
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 
per l'esercizio 1898 2411 2 141

1898.02.10 Consiglio
Costruzione di un tombino di scarico delle 
acque piovane in via S. Lucano 2411 1 144

1898.02.10 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di Castoi per costruzione 
di un acquedotto 2411 2 144

1898.02.10 Consiglio
Progetto di annegamento di massi nel Piave a 
presidio della diga 2411 3 144

1898.02.10 Consiglio
Proposta di concorso nella spesa per un ricordo 
marmoreo della battaglia di Cornuda (9 maggio 
1848)

2411 4 145

1898.02.10 Consiglio
Nomina di un revisore dei conti in sostituzione 
del commendator Giuseppe Gerenzani, 
dimissionario

2411 5 145

1898.02.10 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per storno di fondi da una categoria all'altra del 
bilancio 1897

2411 6 145
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1898.02.10 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per autorizzare il Sindaco ad adire la Quarta 
Sezione del Consiglio di Stato onde ottenere il 
rimborso di spedalità pagate in Roma a favore 
di Armani Luigia vedova Bonacorsi

2411 7 145

1898.02.10 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata 
dall'imprenditore dei lavori della fontana di 
Visome

2411 8 145

1898.02.10 Consiglio
Rilascio di quitanza liberativa di debito a favore 
del signor Angelo Simoni fu Pietro ed 
autorizzazione a cancellare la relativa ipoteca

2411 9 146

1898.02.10 Consiglio
Rimborso alla Congregazione di Carità di 
sussidio erogato a favore di Dal Farra Rosa di 
Pietro, ammalata povera

2411 10 146

1898.02.10 Consiglio
Cessione in proprietà della Provincia del mobilio 
del Regio Ginnasio Liceo Tiziano 2411 11 146

1898.02.10 Consiglio
Aumento di salario agli spazzioni urbani - 
Seconda lettura 2411 12 146

1898.02.10 Consiglio
Acquisto delle sorgenti del Pascolo dei Mus per 
l'acquedotto urbano 2411 13 147

1898.02.10 Consiglio
Comunicazioni del sindaco circa la prossima 
ricorrenza del cinquantesimo anniversario dello 
Statuto

2411 14 148

1898.02.10 Consiglio

Conferma della deliberazione 23 dicembre 
ultimo scorso relativa alla concessone di un 
sussidio a favore della madre del defunto 
assistente dell'ufficio tecnico municipale 
Raffaele Sorchiotti

2411 1 149

1898.04.20 Consiglio Modificazioni al Regolamento d'Igiene 2411 1 150

1898.04.20 Consiglio

Approvazione di prelevamento di somma dalla 
categoria 37^ del bilancio (fondo di riserva) da 
applicarsi in aumento della categoria 11 articolo 
6, onde sopperire alle spese incontrate il 4 marzo 
ultimo scorso per festeggiare la ricorrenza del 
cinquantesimo anniversario dello Statuto

2411 2 153

1898.04.20 Consiglio

Modificazione degli articoli 69 e 72 del 
regolamento di polizia urbana per l'oggetto delle 
publiche affissioni, ed acquisto dei quadri 
metallici relativi

2411 3 153

1898.04.20 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di Tisoi pel riatto della 
strada comunale obbligatoria del cimitero e delle 
strade interne del villaggio, e per aumentare la 
capacità della vasca della fontana

2411 4 155

1898.04.20 Consiglio
Proposte pel riappalto delle forniture degli 
stampati ed oggetti di cancelleria 2411 5 156

1898.04.20 Consiglio
Proposta di costruzione di una tettoia presso la 
fontana fuori dell'arco di via Garibaldi 2411 6 156
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1898.04.20 Consiglio
Parere sul bilancio preventivo pel corrente 
esercizio presentato dalla Congregazione di 
Carità pel ramo beneficenza elemosiniera

2411 7 157

1898.04.20 Consiglio

Conferma in seconda lettura dell'aumento di 
sussidio a favore dell'asilo infantile Cairoli Bono 
deliberato in sede di approvazione dle bilancio 
preventivo 1898

2411 8 157

1898.04.20 Consiglio

Conferma in seconda lettura del contributo di 
lire 150 deliberato il 10 febbraio ultimo scorso 
per l'erezione del monumento ricordo della 
bataglia di Cornuda (9 maggio 1848)

2411 9 157

1898.04.20 Consiglio
Proposta di sussidio annuo a favore di Arrolato 
Casagrande Elisabetta, assistente delle 
partorienti povere in Bolzano e Tisoi

2411 1 157

1898.04.20 Consiglio
Liquidazione di assegno vitalizio a favore della 
signora Zuliani Margherita, vedova del chirurgo 
comunale cavalier Pietro Pagello

2411 2 158

1898.04.20 Consiglio
Ricorsi contro il ruolo di riscossione della tassa 
di famiglia pel corrente esercizio 2411 3 158

1898.05.31 Consiglio
Sorteggio dei consiglieri per la rinnovazione di 
metà del Consiglio comunale 2411 1 159

1898.05.31 Consiglio

Ratifica di provvedimento d'urgenza della 
Giunta relativo alla temporanea sospensione del 
dazio sulle farine da pane, e proposte sullo 
stesso argomento

2411 2 160

1898.05.31 Consiglio

Proposta di appaltare a privata trattativa 
l'esecuzione dei lavori di annegamento di massi 
a rinforzo della diga sul Piave, modificando i 
corrispettivi stabiliti nel progetto approvato dal 
Consiglio comunale il 10 febbraio ultimo scorso

2411 3 160

1898.05.31 Consiglio
Provvista di apparecchi meccanici per 
l'iinalzamento degli animali abbattuti nel 
pubblico macello

2411 4 161

1898.05.31 Consiglio

Riappalto del servizio di manutenzione delle 
strade di Bolzano e Tisoi, di Salce, Bes, Orzes, e 
proposte per la manutenzione in economia della 
strada di Oltrepiave

2411 5 161

1898.05.31 Consiglio
Corrisponsione di compenso agli affittuari delle 
malghe comunali di Faverghera e Costa di 
Legner per ricostruzione di casere e stalloni

2411 6 163

1898.05.31 Consiglio
Sussidio ad alcuni frazionisti di Bolzano per 
riatto di strade vicinali di accesso al monte 
Medone

2411 7 164

1898.05.31 Consiglio Vendita di un tratto d'area pubblica lungo la 
strada di Visom, località denominata Bersaglio

2411 8 164

1898.05.31 Consiglio
Approvazione di spese sostenute per le 
onoranze funebri ai compianti cavalier dottor 
Pietro Pagello e don Antonio Sperti

2411 9 164
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1898.05.31 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per un contributo di lire 50 alla terza gara 
generale di tiro a segno in Torino

2411 10 165

1898.05.31 Consiglio Sussidio pel mantenimento di tre figli minorenni 
del miserabile De Bon Carlo di Salce

2411 11 165

1898.05.31 Consiglio
Svincolo parziale della cauzione prestata dalla 
impresa della illuminazione elettrica a tenore del 
contratto d'appalto

2411 12 165

1898.05.31 Consiglio
Svincolo della cauzione prestata dalla ditta 
Zoppelli di treviso pel contratto di fornitura 
degli stampati scaduto lo scorso febbraio

2411 13 165

1898.05.31 Consiglio
Seconda lettura sull'assegno di pensione vitalizia
a favore della signora Zuliani Margherita 
vedova Pagello

2411 1 165

1898.05.31 Consiglio
Seconda lettura sulla concessione di un sussidio 
annuo a favore di Casagrande Arrolato 
Elisabetta, assistente delle partorienti povere nel 
territorio di Bolzano e Tisoi

2411 2 166

1898.05.31 Consiglio
Proposte per la nomina dell'ufficiale sanitario 
pel triennio 1898-99 1901-02, e per aumento 
dell'assegno inerente alla carica

2411 3 166

1898.05.31 Consiglio

Autorizzazione al sindaco ad esperire le pratiche 
necessarie per l'incasso della partita di lire 
1981,20 relativa alla registrazione del contratto 
per la luce elettrica, iscritta tra i residui attivi del 
conto consuntivo dell'esercizio 1896

2411 4 166

1898.07.14 Consiglio
Progetto di lavori di riduzione di alcuni locali 
della Regia Corte d'assise 2411 1 168

1898.07.14 Consiglio
Pagamento di compenso all'affittuario della 
malga di Valpiana per lavori di riatto praticati 
nel decorso anno alle casere e stalle

2411 2 168

1898.07.14 Consiglio
Pagamento di compenso agli affittuari della 
malga di Faverghera per lavori di riatto alle 
casere e stalle da eseguirsi nel corrente anno

2411 3 168

1898.07.14 Consiglio
Istituzione di una nuova scuola a Castoi ed 
assunzione in affitto per un quinquennio del 
locale relativo

2411 4 169

1898.07.14 Consiglio

Approvazione dei compromessi stipulati per 
l'acquisto delle sorgenti e per indennità da 
corrispondersi in dipendenza dei lavoori di 
costruzione del nuovo acquedotto urbano

2411 5 169

1898.07.14 Consiglio
Proposta di destinare ad uso pubblico l'area di 
proprietà comunale retrostante alle vie Carrera e 
Gesuiti

2411 6 170

1898.07.14 Consiglio

Approvazione in seconda lettura del sussidio di 
lire 50 deliberato dalla Giunta in via d'urgenza 
per la terza gara generale di tiro a segno in 
Torino

2411 7 171
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1898.07.14 Consiglio

Conferma in seconda lettura del sussidio di lire 
100 da concedersi ai frazionisti di Bolzano per 
riatto delle strade vicinali d'accesso al monte 
Medone

2411 8 171

1898.07.14 Consiglio Comunicazione delle nomine dei delegati ed 
ispettrici alle scuole per l'anno scolastico in corso

2411 9 171

1898.07.14 Consiglio
Nomina dell'ingegnere direttore dei lavori 
dell'acquedotto urbano 2411 1 171

1898.07.14 Consiglio

Proposta di gratificazione da concedersi alle 
maestre Dalla Costa, Vigarotti-Viel, Cadorin, 
Zanvettori e Marin per prestazioni straordinarie 
nele scuole di Sois, Bolzano, Madeago, Sossai e 
Salce durante il corrente anno scolastico

2411 2 172

1898.07.14 Consiglio Nomina di una levatrice sussidiata per la città 2411 3 172

1898.08.27 Consiglio Progetto di ampliamento del cimitero urbano 2411 1 173

1898.08.27 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per concessione di un aumento di sussidio al 
comitato costruttore dell'acquedotto di Castion 
Pedecastello e Cavessago

2411 2 176

1898.08.27 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
sul ricevimento delle Rappresentanze 
parlamentari dirette in Cadore il giorno 18 
corrente per le feste della cinquantesima 
ricorrenza della storica difesa contro l'invasione 
straniera

2411 3 176

1898.08.27 Consiglio
Conferma in seconda lettura dell'istituzione di 
una nuova scuola mista in Castoi e 
dell'assunzione in affitto del relativo locale

2411 4 176

1898.08.27 Consiglio
Esame e parere sul conto consuntivo 1896 della 
Congregazione di Cartà pel ramo beneficenza 
elemosiniera

2411 5 177

1898.08.27 Consiglio
Costruzione di un abbeveratoio nella frazione di 
Cusighe 2411 6 177

1898.08.27 Consiglio
Rinnovazione del contratto di affittanza del 
locale per la scuola di Madeago 2411 7 177

1898.08.27 Consiglio
Proposte di modificazioni al regolamento di 
polizia urbana 2411 8 177

1898.08.27 Consiglio Trasformazione del prestito ad obbligazioni 
dell'anno 1871 e dei mutui Miari e Malaspina

2411 9 179

1898.08.27 Consiglio

Concessione gratuita di due piccole zone di 
terreno ai signori Giovanni e Giuseppe De Lago 
e Poma Raffaele per la costruzione di un edificio 
lungo tutta la fronte meridionale della nuova 
piazza ai Gesuiti

2411 10 180

1898.11.30 Consiglio
Nomina dei revisori dei conti del corrente 
esercizio 2411 1 182
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1898.11.30 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione per 
l'accertamento della tassa esercizi e rivendite pel 
1899

2411 2 182

1898.11.30 Consiglio
Nomina della commissione delle liste elettorali 
del biennio 1899-1900 2411 3 182

1898.11.30 Consiglio
Nomina del presidente e di due membri della 
Congregazione di Carità 2411 4 183

1898.11.30 Consiglio
Nomina dei delegati ed ispettrici alle scuole per 
l'anno 1898-99 2411 5 183

1898.11.30 Consiglio
Nomina di quattro membri della commissione 
edilizia 2411 6 183

1898.11.30 Consiglio
Proposta di destinare ad uso locativo il primo 
piano dell'edificio già Kratter al borgo Prà, ed 
approvazione di taluni lavori all'uopo occorrenti

2411 7 183

1898.11.30 Consiglio

Svincolo delle cauzioni prestate da Cesare 
Polzot e Burigo Giuseppe per i cessati appalti 
della manutenzione delle strade di Bolzano ed 
Oltrepiave

2411 8 183

1898.11.30 Consiglio

Approvazione in seconda lettura delle spese 
sostenute per onoranze funebri al molto 
reverendo don Antonio Sperti ed al cavalier 
dottor Pietro Pagello

2411 9 183

1898.11.30 Consiglio
Approvazione in seconda lettura della spesa 
incontrata il giorno 13 agosto prosimo passato 
pel ricevimento delle Rappresentanze 
parlamentari in viaggio pel Cadore

2411 10 184

1898.11.30 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta, 
con cui fu approvata in seconda lettura la 
costruzione di un abbeveratoio per la frazione di 
Cusighe

2411 11 184

1898.11.30 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per alcuni lavori alla strada da Castoi a Cet, e 
per provvedimenti per la completa sistemazione 
della stessa

2411 12 184

1898.11.30 Consiglio
Progetto di manutenzione della strada comunale 
di Sopracroda 2411 13 184

1898.11.30 Consiglio Proposta di aumento di sussidio ai frazionisti di 
Cet per le spese di costruzione della loro fontana

2411 14 184

1898.11.30 Consiglio
Approvazione di un nuovo regolamento per il 
corpo dei pompieri 2411 15 185

1898.11.30 Consiglio
Parere su talune modificazioni allo statuto 
organico della Congregazione di Carità 2411 16 185

1898.11.30 Consiglio
Approvazione di contratti di compravendita di 
fondi 2411 17 185

1898.11.30 Consiglio

Concessione di un sussidio a favore dei 
danneggiati dall'incendio scoppiato il 18 
settembre anno corrente nella Borgata Molino in 
comune di Falcade

2411 18 185
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1898.11.30 Consiglio

Comunicazione del rapporto dei commissari 
incaricati dello studio sul progetto di 
ampliamento del cimitero urbano, e 
deliberazioni relative

2411 19 185

1898.11.30 Consiglio
Nomina delle maestre per le scuole di Tisoi, 
Bolzano e Piandelmonte 2411 1 187

1898.11.30 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta, 
colla quale fu confermata in seconda lettura la 
gratificazione concessa alle maestre Dalla Costa, 
Vigarotti-Viel, Cadorin, Marin e Zanvettori nella 
seduta consigliare del 14 luglio anno corrente

2411 2 187

1898.11.30 Consiglio
Proposta di sussidio al messo comunale Eugenio 
Boranga già richiamato sotto le armi 2411 3 187

1898.11.30 Consiglio
Proposta di gratificazione a favore del fontaniere 
municipale Sommacal Luigi per speciali servizi 
prestati

2411 4 188

1898.11.30 Consiglio
Ricorsi contro il ruolo per l'esazione della tassa 
di famiglia nel corrente anno 2411 5 188

1899.01.14 Consiglio
Approvazione del bilancio preventivo per 
l'esercizio 1899 2411 1 189

1899.01.14 Consiglio Proposta di undici consiglieri per modificazioni 
all'articolo 21 del regolamento d'igiene

2411 2 190

1899.01.14 Consiglio
Conferma in seconda lettura del sussidio di lire 
50 a favore degl'incendiati della Borgata Molino 
in comune di Falcade

2411 3 191

1899.01.14 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
municipale per alienazione di piante 2411 4 191

1899.01.14 Consiglio

Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per stare in causa contro l'Erario dello Stato 
onde ottener il rimborso di spese per 
somministrazione di alloggi militari

2411 5 191

1899.01.14 Consiglio
Ricorso del segretario comunale riguardante la 
partita di lire 1981,20 inscritta a suo debito nei 
residui attivi dell'esercizio 1897

2411 6 191

1899.01.14 Consiglio
Proposta di gratificazione a favore del 
cancelliere del Giudice conciliatore signor 
Antonio De Lorenzi

2411 1 191

1899.01.14 Consiglio
Proposta di sussidio a favore di Fagro Giuseppe, 
figlio delle defunta bidella delle scuole 
elementari maschili urbane

2411 2 192

1899.01.14 Consiglio
Conferma in seconda lettura della concessione al 
messo comunale Boranga Eugenio di un sussidio
di lire 50

2411 3 192

1899.01.14 Consiglio
Conferma in seconda lettura della concessione al 
fontaniere municipale Sommacal Luigi di una 
gratificazione di lire 20

2411 4 192

1899.03.02 Consiglio
Proposta di vendita di beni comunali ai 
frazionisti di Caleipo e Faverga 2411 1 193
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1899.03.02 Consiglio
Proposte di alienazione dei beni comunali dei 
Comuni censuari, pei quali non fu ancora 
autorizzata la vendita

2411 2 194

1899.03.02 Consiglio
Ratifica di deliberazione d'urgenza della Giunta 
per lo storno di fondi da una categoria all'altra 
del bilancio 1898

2411 3 194

1899.03.02 Consiglio
Approvazione della spesa per una classe 
parallela alla terza elementare urbana istituita 
nel corrente anno pei ripetenti volontari 
prosciolti dalle scuole rurali e dei borghi

2411 4 194

1899.03.02 Consiglio

Approvazione di spese sotenute perr onori 
funebri al concittadino cavalier professor 
Domenico Martini ed a sua eccellenza il vescovo 
monsignor Salvatore Bolognesi

2411 5 194

1899.03.02 Consiglio
Istituzione di un posto di affossatore pel 
cimitero urbano 2411 6 194

1899.03.02 Consiglio
Proposte di concorso alla sottoscrizione 
nazionale per erigere in Roma un monumento al 
re Carlo Alberto

2411 7 195

1899.03.02 Consiglio
Sussidio ai frazionisti delle Valli Tibolla per 
lavori di riatto alle loro strade 2411 8 195

1899.03.02 Consiglio
Parere sul bilancio preventivo della 
Congregazione di Carità (ramo beneficenza 
elemosiniera) per l'esercizio in corso 

2411 9 195

1899.03.02 Consiglio
Comunicazione delle nomine dei delegati ed 
ispettrici alle scuole per l'anno 1898-99 2411 10 195

1899.03.02 Consiglio
Modificazioni al progetto per l'acquedotto delle 
Roncole 2411 11 195

1899.03.02 Consiglio
Approvazione del regolamento per la locazione 
ai privati dell'acqua delle Roncole 2411 12 196

1899.03.02 Consiglio
Conferma in seconda lettura della gratificazione 
concessa al cancelliere del Giudice conciliatore  
nella sedita del 14 gennaio prossimo passato 

2411 1 198

1899.03.02 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
consigliare del 14 gennaio prossimo passato 
relativa ad un sussidio a favore di Fagro 
Giuseppe

2411 2 198

1899.05.24 Consiglio
Nomina dei rappresentanti comunali per la 
ricomposizione della Commissione di prima 
istanza per le imposte dirette

2411 1 200

1899.05.24 Consiglio Nomina del delegato municipale presso il 
consiglio direttivo della scuola d'Arti e Mestieri

2411 2 201

1899.05.24 Consiglio

Conferma in seconda lettura della spesa 
sostenuta per gli onori  funebri a sua eccellenza 
il vescovo monsignor Salvatore Bolognesi ed al 
cavalier Domenico Martini

2411 3 201

1899.05.24 Consiglio
Conferma in seconda lettura del contibuto per 
l'erezione in Roma di un monumento al re Carlo 
Alberto 

2411 4 201
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1899.05.24 Consiglio

Conferma in seconda lettura del provvedimento 
consigliare 2 marzo prossimo passato relativo 
all'istituzione di un posto di seppellitore pel 
cimitero urbano

2411 5 201

1899.05.24 Consiglio
Vendita di piante a Case Celeste ed altri dalle 
Valli di Bolzano 2411 6 201

1899.05.24 Consiglio
Concessione gratuita di piante a De Martin 
Domenico ed altri di Bolzano per riatto di casere 
e stalle di proprietà comunale

2411 7 201

1899.05.24 Consiglio
Proposta di sussidio a favore dei danneggiati 
dall'incendio scoppiato il 18 marzo prossimo 
passato a Rocca Pietore

2411 8 201

1899.05.24 Consiglio
Parere su talune modificazioni allo statuto 
organico del Civico ospitale 2411 9 202

1899.05.24 Consiglio
Approvazione della spesa incontrata per 
l'impianto della illuminazione elettrica nel 
palazzo municipale

2411 10 202

1899.05.24 Consiglio
Acquisto dei terreni occorrenti all'ampliamento 
del cimitero urbano 2411 11 202

1899.05.24 Consiglio
Assunzione in affitto di nuove aule scolastiche 
ad Orzes e Fiammoi 2411 12 202

1899.05.24 Consiglio
Concessione di una indennità annua a favore 
delle maestre delle scuole rurali per le spese di 
pulizia delle aule scolastiche

2411 13 203

1899.05.24 Consiglio
Vendita di beni comunali ai frazionisti di 
Madeago 2411 14 203

1899.05.24 Consiglio
Sussidio ai frazionisti di Cor per costruzione di 
una fontana 2411 15 204

1899.05.24 Consiglio
Comunicazione di varie istanze per costruzione 
di acquedotti nelle frazioni rurali e 
provvedimenti relativi

2411 16 204

1899.05.24 Consiglio Progetto di sistemazione della nuova piazza ai 
Gesuiti e proposta di denominazione della stessa

2411 17 205

1899.05.24 Consiglio
Comunicazione di progetto per una cinta da 
costruirsi al monumento dei caduti nelle guerre 
dell'indipendenza, e deliberazioni relative

2411 18 206

1899.05.24 Consiglio
Liquidazione di assegno vitalizio a favore di 
Teresa Moretti, vedova dell'usciere municipale 
Bortolo Gasperini

2411 1 206

1899.05.24 Consiglio
Proposta di sussidio per una volta tanto a favore 
della stessa 2411 2 206

1899.05.24 Consiglio
Ricorsi di contribuenti contro il ruolo di tassa 
famiglia compilato dalla Giunta per l'esercizio 
corrente

2411 3 207

1899.05.24 Consiglio
Collocamento a riposo del custode del pubblico 
macello e concessione al medesimo di una 
indennità per una volta tanto

2411 4 207

1899.05.24 Consiglio Nomina del nuovo custode del pubblico macello 2411 5 208
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1899.05.24 Consiglio

Proposta di gratificazione a favore del signor 
Antonio Rota per lavori da esso eseguiti nel 
giardino della stazione ferroviaria durante lo 
scorso anno

2411 6 208

1899.07.20 Consiglio Dimissioni del Sindaco e nomina in sostituzione 2411 1 209

1899.07.20 Consiglio Nomina della Giunta municipale 2411 2 209

1899.08.17 Consiglio
Comunicazione delle dimissioni del Sindaco e 
della Giunta e nomine in sostituzione 2411 1 211

1899.08.26 Consiglio
Dimissioni del Sindaco e della Giunta e nomine 
in sostituzione 2411 1 215

1899.08.29 Consiglio
Dimissioni dell'assessore signor Napoleone 
Ostani e nomina in sostituzione 2411 1 217

1899.08.29 Consiglio
Invito del sindaco di Torino per intervento alle 
prossime feste di inaugurazione del monumento 
a Vittorio Emanuele in quella città

2411 2 217

1899.08.29 Consiglio Istanza di alcuni cittadini perché sia inaugurato 
con festeggiamenti il nuovo acquedotto urbano

2411 3 217

1899.08.29 Consiglio
Istanza della Società mandamentale di tiro a 
segno di Agordo per sussidio alla seconda gara 
provinciale di tiro

2411 4 218

1899.08.29 Consiglio

Comunicazione del rapporto della commissione 
incaricata di riferire sull'istanza del segretario 
comunale relativa  alla partita di lire 1981,20 
inscritta a suo debito nei residui attivi 
dell'esercizio 1897, e provvedimenti relativi

2411 5 218

1899.08.29 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo 
dell'esercizio 1897 2411 6 220

1899.08.29 Consiglio

Conferma in seconda lettura delle deliberazioni 
consigliari del 24 maggio anno corrente relative 
agli oggetti seguenti:   a) Assunzione in affitto di 
nuove aule scolastiche ad Orzes                            
e Fiammoi                                                                    
b) Approvazione dela spesa incontrata per 
l'impianto della illuminazione elettrica del 
palazzo municipale                         c) Sussidio a 
favore dei danneggiati dell'incendio scoppiato il 
18 marzo anno corrente a Rocca Pietrore                
d) Concessione di una indennità annua a favore 
delle maestre delle scuole rurali per le spese di 
pulizia delle aule scolastiche

2411 7 221

1899.08.29 Consiglio
Provvedimenti per la fornitura di mille cippi da 
collocarsi nel cimitero urbano 2411 8 222

1899.08.29 Consiglio
Proposta di gratificazione a favore di alcune 
maestre per servizi straordinari prestati nel 
decorso anno scolastico

2411 1 222
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1899.08.29 Consiglio

Conferma in seconda lettura delle deliberazioni 
consigliari del 24 maggio anno corrente sugli 
oggetti seguenti:          a) Assegno vitalizio a 
favore di Moretti Ines, vedova del defunto 
usciere municipale Bortolo Gasperini                     
b) Sussidio per una volta tanto alla stessa              
c) Gratificazione al signor Antonio Rota per le 
sue prestazioni del decorso anno a vantaggio del 
giardinetto della stazione ferroviaria 

2411 2 222

1899.11.04 Consiglio

Interpellanza dei consiglieri signori conte dottor 
Augusto Miari e avvocato Piero Perera «sui 
provvedimenti che abbia preso o intenda 
prendere l'Amministrazione municipale a tutela 
degli interessi della Città di Belluno di fronte ai 
progetti che si stanno maturando per la 
costruzione di una tramvia Belluno-Perarolo e di 
altra Belluno-Agordo, e per l'erogazione di una 
grossa parte dell'acqua del Piave, onde ottenere 
in Vittorio una potente energia elettrica». 
Deliberazioni relative

2411 1 224

1899.11.04 Consiglio

Interpellanze del consigliere signor avvocato 
Piero Perera:   a) «Sugli inconvenienti accaduti 
nel ricevimento dei bandisti di Mirano il giorno 
14 ottobre prossimo passato»              b) «Perché 
l'Autorità municipale non tuteli a sufficienza il 
diritto dei cittadini bellunesi di usufruire dei 
libri appartenenti alla biblioteca del ginnasio 
Liceo Tiziano»

2411 2 226

1899.11.04 Consiglio Nomina del Sindaco 2411 3 227

1899.11.04 Consiglio

Conferma in seconda lettura delle seguenti 
deliberazioni del 29 agosto prossimo passato:       
a) Per i festeggiamenti inaugurali del nuovo 
acquedotto urbano                                                     
b) Per un sussidio di lire 50 alla seconda gara 
provinciale di tiro a segno in Agordo                      
c) Per una corona di bronzo deposta dalle città 
del Veneto sul monumento di Vittorio Emanuele 
in Torino

2411 4 228

1899.11.04 Consiglio
Nomina dei revisori dei conti pel corrente 
esercizio 2411 5 228

1899.11.04 Consiglio
Rinnovazione di tre membri della 
Congregazione di Carità 2411 6 228

1899.11.04 Consiglio
Nomina di tre membri della Commissione per 
l'accertamento della tassa sugli esercizi e 
rivendite nel venturo esercizio

2411 7 228

1899.11.04 Consiglio
Rinnovazione di tre membri della commissione 
amministratrice delle opere pie 2411 8 229
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1899.11.04 Consiglio
Nomina del rappresentante del Comune presso 
il Comitato forestale 2411 9 229

1899.11.04 Consiglio Nomina dei delegati ed ispettrici alle scuole 2411 10 229

1899.11.04 Consiglio

Proposta di appaltare per un quinquennio per 
asta pubblica la fornitura dei cavalli e vetture 
occorrenti per le pompe funebri e per gli altri 
servizi municipali

2411 12 229

1899.12.12 Consiglio

Interpellanza del consigliere avvocato Perera 
«Se e quali patti contrattuali danno facoltà alla 
Società della luce elettrica di fornire una 
illuminazione pubblica indecente e quali motivi 
trattengono l'Autorità municipale del 
provvedere perché lo sconcio finisca»

2411 1 231

1899.12.12 Consiglio

Comunicazione delle dimissioni dell'avvocato 
Pietro Doglioni dalla carica di membro della 
Commissione amministratrice delle opere pie e 
provvedimenti relativi

2411 2 233

1899.12.12 Consiglio

Comunicazione dei risultati delle pratiche 
iniziate coll'Autorità militare onde ottenere la 
cessione del giardino demaniale ai Gesuiti. 
Deliberazioni relative

2411 3 233

1899.12.12 Consiglio

Conferma in seconda lettura della deliberazione 
29 agosto prossimo passato relativa ad una 
gratificazione a favore di alcune maestre del 
comune

2411 1 237

1899.12.12 Consiglio
Istanza per sussidio alla vedova del defunto 
canicida Clerici Felice 2411 2 237

1899.12.12 Consiglio
Istanza del cancelliere del giudice conciliatore 
signor Antonio De Lorenzi per ottenere una 
gratificazione

2411 3 237

1899.12.12 Consiglio
Proposta di gratificazione a favore del signor 
dottor Pietro Maschietti per servizi prestati 
nell'ufficio municipale

2411 4 237

1899.12.13 Consiglio
Approvazione del conto consuntivo 
dell'esercizio 1898 2411 4 239

1899.12.13 Consiglio
Approvazione di aumento di spesa per 
l'acquedotto di Castoi 2411 5 242

1899.12.13 Consiglio Rinnovazione pr un biennio dell'affittanza dei 
beni comunali di Bolzano e Montemedone

2411 6 242

1899.12.13 Consiglio

Pagamento al signor Ferdinando nobile Pagani 
Cesa della quota incombente al Comune 
sull'indennità suppletiva di espropriazione di 
fondi ad esso dovuta per il campo di tiro a segno 
a Cavarzano in seguito a sentenza 5 luglio 1895 
del Tribunale civile di Belluno

2411 7 242

1899.12.13 Consiglio
Istanza dei frazionisti di Cet per compenso 
supplementare ad essi dovuto in dipendenza 
della costruzione della loro fontana

2411 8 243
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1899.12.13 Consiglio
Proposta di concorso nella spesa per la 
costruzione di una capanna-rifugio sulla vetta 
del Col Visentin

2411 9 244

1899.12.13 Consiglio

Ratifica di contratti per concessione ai signori 
avvocato Luigi Ricci e Vittorio Vedana 
dell'acqua di rifiuto delle fontanine collocate 
innanzi alle rispettive proprietà alla Cerva ed in 
borgo Garibaldi

2411 10 244

1899.12.13 Consiglio
Istanza dei signori De Lago, Doriguzzi ed altri 
per una conduttura d'acqua con relativa fontana 
a Maraga

2411 11 244

1899.12.13 Consiglio
Parere sul conto consuntivo 1897 della 
Congregazione di Carità (ramo beneficenza 
elemosiniera)

2411 12 245

1899.12.13 Consiglio
Approvazione di contratti di compravendita di 
beni comunali 2411 13 245
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