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LETTERA PASTORALE 
bi SU A }CCEtL. RRVERENDl&S, MO:NSIG. 

GiOVANNI ANI:REA AVCGAL'RO 
VESCOVO DI VERONA CONTE ECC. 
REtATO DOl\1J.o.S'tlCO DI s. S. PIO PAPA VI~ 

ED ASSISTENTE AL SOGLIO :PVN'rU'lZIO. 

At DiLETTO SUO POPOLO. 

Ouel tnedesimo spirito di carit~ e di 
.· p~, che ci ha stimolato altre volte ad 
~sortarvi all' unione , ali; ambre · tra voi , ale, 
ubbidienza e sommessione ~Ile Autorit~ co
stìtuhe , e soprattutto all' attaccamento in
violabile alla santissima nostra Cattolica Re ... 
ligio ne { ed alf :ldem pimento perfetto del
le obbligazioni, ch' ella v' impone; questo 
stesso, Figliuoli carissimi , e invita e ci 
sprona ad esortarvi al presente di mostrarvi
di tali doveri fedtlis~imi esecutori. 

lddio , nella cui mano sono i Regni, e 
gl~ Impeti, Iddio Monarca assoluto del Ciel e 
della Tetta ; Iddio sapìentissitno régolatore 
delle s'Ile creature ; cj ha in pochi mesi da. 
uno tJtasìèrit6 ad altri è diversi Gòv·erni ; e 
noi ubbidientissimi com'e sia m o stati al pri
mo, so'tto al qual siamo nati', così p1'on
tal11.ente abbiam o nei secondo suctedutogli 
mostrata la nostra. sommessione. Ora con 
tutto l' affetto dell'' ·animo nostrò prestar la. 

a 2. 

r 



:.,. 
dobbiamo all' Ane-usto ~ovrano S. M. Im
peratore e Re FRANCESCO II. a cui for
tunatamente siam destinati ; poichè nella. 
J>c:rdita del primo, che più non esiste, non 
l)Otevamo miglior avere con1pf.nso, quanto 
eli divenir suoi vassalli, e soggetti. Amabi
le, e potente Sovrano, che terge-rà dai no
stri occhi il lu ngo pia nto a 11ari;;sj simo; che 
della santissima Cattolica Helig1one è Pro
fessore~ e Difensor zelantissim o, non solo 
esercitar ce la lascia imegerrima, ma da 
noi la esigt: PSattissima; Sovrano Potentis
simo, che difende1:à coll' ìnvìtto suo brac
cio le nostre vite, le nostre fam1glie, le 
IlOStre sostanze, e una vita ci farà godere 
tranquillam!:nte felice, che alla- più avven
turosa ci dirisa dell' Eterna Beatitudine. 

Quai sensi in voi dunque eccitar non si 
debbono a questi s.o li riflessi, di ubbidie-n
za~ di fP-ileltà, e di gùtitudine ? (iià voi ,. 
Figliuoli r,arissimi, per l'indole vostra me-: 
desima , di cui gillstizia vi rendono tu.tte le 

'Nazioni, e tutti i tempi, portati siete da 
per voi stessi 

1
alla ·debita sommessi one di 

1 
ehi vi governa ~e date ne avete a costo del
le sostanze, e della ·vita eziandio. dj molti 
vpstri concittadini Juminosissimt- prove • N n 
avete dunque bisogno di forti eccitarnenti 
per disporvi con tutta la sincerità del vo,.. 
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stro cuore a prestar giurata fedelta a quell~ 
Angusto ~ovr:.no, r he vietJe pc:-t me220 de~ 
Sul/li illmmi ·Mirdstti a governal'vi. L;:; R e Ji ... 
~ione CattoLca che prt>fess:11e, ve 1' in- po-' 
ne tonre preciso dover~ ' o-mnìs anim.'l. po ... 
testatibus sublimioribus.subdita s1t, il '/o·stro vt:: ro 
bene l' esige, la propen. ione stes·sa vostra 
vi stimola . Ricordatevi dei sospiri arden-
tissimi, delle accese brame, delle su ppliche 
eziandio all' Al tar di Maria ne' scorsi mesi 
da voi esercittate in aspestazione di questo 
gìotno beato , tanto sospiratt> da tutti , in 
cui libèri vetatnertte da tante calamità ri
posar potesser sicure le vostre famiglie, le 
vostre vite ct>lle vostte sostanze sotto l', 
Itnpero e gli A11spicii di sl arttJ.bile e po...; 
tenHi Padre e Sovrano . Veneratene dunque 
l' autorità, tìbbiditene ai ce~nì , l'Ìspettate-· 
ne la Maestà, e fatevi sempre conostere 
fedelissimi sudditi , ed amatosi Figliuoli , 
com' io di tuttD tnore ~l Cielo, e alla T er
ta prometto ; e desidew e f.:peto , anzi so
no sicuro , che sarà pme di voi , a' quali 
impartiamo la P:J.terna Benedizione • 

Verona dal Pa!. Vesc. li io. Gennaro 1798 . 

( Gro. ANDREA VEscovò ;or 'VERONA) 
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parte di Sua Sacra Cesarea Regia 
'Appostolica Maestà FRANCESCO SECON
DO è stato destinato S. E. ti Sig. Teuente 
Maresciallo Barone di Kt-rpen Cavaliere dell• 

·Ordine Teuton"ico ecc. a prendere il Pos
ses-:o di questa Città , e Territorio , siccc
lDt S. E. ste.sc;a ha con grazioso suo Dis
paccio segnato li r; Ge1waio conente dal 
suo Quartier Generale di Trento a questa 
Reg~enza Provvisoria significato • 

La Reggenza stessa nell' atto , cb.e con 
vera esrdtanza di cuore ha il piacere di an
Dunziare a tutti .questi novelli Sudditi di Sua. 
Maestà l' I m pt:-ratore sì fausta notizi::t, cre
de un preciso atto di suo d o vere di pro
mnlgare anche pNbblicamente, che la pre
fan E. S. ha ricercati tutti gli attuali pnh
}J!Jd Im riegati per ·la continuazione nei l'i
spetti vi U rfìzj. 

Tra gli og~etti di maggior sua inspezio
:ne, dice, esser quelle dì n ·antenere il buon 
ordine, la pubblica tranquillità, e la co
nwne sirurezza; sjccome non ha motivo di 
dnbitare della buona intenzione de' Vero-

, JJesi, così molto meno p resume, che qual
cuno, sotto qualsi~ia mira , o pretesto, vo
glia disturbare la puhblica quiete . Ciò non 
ostante però per preciso 9rdine Sovrano ha· 
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fatto sapere per ri·otizia, e contegno uni.; 
versate , che se taluno ardirà turbare con 
.tumulti, o azioni sediziose la pubblica pa
ce e tranquillità, senza alcun riguardo ver""' 

rà sul momento rigorosamente sottomesso 
al castigo prescritto dalle Leggi Militari • 

Relati~amente adunque agli Ordini so
praddetti questa Reggenza Provvisoria si fa. 
debito di unire agli Ordini Sovrani ancpe 
la sua voce stimolando ognuno a diportarsi 
da buon Cittadino e da Suddito Fedele, e 
quieto in modo che col suo buon contegno 
ed esatta ubbidienza agli Ordini possa sem
pre più rendersi meritevole della. Sovrana 
Grazia. 

Dato dalla Reggenza Provvisoria Verone- 1 

se , Colognese , Legnaghese H ~ I Gemiaio 
tJ798. 

GIACOMO SCHIOPPO PRESIDENTE 
DELLA REGGENZA. 

l Alessandro Fel isi Segretario • 

LA REGGENZA 
DI VERONA 

PReviene il Pubblico, che nella se~a di 
oggi 2. 2.. Gennaro corrente vi sar:ì nel Te a- ' 
tro Grande una festa da ballo, la quale se
·~ondo il solito avrà luogo finita l' Opera •· 

a 4. 
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Come pure, che all' occasione suddetta 

non sarà permessa la N,Iaschera , o altra in~ 
segna relativa . ) 

DAlla Reggenza u. Gennaro 1798 • . 
PER LA REGGENZA 
La Commissione di Polizia 

GERU Segret • • 

----·-
PRO C L A M A. 

LA pervenutami notizia, che ad onta del 
Procl;.~ma emanato li 2. I Gennaio corrente 
da questo Aulico Governo di mia commis
sione , alcune persone nemiche del 'buon 
ordi11e , e del!~ pubblica quiete si sono fat
to lecito, ed hanno ardito formare attrup
pamenti , e d' insultare con parole _ ·e con 
fatti vari abitanti fino Dl"lle prop-rie case , 
rn' inquif:tÒ non poco l' animo, e mi co
strinse:: di notificare a ciascuno che tali per
sone ecce<.lenti non mancherò di Clll!stigare 
a ·norma delle vigilanti Sovrane Leggi Mi-
litari • · 

Un tal procedere non può che togliere 
quella quiete tanto necessaria in una Città, 
e perciò ripeto la mia intenzione, ed am
monisco ognuno , acciocchè tali procedure, 
quali sembrano incoininciare, non s' innol
!rino maggiormente ; di più ordino pure , 
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che veruna , per-.ona di qualsisia grado p, orti 
armi , e che si faccia fine agl' inutili spari; 
sì di giorno, che di notte. 

Spero che ognuno vorrà seguire Ja strada 
necessaria dell' ordine per la propria quie-

, te, e che con ciò si eseguiranno appuntino 
Je Leggi del Clementissimo nostro Sovrano, 
le quali solo desiderano la felicità de' suoi 
.sudditi • 

Verona Ii n Gennaio 1798. 
BARONE DE KERPEN 

TENENTE MARESCIALLO. 

-----------------
L'AULICO GOVERNO CENTRALE 

PROVVISORIO DI VERO N A 

Se dop-o tante desolattki vicende , e si 
Iagrimevoli casi , cui andò soggetta questa 
nostra infelice Pàtria, spuntar si yede alfine 
quel sospirato giorno apportatore d' ·nn più 
Jìeto e felice avvemre ; se m osso 1' Ente 
supremo a pietà de' nostti mali spiegar fe
ce pacifico il volo alla gloriosa Aquila Ce~ 
sa rea , onde posando su queste ora hen a v~ 
venturate Contrade ne avesse a prtscrivet 
il fine; se fra i più vivi eccessi di ginbi!o 
e le più festose universali acclamazioni di 
questi fedeli abitanti ha ·potuto quest' Au ... 
Iiço.....,Pro'!:visorio Centrale Governo aver il 
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giorno di jeri l'alto onore di afferire con 
<vera esultanza · le chiavi di questa Città a 
S. E. Tenente M u esciallo Barone di KERPEN 

Ciamberlano, Cavaliere dell' Ordine Teu
tonJco, e Colonnello proprietario d'un Reg .. 
gimento , quale accettandole in noine dì sua 
sacra Cesarea Regia Appostolica Maestà 
FRANCESCO II. ne prese il possesso , ~ 
:ben dovere , che seguendo anco gl' l.'ì tJDti 
dì qnella pietà, che fu mai sempre propria 
de' nostri Maggiori, abbiasi con un atto di 
:perpetua riconoscenza a rendere a Dio i 
dovuti ringraziamenti ed a tramandare ai 
posteri un' eterna memoria di sì fausto a,v~ 
venimento. 

E perciò questo Aulico Provvisorio Go~ 
verno decreta , che nel giorno ventesimo 
primo di Gennaio di cadaun anno abbia ad 
essere fatta una solenne Processione chu• 
.intervento delle superiori Autorità Ecclesia
~tiche , e Civili , rle!li R appresentanti que
sta Città, delli corpi Religiosi , delle Arti, 
e Sc41ole Laicali , quale dipartendosi dal 
))upmo si trasferisca alla Chiesa di S, Fer
nJo Maggiore, ave con divoto canto del 
';l'e Deum sia ringraziato l' Altissimo di si 
segnalata beneficenza • 
· Verona li 2. 2. Gennaio 1798. 

( A~hate N o dari P.residente 
FEUSI Seg.· 
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CALAMIERE 

PER LI CASOLINI PROVVISORIO . 
Salado alla libbra L. I ro 
Mortadelle • L. r ro 
Lugan ega L. I ro 
Brasale • • L. r ) • 
Lardo o L. I IO 

Testa L. - : 12. 

Gambetti L. - 9 
Codeghe • L. I o 
Colà • L. 2. 2 

Sanza L. I 12 

Candele L. I 7 
Oglio L. r 8 
Buttiro L. 2 4 
Marinà in stru~oli L. r ro 
M:uinà in Rizze L. I I o 
Pescina L. 1 f 
Salamon ; ' L. I z6 
Ba~calà bagnato L. - 8 
Crauti • ,. ,. ,L. - ' 
Sardelle numero 4· per L. - 5 
Formag.gio Lodesan • L. 2 re 
Brescian da M ome fino L. r r $ 
Detto più magro detto Vernizzo. L. I If 

Detto Grasso da Mangiar • L. I 8 
Detto di Vacca con tarra , e odor. L. - 1 g 
Detto Pecorin giovine L. r r 2. 

Detto simile Vecchio l.. I Ié. 
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Il tutto a Libbra Grossa Ve1·onese; 
Verona dalla Deputo:.zione Municipale 

all' Annona li 22. Gennaio 1798. 
_ Gl0V_J:\NFRANCESCO BONGIOVANNI 

ORAZIO M 1\RCHESE SAGRAlVIOSO 
Luigi dell' Anna Vice. Segretario. 

-----..------------
CA LAMIERE 

PROVISORIO DEI GRANI AL MINUTO 
PER LI BIA VAROLI • 

Riso di prima qu.alità alla Libbra Soldi N.o .... 
Riso di secondo qllalità . . SoLdi N. 5 : o 
Fagioli gentili da l'occhio ner9. Soldi N. 5: -
Detti ordinari cioè bianchi. Soldi N. 4 ~ ... 
Lente da curar •• Soldi N. 5 : -
Pizzoli infranti Soldi N. 5 : -
Pizzoli intieri Soldi N. 4 : .. 
Scand~lla pilata Soldi N. 5 
Favetta infranta Soldi N. 5 

l 

Verona dalla Deputazione Municipale all' 
Annona li u. Gennaro 1798. 

Orazio Marchese s~·gramoso. 
Giovan~ Francesco Bongiovanni, 

Luigi dell1 ,Anna .V. Segr. 



CA LAMIERE 

DEL PANE, FARINE, E BIGOLI. 

Pane sfiorato per ogni grosso 
' di . • • Soldi 4· Onc. 

l'an Massarino in coppie di · 
due pani da soldo, o di due 
pani da bezze, o anche in 

9 

bine di qu.attro pani da bez-
ze , per ogni grosso Onc. I 1 

Farina di Fermento buratata 
al quartarolo 

Bigoli alla libbra 
Polenta ~l quartarolo 

Soldi x 8 
• Soldi 5 

Soldi 14 

l 

:t ' 

Verona dalla Deputazione Municipale all' 
Annona li u. Gennaro 1798. 

{ ' 

Giovan -Francesco Bongiovanni. 
Orazio Marchese Sagramoso • 

Lui~i dell' Anna V. Segr. 



PROCLAMA 
V AULICO GOVERNO CEN1'RALE 

. PROVVISORIO 
Del · Veronese, Colognese, e legnaghese, 

EPER k;SSO 
IL COMITATO DI SICUREZZA GENEttA L.! 

. . 

J N · esecuz; o ne d' un ordine. de Il' I m per; a l e 
Regio Comando Militare di questa Città di 
Verona in data ùei 2 3• corrente .Gennaro; 
viene ordinato a t11tti i Locandieri , Osti , 
ed Albergatori di q~alsisia sorte ; di pre~en
tare da oggi innanzi tt1tte le sere prima 
delle ore 9 Tedesche, al Comandante del
Ia Gran Guardia di posto hi Brà , una no..o 
ta esatta di tutti gl' individui , che nel cor
so della giornata sono andati ad alloggiate 
:nelle loro Locande , Osterie 

1 
od Alberghi • 

Essi avranno cura in questa nota di mar- · 
care con tUtta distinzione il 'nome , i1 co
gnome, Ia Patria, e Io st:Ho di ciascuno 
individuo , che presso d i essi ha p re~ o al ... 
!aggio nel corso della giornata ; v' indiche
ranno eziand~ o il luogo d' onde ciascuno 
d' essi viene 1 dove va , e per quanti giorni 
si trattiene in Verona • 
' In oltre viene otdinato a tutti gfi Osti , 

e Venditori di vino al minuto, di dovere 
.la sera al suvno della ritirata chiudere le 
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loro Osterie, e Bettole, e non dar pio co~ 
modo ai vàgabondi, ed ai sfaccendati di be ... 
l'e , e giuocare nelle dette Osterie , o Bet .. 
tole. 

Si previene il Pubblico , che l' Im peri.if~ 
Regio Comando Militare f:uà girare per la 
Città dèlle Pattugl"ie, dopo suona-ta la nti
xata , le quali invigiteranno all' esatta ese'":' 
cuziC!>ne del presente Proclama:. 

Dalla Cahctlleria del Comitàto di Sicu~ 
rezza Generale li 2.4 Gennaro r.798. 

( Abh. Santo N odari Presidente • 
( Pellegrino Morgante dei Comitato 
( Domenico Moschini Censore 

SlRCHI Segr . ..._._ __ ~ ________ ....._ __ _ 
L' AULICO GOVERNO CENTRALE: 

PROVVISS01UO DI VERONA 

INerentemente a quanto fu esposto nel Pro.;; 
clama 2. r. Gennaio corrente , ed in esecu
zi-one à~i successivi ordini su·periori abbas"" 
sati a . questo Governo da S. E. Temnte' 
lY.laTeséialla Barone di KERPEN Ciamherlano, 
Cavaliere dell' Ordine Teutonicò, CoJonnel"' 
lo Proprietario d' fin Reggimento , e Gene~ 
:ral, C:omandante di Ver6na , coi quali . vte .. 
ne prescritto, chè', fino a quel momento 
iil. eui . g:uesta P:tovinGia .lloi sarà regolata 
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'da un Governo stabilito per mezzo d' un 
Commissario fmperiale Regio, resterà in 
attività la prima forma del Provvisorio Go
verno Centrale , e locali· Municipalità, ed 
at:Ìtor Jd tutte Civili , e Criminali., come pu
re quanto rignarda le Finanze, tasse, ed 
imposizioni c:oi metodi e sist€ma ·fin ora 
tenuti; si reiJdono a pub.blica notizia li su
pe.riori Sovrani Comandi , onde non venga 
ritardato il necessario corso delh giustizia 
a presidio delle vite , e sostanze ;legli abi
tanti , e dede pubbliche esazioni per im
poste dirette, ed indirette a norma delle 
già note relatiye provvid <>nze. 

Verona li :q. Gennaio q98. 
( Abba te N o dari Presidente 

FELISI Seg. 

LA PROVVISORIA AULICA COMMISSIO"' 
NE DI POLIZIA . 

·P R~viene il pubblico , che all' occasione 
delle Feste di Ballo, che avvranno luogo 
nel Teatro Filarmon•ico nel corso del pre
sente Carnovale, dovrano essere pienamen
te osservate le _seguenti regole , e di sci pii ne. 

Primo. Nelle sere d~:-1 · Ballo, dovrà o
gnuno indistintamente nel!~ entrare in Tea
tro prendere ii Biglietto _del :Veglione ,d 
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prezzo di Sòldi 3 o. e chi tton vorrà fini
ta l' Opera restare anco al Ballo, gli sarà 
restituito il Biglietto, ed il giorno appres
so il d<maro qualora non vole~se psarlo per 
altra sera, al qual oggetto subito dopo l' 
Opera sal'à dato un segno di Tromba , ed, 
uno susseguente mezz' ora dopo , suonato-il 
quale più non si restituiranno i Biglietti • 

Secondo . Terminata l' Opera, al primo 
segnale di Tromba dovrà ognuno sonire dal 
Parterre , onde n·on restino impediti gli Ope~ 
rai dall' isgombr"are il Teatro per · il Ballo. 

Terzo. In tempo del Ballo sarà vietato 
l' ingresso a tutte quelle persone che non 
fossero decentemente vestite. E siccome 
per ora resta proibito in qualunque tempo, 
e luogo l' uso della Maschera, ed altro re
lativo abbigliamento che tì:asformi il carat
tere della persona , che lo vestisse, resta 
soltanto permesso alle Donne di. pot.er far 

'· ' uso d' una me.zza Maschera · al volro , duran
te j) Veglione, potendo gli uomini', in quan
to credessero , usarla legata al sinistro brac
cio , o sopra · il cappello , e . non più. 

Quarto • Dovrà ognuno contenersi con 
tutta moderazione, e rispetto, mentre sarà 
fatto sortire chiunque osasse con susurri 
turbare · .il buon ordi'ne • 

Quinto • N o n s;u-à permesso ad alcuno 
.J'ol. I . h 

l 
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d• ordinare all' Orchestra .contraddanzé òd 
altri balli, dovendSJ questa intierarnente di
p endere da chi avrà l' ispezione; e dire~ 
zione del Ballo. 
· Dall' Aulica Commissione suddetta 2 6.· 

Gennaro I 79 ~-
Gio: Maria co. Giorio delia Commissioné . --r 
Gio: co: Buri della Commissione • 

Gaetano Cerù Segr. 
' ---~--._,;j~ . ._. _ __.___., 

L-A COMM ISSIONE DI POliZIA 
DI VERONA. 

PROCLAMA. 

INfluen'do ìlloltissimo alla Sanita èlell; Aria, 
nonchè alll:t Pulizi a de Ila Piazza, che le pub
l::>Jiche Strade; è Vicoli di questa: Citt<~, sie
no sgombrate dall' immondizie, che 1e im
brattano, dietro gli OJ'dirli rice\iuti d<.f11 Im
peria! Regiò Corn~ndo Militar di Veronà 
"él~I giorno 2 . .J.. Genna~o corrente, ordina a 
timi gli a'hita.nti delle Case della: medeS'ima, 
il dov'el' . far spazzare tutti li Martedì 1 è 
Vene-rdì di cadaun~ settlmaha li M.uciap1e
di , e Strade per 1o spazio compreso dalla 
i.atitudine delle respenive loro ahitazionì, 
fac'endo indi trasportare gli amrii.assi di Je .. 
tame' che in tali incontri venisse radunato. 
~'l ~òrtiCi , é Shide c·omig~e alle Chiese. 
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t'Iovranno essere fatte spazzare a' Panoc~ 
chi, e Regolari delle Chiese stesse·. 

-Res:ta parimente projbito nella pi1.l ri
soluta iotma a 'chiunque il' gettare èlaJ:e Fi
nestr-e, · e :Botteghe immondizie o rovinazzi 
sopra le' pubb_lìdJe Su:ade, e Viéoli di pas
sttggio ,. come pure aprir condotti> .xli Sec
chiari ·, , G>d aiitri Canali • che camsa.r potesse
ro infezion d' Aria , e Sudiciume nelle me
desime ìn petta ad arbitrio. 

Sì . lusjjrga la Commìssi one . che ttitti gli 
~bìtanti vorranno di ,buon grado prestarsi 
in oggetto d~ tanta importanza, coL secon
dare le premure dell' Imperia! Reg.io Mi!i ... 
tar Comando , e che non vorranno .-costrin
gerla ad , infligere delle penalità adattate al
la qualit~ delle trasgressioni' come esecuti
va· de' . Sovrani Voleri , al qual effetto resta 
raccotnandatar. :rll' attività, e zelo de' Signo
ri Deputati per le respettive loro Contra
de la ~opravveglianz.a alli superi.ori Artico• 
Jì, come pure a dare un rapporto alla Com
missione di qualunque ne ricusasse la pie
na osservanza. 

Dalla Commissione !Suddetta 2.6. Genna
ro 1798. 

Giovanni Mària co: Giorio d'ella Com
missione. ' 
' Gio: ·ço~ .. Buri-· della Coml]lissione ~ · · 

Gaetano Cerù Segr~ 



l' R O· C L A M A 

Con mia sorpresa mi si fa noto, che ad 
()nta dei rFp •i cati pubblic •ti · mi~i ordini, 
alcuni sudditi di questo Territorio Si sono 
fatt~.;> lecita di .per-turbare la pubblica volu
ta quJ€te <mi commettere degli attentati c;on
tro le proprietà, e persone n~i loro Paesi • 

Per quindi secondare la mente, e vole
:re Suvr JDO , per l' ultima volta annunzio, 
e . faccio JJoto, che chiunque di che grado, 
e conr1 izione egli sia , ardirà dj commette
te il ITIÌfìlillO eccesso , O· attentato çontl;'Q 
le 'persone, e proprietà in questo StatQ , 
~al'à punito a norma del delitto severarnen ... 
te , ancl1e al caso colla pena. di morte • 

Verona li 2-.S Gennaio r 7·9 8. 
BAH.ON DE KERPEN 

TENENTE MARES(;I.ULO . 

---·-·---~-.._. 

LETTERA PASTORAI.E 
DI MONSlGNOR 

GIO. ANDREA AVOGADRO 
VESCOVO DI VERONA 

.\LLI RR. PARROCHl DRLLA CITTA' F. DIOCJi)l:Sl , 

Coi pitl yivo dolore dell' animo Nos:ro 
e nel tempo della più dolce nostra conso.

I~zio~1e · ,per il possesso .c~e !' Augusto no~ 



·iì 

!Hr.b Sovrano vìené a pténcÌerE~ dl questi 
Srhti , inteildiamf> snscitan;i da p e rsone o 
imprudenti 1 o Dio 1non vogria 1 vendicative 
e rnalvagiè de1 t6tb1di per p~!!siòlli privne 
tra i Jor éònfratelli. Gonfe~so il vero, , che 
quinto mi ~ inas1 ettato 1 altrettabto è acer .. 
:bo al mìo cuore questo procedere; f' per-.~ 
tiò èi rivolgiamo a voi CooperatòJi Nostri 
neJla• Vig.nà del Signore, ordinahdovi con 
tuttà l' àutori,a d' invigilare seria 'mente; e 
colla voce non meno che col mezzo delie 
più · ptòbe; ed autorevoli Petsone de)i\a vo .. . 
$trà Parrocchia; a far neta al Popolo tuttò 

.la assoluta volontà dell'Augusto N òstl"o M o .. 
batèà ,_ onde confbribanGloci alle sagge pub ... 
hlicate intenzioni di $, K Tenente Mare• 
!lei allo Barone di Kerpeh Ciamberlano, Cava• 
liete dell' Ordine TeLltoni<w -&c. debbano. 
tosì dimostrar la loro ùhbidienza ; fedeltà~ 
e sommessione am:be in questo di amal'sl 
tutt-i, e rispettarsi scambievolmente , di pro"' 
tùrare la · pace~ e là carità; sicut·i 1 che qtie.a 
stb è il ttJeuo validissimo per bttenersì le 
Benedizioui del Ciel o ; e la protezibne se m ... 
pre maggiore dell' Augusto nostre Mbnat"' 
ta. Con tale occasione vi hn partiamo là 
.Pastorale Nostra ;Benediziane. 

' Verona dal Palaz'lSe Nestte VestoviÌè ;.~ 
Ge.nnaio r 7 9 S. • 
._ { Gio . .Andrea Vescovo. di Verona 



IL GOVERNO AULICO PROVVISORIO 
VERONESE. 

SE un doveroso rigua:t:._do 

1

a~la camune. e
sultanza per il fausto cambiamento di Do ... 
minio ha tenuto in sospeso negli -ultimi 
otto trascorsi giorni gli affari del Foro'· e 
se per tal motivo sona rimaste inespedite 
varie Cause, che dovevano i~ quei. giorni 
e~seie disputate, e decise. , è ben dove1: d, el 
Governo l' estender ora quelle provviden
'Le , che riparando il provenuto pregiudizio. 
alle stesse, vagliano a riordinare. per tutte, 

l' alterato sistema. 
Viene quindi a prescrivere, che le. Cau

se , che al tempo della suddetta sospension 
cld Foro s' attrovavano in attualità di De
]?Utazìone a riserva di queJlé per le quali 
prim.a della pllbblicazion del presente fos
se seguita nuova destinazion di giornata, 
debban o essere nuovamente deputate çoll• 
ord ine di anzianità dtlle respettive •tramon
tate Depntaz10ni , e coll'ordine stesso., con 
cui si succedono , giudicate. Arizi . per far
le più facilmente rit'ntrare in cod.o· , ed ac, 
cìocch~ min-or ritardo derivi a tutte le <il
tre, che ·saranno in seguito per deputarsi, 
:volontà del Go.verno si è, che le Dispute 
delle prime otto Cause , che saranno per 



2. g' 
trattarsi 1 --'debbaT.Jo essex fatte in un sof g•or
no, così pegli Utfìzj di prima jstanza , eh~ 
;nei ré:spettivi Collegi çli seconda, e terza. 

Verona 2 8 Gennaro 179 8. 
( Abb. N oç:ì4n Presidente • 

Ft!Jsi Segr. 
-------,-------~·---·- --

J..' AULICA DEPUTAZIONE ALLE 
ACQU~ E STRADE, 

TRoppo importando., che ~ontinuar deb
ba come in passato il pagamento de' pedag
gi alli Caselli ' già fissati al Ponte di Villa
Jloya, a S. ~iche! (!j Campagna, ed alla 
Croce Bianca tanto p~r ~stinguere i gravo
si cap!tali assunti çla questa provincia , quan .. 
to per soddi~fare ai prò, ~d alle rate re
siduarie scadute verso gli A ppaltaçlori della 
:pubblica ~trada _posta)_e , çhe dal Confin V~
centino mette capo a quPIIo çlel ~re~ciano, 
:v o n che ai successivi ÌII) pegni ' per il ma n'!' 
fenirnento della ~ei!~~ima; · 

~· A1,1lic;a :Qeputa~iç>l}e ~udd€tta ordina, ~.çt 
~spressamente comanda ; · 

1.· Che da Ili !"ispettivi . -!'\bboc~atorj veng~ 
~nalterabilmente ç>sservata la supilita Tarif-
fa, che verrà nuovilme~Jte ri~tampa;a , aste ... 
~endosi da ogni alter;lzipnp 'e!l a~Jgaria in
~epit_~ :gel r~s.cgpte.re ' i pr~_s_qit~j .[>a~am~pJ;i 

p f 



lf 
del pedaggio a twrma delle rispettive clas .. 
sificazioni ; sotto la cominatoria di essere 
al caso di ultronea vessazionè slll momen .... 
t o decaduti ·, ed es pulsi dal loro abbocca ... 
mento , e di · sottostare alle spese t~tte oc .. 
correnti per i nuovi incanti. 

II. Che tt1tti li passeggèri di che grado 1 

e condizione esser si vogliàno non abbia
no a recredere dal stabilito pagamento del 
pedaggio, anzi sieno tenuti ad eseguirlo con 
tutta rassegnazione, e prontezza a norma 
in tutto , e per tutto della Tariffa suddet ... 
ta: Eccetw però gli individui lVIilitari di S. 
M. Imperiale e Reale. 

III. Se qualche passeggeto conducente 
Mercanzia, o altra sorte di generi ardisse 
deviare dalla pubblica strada per es-imersi 
dal pagamento del pedaggio, èercando · di 
Jlenetrare le sbarre, che tengono itJ'terse
<:ate le strade parziali di comunicazione 
colla postale' fi ssate al solo oggetto di man .. 
tenere i pedaggi nella loro attività, sarà se· 
veramente castigato a norma della trasgres
sione, Testando a tale oggetto incaricati Ii 
Abboccatori di dover subito denonziar}o a ' 
questa Deputazione per il meritato castigo'. 

Ed il presente sarà stampato, pDbbiicato 
ed affisso sopra cadaun delli · sunn'ominatr 
Caselli , uni~a mente ai! e rispettive Tariffe per 
l' inalterabile, e pronta sua esecuzione • 



GIACOMO CO. GASPARI) 
FRANCESCO CALDANA) 

Marasto11i Segt. 

-11' 
Della De.[luta~ 

zione 

Antonio Casari Cancell. alle Strade; 

..----------------- ---
Mtot Illre: e Mto, Rdo. Sig. Pron. Cimo.: 

V Glendo git'ISt~ ragibtle , che noi tutti e~ 
sultiamo nel Signore per ìl faustO lngress() 
della Sacra Ge5area Maestà di FRANCES
CO II. Imperatore in questa Città e Dio..,. 
cesi; e volendo pure S. E. :B.everendissimà. 
Monsi~nor Vescovo èhe tntie le at1ime alla 
sua s_[l1ritual cura affidate egualmente gioisca .... 
no : così per cernmissione di lui vengono 
esortati tanto li R.R. Parrochi, Regolari e 
Monache della Città, e Sobborghi, quanto 
li RR. Vièari Foranei della Diocesi a fare 
che tanto nelle proprie !or Chiese, quanto 
nefle aitré alle tespettive Vicarie soggette 
almeno in un giorno si esponga alla pub
lllica venerazione il SANTISSIMO SACRA .. 

, MENTO , e cantato il TE DEUM con 
que' vi'". ed Ora-z.ioni come nel Rituale pro 
gratiarum aélione, si aggiunga in quarto luo
go l' Orazione: Deus regnorum &c. pro Jm .. 
:p_eratore , come si legge nel Messale al N. 
5. delle Orazi oni diverse. Restando da ciò 
dispensato chi con egual funzione avesse 
prevenuto queste èis_[losizioni • 



~6 
Comanda inq!tre s~ agli uni , che agli ai..; 

tri di dover aggiu.ngere nel luogo del ca .. 
none, dopo fatta ·~1enzion.e _clel ,Papa e del 
ye.scovo & Ir!Zpcrqtore no$trQ FR.Al{CISCO &c, 
l_)roseguendo , (?' omnibus ortiTodoxis ~c., co
lPe pure in tutte le Esposizioni çhe sj fa
ranno col Sl\NTlSSI~Q ·sACRAMENTO, 
..41ggjnngere la $Oiita Qr~zi9ne De{en..de , qu.e
s~mus DomÌI'Ite , Beata Mtpia semp~r. Virgin.e in-. 
t_ercedente , nostrum ab omnz: adver~itatc· Chri
stianissimu'fl'? Imperatorem Frarrciscztm, & toto 
forde ti bi prostratum ab hostiurn propitiu~ tue
-f1e_, clePZettter insù#is • Per cbristum DomirtU'fft 
lf,OfJYUri'l, 

pi V. ~. Mto. Illre~ f; l\1to .. Rqa .. 

Umo. Obb. Servq 

. l 



N O I 

OLIVIERO CONTE DI WALLIS 

CIAlVIBELLàNO 

ATTUALE DI SU-4 MAESTA~ lMPERIAL<F; REALE 

APOSTOLICA , GEN~R.A.U; D' ARTIGLIERIA, 

PROPRIETARIO n' IN FANTERIA , E CO-

- MANDANTE GENERALE DELL' ARMA-

T A n' Il' ALlA , &c, 

Avendo SUA JY.J"AESTA' l' AUGUSTJS,.. 

SIMO IMPERATORE e RE NOSTRO SI
GNORE .destinato appresso di NOI SUO 

Commissarjo Civile il Consigliere '.GiusEPPE 

, p 'ELLEGRINI ., vogliamo , ,che questa Sovrana 

Determina~ione sia resa pubblica, onde il 
' prerocila~o.. ConsigJiere Commissario sia co

me .tale genexalmente riconosciuto, e che 
i;tlla di lui F'irma sia data tutta la. fede • 

Dal Quartiere Generale di Padova 3 x. 
Gennajq 17~9,8, 

( 

IL CONTE DI W ALLIS. 



.... 

N O I 
OLIVIERO CONTE DI WALLIS 

CIAMBELLANO 
ATTUALli: DI SUA MAESTA' ~MPF:RIALE REALli! 

APOSTOLitA , GENERALE . n' AltTiGLIERIA , 

PROPRIETARIO n' J"J\H<'ANTE:IHA, E CO .. 

MANDANTE GENEitALE DELL' ARMA .. 

TA n' ItALIA, &c. 

Essendo piaciuto alla Divina Provident.a 
di far pervenire questa Città; · e Provincìl 
di Verona sotto il felicissimo Dominio di 
Sua Maestà l' Augustissimo Imperatore e Re ' 
FRANCESCO SECONI:O, la prima pre ... 
mùra e. la più cara al çuore della suddetta 
Maestà Sua è quella di fare assicurare i nllo .. 
vi suoi amatissimi Sudditi della paterna soJ~ 
Je citudine , con cui si occuperà in ogni tem
po della lotd più compita _felicità; Ci ha 
quindi Slla Maestà ordinato di annunziar€ 
tali sue clementissime disposizioni , · e ti0 
con fiducia tanto maggiore, quant'l più Es ... 
sa si lusinga , che gli A};litanti di questà Cit ... 
tà , e Provincia animati da corrispondenti 
sentimenti t.li grata riconoscenza e eli 
Suddito attaccamento si renderanno, me
diante l' esatta osservanza delle leggi e H 
mantenimento della pubblica tranquillid ; 
sempre più meritevoli di godel'e gli e:ffeui .... 
dell~ Sua Sovrana Clemen:z.a. 

' - ...... ' " 



l :., 
Dal Quartiere Generale di Padova 3 v 

Gennaio I 79 8, 

lL CONTE DI W'AILrS • 

V. Pellegrini Commissario Civile. 
:Sellato Segretario • 

L'AULICO GOVERNO CENTRALE 
PROVVlSSOHIO DI VERONA 

AUtorizzato quest'Aulico Provvisorio Go
verno dagli Ordini di Sua ~Eccellenza Te
I1ente Ma:~;esciallo BARON DE KERPEN Cava
liere dell' Ordine Teutonico , Colonnello 

r proprietario d' un Reggimento, e Generai 
Com,:~ndante del Territorio Verontse, fa no
w a tutti li Comuni del Distn:otto di Colo
gna , e suoi abitanti , ch' es~endo stati pu· 
ni1i li Capi delle intrél.prese fermentazioni, 
ed inquietudi11i contro Cologna, sar~ posto 
tutto il passato in dimenticanza qualora si 
.dipanino in avvenire da fedeli ubbidienti , 
emdditi , e non turbino la publ:>lica <:ruiete. 

( Abba te N o dari Presidentey 
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· ·1798. Primo Febbraio. 

L'AULICA DEPUTAZIONE ALLE 
ACQUE E STRADE 

RISTAMPA DELLA 

TARIFFA 

Pedaggio della strada Postale Vero~ 
nese alla ~tanga posta al Sobborgo di San 
Michele in Campagna fuori della Porta di. 
Verona, detta del Vescovo; dal pagamento 
del qual Pedaggio saranno eccettuati li Car ... 
ri , e Carrette carichi di letame , b vuoti : 
le Botti , e Tine vuote: li Soldati a Caval
lo : i ritorni della Posta sen:aa Sedia o Car
:rozza: e gli Animali che anda-ssero a1 pa
scolo, o fossero di ritorno scarichi o stac
cati, non ad uso di cavalcatura; e ci6 in 
sequela ·dell' Atto p·reso nel giorno 8. Lu ... 
glfo 1797• dal Comitato ACQUE E StRADE, 

e sancito dalla Municipalità nello stesso 
giorno . · 

Giacomo co. Gaspari ) Della Depmaziòne 
Francesco Caldana ) alle Acque, e Strade. 

Marastoni Segret. 
Antonio Casari Cancell. alle Strade. 



Carrozze, Car-( 
tozzini, Sterzi,( 
Carrttte, ed o-t 
gni altro Legno ~ Con due èavaJli. Ì. I 

,di qualunque(. con tre Cavalli . L. I ; ! 
denominazio-. (ton quattro Cavalli L. I : IO 

' ne per. us.o de( con cinq;ue Cavalli L. 2. : I o 
Passegg1en con( con sei Cavalli • L. 4 : -
Cavalli tanto d!( con piiÌ di sei Cavali! 
Posta) che fi1( per oo-ni Cavallo piu 
'Vettura , o di( de Ili ~e i . . . . . L. 3 .. -
pr0prietà a ( 

quattro ruote( · 
andanti , e ve ( 
nienti. 

Sedie, Ci:rret..{ 
ti, ed ogni altro( 
I.egno a due( 

ruote di qua-( Con solo CavaJJo • i.- S' 
Junque t! e no-( Con due • • • • L. - : I~ i 
minazione ad 
uso de' Passeg-( 
geri andanii , e( 

\'enienti. { 

Can?zze o siéi( Con due Cavai! i. L. 3 : IO 

Cornere Po- ( «:on tre Cavalli_. L. 4 
stali conducen~ 



,ti l. 

'p 
ti Persone , e( con quattro Cavalli.L. ) . : -
Tramessi o soli( con cinque Cavalli. L, 6 : IO 

Tramessì setti-( con sei Cavalli .. L. 8 : ......... 
manalrnente (con più di sei Cavalli 
andanti, e ve-\ per ogni Cavallo di 
:nien'ti • ( più dellì sei • , L. :. 

Carretti a due( 
ruote ad uso di( 
trasporti di (Da S Mar!in B. A. L. -: 2. 

qualunque ge-( dal Vago , .• L. - : 3 
:nere con un so-( dalla Rota ••. L.-- : ~ 

J.o Cavallo an-( da Ca!dier • • . L. - : 8 
dami, e venien-( da Soave, e Villanova L. I ; -

ti. ( 

( Da S. Martin B. A. L. . - : 5 
Detti con dne( dal Vago .••. L. · - : 8 
Cavalli andanti( dalla Rota . · . L. -- : I l. 

e venientj • ~ da Caldier ... L. - : n 
(da Soave, e Villanova L. I :-

( Da S. Martin B, A. L. - 6 
Detti con tre( dal Vago •. , . 1.· - r 2. 

Cavalli anJa nti( dalla .Rota •. L. - · I 5 
e venienti. ( da Caldier • . • L. I 

(da Soave , e Villanova. L. I : 1 

, 



N. III. 
'E se condottì{ · · 
da più di tre( " ,.j 

Cavalli , oltre(. Da S. Martin B. .A; L. ..... ,. : 2. _ 

Ja.sudùetta T a:-(. dal Vago : • . L _, , :''; '4 
xiffa pagheran .. ~· ,l:lalla ·, Rota ' •' • L. - : .. 6 
110 per ogniCa-( da Caldier • • . L. - : 8 
vallo di più . Cda Soave,e Villanova L. - : x o 
· a11danti , . e. (. -
v.enienti • . ( 

Carri, e Car-( Da S .. Martin B. A. L. - : ) 
rette carichi ( dal Vago • . • L. - : 8 
condotti da due( dalla Rota , J • • • • L. --~ t rz. 
animali andan-( da Caldier ., ... iL. - . : r..7 

· :ti , e veniemi . '( da Soave, e :Villanava L. I : ~ 
i ') l r· t >}O ... • ~ ,... 

( Da S. Martin B. •A. L! . - : • ·6 
Detti co:ç tre( dal Vago : ' . 1 , r: ~.., L.- :' ·n 
a11imali andanti( dalla Ròta ' _. ;. '· ., L; -- : I) 

e venienti. ( da Caldier . "· • . L. - c;_ 
(da Soave, e Villanova L. I : ) 

( Da S. Martin B,-A: L. _.. : 8 
Detti condotti( dal . Vago . ·· . L.· - :~ 14. 
da quattro an-( dallav Rota · • • Ir. '-- ì"T...::_ 

da, mi e venienti.( da Caldier . . .·.iL. I ' : ;~5 

(da Soave,-e Villano!Vali. n ro 
' ·~ _ ~, , r 1 

{'[t. ... ,Lt~ ., ' , .. 111i 

Jlol. I . c . · ... u .. ,ir ... _ 



( Da S. n:Jartin B, A. L. - : l> 
Detti con cinque( dal Vago ... L. - : ri:. 
Cavalli andanti( dalla Rota • • L~ - :· •I-) 

e venienti • C da Caldier • . ', L. I : -

(.da ·Soave ,.e V~llu.nov4 L! I : ; 

( Da ~· Martin E. A. L . - : 5 
Detti con sei( dal Vago .••. L. - : 8 
Cavalli andanti( dalla Rota . . L .,.... -: I 2. 

e venienti • (. da Caldier . • . L. - : I z. 
.(da Soave,~ Villanova- L. 1 :-

( 

-E se co.nil.otti( . _. 
';da : più .dll .sei(. ·, 
animaJ~ ,; ·><Dilit:re(tt?a--,$. Martin E. A. L. • - : 8 
la suddetta T a ( dal Vago • • . L. If 
::riff<t . pagh.ih:a·n .{!. dalla Rota . • L. - : 
:no· per _ògni. ( . da rCaldie·r· . . • - . L. - : 5 
<(o;a!i> di animaliç dot Soave,e V~llanova L. - : J·O 

...di più an.cfunti,e{ 
~ V~ie.Uti. vlL " '( 

'-' Ca,-ri eon Vet~ ., , 1.1 ... r, -

,-lurj carichi. di~ v~ • " •J :: 

-:. U V)l , co.ndot~( Da s: M!aJJi.in, B. ftr. L 1; : I o 
fi : da .qua.lu.n-( !ib.dl Vago . .. · .. ~ . L. - 4 ·: 8 
c~VIì . ilumeif<i 'ia(! d<\llti"Rot>ta . . L. 6 : .-
quantità di ani-( da Caldier •.. L. 9 : -
mali andanti,( dR Soave, e Villan. L IO : -

::e venienti' . ( 



E se li detti( 
Carri con Vet-( 
turi avess~ro le( Da$. Martin B. A L. - : r..ql 
co.perte delle( dal Vago •••• L. - : IO 

Ruote larghe( ..dalla Rota • • . L. I 8 
Oncie 9. p a-( da Caldier • . . L. r I) , 
gheranno sola-( da Soave, e Villan •• L. 2 • _ 

mente andanti;( 
e venienti • i 

--~-------------~ / 
ANIMALI SCIOLTI 

Cavalli, e Muli anda·nd-o a!Je Fiere, 
o ritornando dalle medesime per 
cadauno ••••.•• · .•... L. - f 

Detti 'd :i Sotrta carie/li , p da Cavai-
car per cadatmo • . . L. - 2:' 

Detti malizios~t.m(ente statcati dalle 
· Carrette per cadauno . L. I IO 

Asini che andassero , o- ritornassero 
dalle Fiere per cadauno • L. ---" : 2 

Detti da Soma , o da Cavalcar ])er 
cadauno • L. - r 

Animali Bovini , ·. che andasse'to al 
Macello , o .alle Fiere, Q:[)pt1t che 
ritornassero dalle medesime per 
cadaun o • L. - : 3 

Detti maliziosamente staCG:ati da' 
Carri per cadauno L. r : ro 

Vitelli non trasportati, che andas-
c 2 



ss 
sero al Macello, o alle Fiel'e ~ 
oppure che r itornassero dali~ me
desime, pe1• cadauno •••• • L. - :- t 

r __ , ________ _____ ...._.,---r" 

I75'8. Primo Febbraio. ···• 
V AULICA DEPUTAZIONE AI.lE 

ACQUE E STRADE 
RIST-'1 MP A DELLA 

T .ARIFFA 

DEl Peda.?:~ìo passando per H Po.nte- dì 
,Villanova, dal p ."gamento dd q.ual Pedag ... 
gio saranno eccettuati lj Cani, e Carrette 
cariche di Letame , o vu·oti ~ le Botti vuo
te : h Soldati a Cavallo: i Ritornì della: 
Posta vuoti , . o con Barella; e gli Animali, 
che andassero al .P-ascolo , o fossero di ri
torno scarichi o staccati, non ad uso di 
cavalcatura ; e ciò in sequela all' Atto pre ... 
so nella Deputazione sudd.etta il primo. 

Febbraio 17 9 8. 

Giacomo co. Gaspari) Dell' Aulica Deputa
Francesco Caldana ) z.ione Acque, e Stracde ... 

Mara.sto.ni Segcret. 
Antonio Casari CanceH. alie Stracle. 

. . 



Carrozze,( 
Carrozzini( 
Sterzi, tar-C 
rette ed o-( 
gni altro ( 
L<::gno di ( . 

57 

qualnnque( Cori i.èavalli ·,o Animali t. ... i IO 

'd,enomina.;{Con 3 • Cava1Ji, ()Animali L.- ; t 3 
zionè per(Con4.GavaiJi,oAnimali L.- ! l) · 

~o di Pas•( Con 5. Cavalli ., o Animali L I . _ ) 

seggi eri con(Con ) :, Cavalli , o Arti mali L. 2. ~-'-
Cavalli, ( Con più di 6. Cavalli, o 

tanto di,poo:{ Animai i pet ogni uno di 
llta , che di( essi di più d eHi G. ·, \ \ , • L, 1 i "1'
Vettura , o( 

di proprie-( 
tà a quattro( 
Rllote , an~t 
danti , e ~-(( 
nienti. 

Sedie,Cat-( 
retti, ed o-( 
gn; altro le:.( 
gno a due( 

~ : , 

r; 

Ruote di< Con solo Gavaì1o . . t. - .3 
qualunque( 

denomina-( Con due Cavalli , • L. - ~ 
zione per( 

c 3 



38 
uso deipas-( 

seggieri , ( 
and-anti , e{ 

venienti. ( 

Carrozze( 
Postali· , o( 
Co-'Triere ( Co.n "-· Cav-al'li • ·• • !.. r : r:f 

co.nduc;:emi( Cou 3· Cavalli ••• L. :. 
Persons, e(' Con 4<· CavaJii -.' • l. 2. :- 1 o-
Tr:amessi ,( Con 5. Cavalli ••• L. 3 f 
o soli Tra-( Con 6 Cavalli ••• L. 4 
messi Se-1- Con p;ù di 6". Cavalfi, o 

timana-1- \ animali, per ogn' unod:i 
mente , an-( essi di più delli 6. L. I :. 

danti, e ve-( 
11ienti. ( 

Carretti a( Con un Cavallo ••• l. - : 4 
due Rt1ote( Con 2.. Cavalli • • . L. ret 
ad uso di( Con 3· Cavalli .•. L. - : 13_ 

trasporti di( Con 4· Cavalli ••. · lt. - · : 18 
qualun q ue ( E se condotti da più di. 4"· 

genere, an-( Cavalli pagheranno or
danti, e ve-( tre la suddetta TarÌ:fil!'if 
3,\Ìenti .- ( p~tJl ogn·i CaN~l<HE· più L. 4 



'3,9 
( Con due Animali • • L. - : ' Ì'Ò 

( Con 3· Animali •.. L. - :~ r3 
Carri , e( Con 4- Animali . L. - : · i3' 
Carrette ( Con 5. Animali • • L. ... ~ ~ r'B 

carkhi con-( Con 6. Animali • • • L. I ! 1 o 
dotti da A-( E se condotti da più di 6. 
nimali, an-( Animali , oltre la sud-
danti, e ( detta Tariffa pagheran

venienti •. ( no .per ognj ca o di Ani
( mali di più , andanti , e 
( v:enienti • • • • • • • L. .. ; r ~ 

Carri con( 
Vetturi ca-( 
l'ichidi Uva( 
condotti da( 
qualunque( 

numero di( 
Animali ( 

con qual un-( 
que quantità( 
andanti, e( 

venienti • ( 

E se Ii detti( 
Carri con( 
Vetturi · a-( 

yessero le{ 
coperte ( 

f q 

- ......... -- - L. ; : -
JI 

e 4 



4.0 
del!~ Rnp't<;( . 

larg_he o ii-{ .-
de : nov,e ,( . 
pagperanno( 
§Olatpente ,( • 
andanti , e( . 
venienti . ( " •i·., 

~· L. I 

· -~------f.-.-!_~~......._~ ~.......JI 

A N I M. A t I S E: J .Q L 'T I 
Cavalli, e Mu.li · andanti. alte Fiere , 

o ritorna:Qdp ,dall.e med.èsime' per 
cadauno . L. s. 2 d. -

Detti da Soma Carichi , o da Ca-
valcar per cadauno . L. ·- s. I c.L _ 

Detti maliziosamente staccati daJJe 
Carrette per cada un o . L. - s. 1 5 d•t . --~... 

Asini che andassero , o ritornasser.o. 
dalle Fiere per cadauno .L. -s. I d.--.... 

Detti da Soma , o da Cavalcar per 
cadauno L. -·~ s.• :;-<'- d. 6 

Animali Bovini, che andasserò· · al· · 
Macello, o alle Fiere , o p pure 

che ritornassero dalle mede-· . , 
sime "" • L. s. x. d. 6 

Detti maliziosamente staccati da' 
'Carri per cadat1no . L. - · s. I)· d,-

Vitelli non trasportati , che andas
sero al Macello , o alle Fiere , 
oppure che ritornassero dalle me• 
clesime per cadau.qo • ~ L . ._ s. - d. 6 
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/ 

1798 primo Fè)Jbra5o. 
. ' . 

V AULICA DEPUTAZIONE ALLE 
ACQUE. E · STR:A.DE 

RISTAMPA .D_F-;J:.L:A, trARIFF A 

Jl. 

r, 

DEI ."Pe~~~gio ·della -~tr;~ · .p0stalè alla 
Stanga posta- ailai Croce JBiam:a· fuori l della 
Porta S. l Ze11'o qi Ve;ron a p~dal pagam-ento 
del · qual Pedaggid' .saranno) eccettuati li Car ... 
ri, e Carrette cariche dì ~Letame • , o • vlloti~ 
le Botti vuote: li Soldati- a Cavallo: i · Ri, 
torni della Posta vuoti, o con Barella, e 
gli Animali, che andassero,:t·a! . Pascolo-f1 o 
fossero di ritorno scarichi o.l staccatJi ;cnon 
ad USQ di c;;:v.aJ:catura ; _.e ciÒ: an sequela r all'. 
Atto 8 Agosto 1797 preso b nel Comitato 
;AGQUE E .STRADE , e sancito dal Gover~ 
no Centrale il giorno suqdettq • , ... 
Giacomo co. G'l .~pari) Dell', Aulica Deputaziò;.; 

Francesco Caldana ) ne Acque e StJ·ad~. · 
Marastoni Segr, ,, 

' 
~ •) 

Antgnio C~sari C~cell. alle Strade .• 



/ 

~p. 

Carrozze , 'Caf'-.(_ 
i'ozzìni , Sterzi ,( 
ed ·ogni altro ' lì:!-'{ 
gno di qualtillqtlet :Cofi dme ,cav..alli L. I : -

denominazione ( con tre cavalli . ;L I : 5 
per uso de' J?):fS-('t0ti quattro cavalli L. I : IO 

seggieri con Ca-( con cinque cavalli. L. 2: IQ 

N~lli tanto di J!o ... { :-ton_)ei cavalli L. 4 : - · 
JJtà.:, che di v:ettu-Ccen pilìdi sei caval-
aa , -o di pro.pnie- ~Ji per ogni cavallo 
tt a quattro ruo- ~ più de Ili sei .- L. ~- · : ~ 
t<e ·· andanti e ,;,veA · 
niénti . · 
) t t ('> -: ; :')v 

c ~di e, Carr~tti ,C 
oed:rogn i:altro Le-(. , 
gn.o a due milo:bé:( con sola òavaUo L. - : · ~ 
eli ·qualunque de. ( 
nominazione ad( con due cavalli I.~ T- : I 5 
uso de' Passeggie-( 
-ri'.andami e '. ve-( 
:nienti • C 

Carrozze o sia(.Con due cavalli L. 3· : ro 
Corriere Postali( con tre cavalli L. 4 : -
.(;onducentì - P-e.r-( con quattro cavalli L. 5 : -
sone, e Trames-( con cinque cavalli L. 6: IO 

si, o ~oli Tra-( con sei cavalli .• L. 8 • -
messi settimana!-( con più di sei ca~ 



mente andanti, e( valli 'pe. r.ç>g.n~. ca.-
. . (vallo di pi ù delh se1 L. 2. :-vemenu. · - ' 

Sotto la' t.'l'l~tl'et'

t~ C'attegoria· 
cadèram1 ol tGfL. 

te le Carrette con
ducenti Mercan
zie andanti e ve-
nienti. . 

Caretti a·due' ~o .. ~ _ . 
1 

te a~ us?· di_tra>S-(Da-lla. d .t di Capri~: .. ,: 3 
poru d1· qualim-(dal Bo se c , , Sona , .e . _ · 
q ue genere con ( Palazzo o l . . . . L. : 5 
un so~ o cav.allo ( d.a <;a~ ,el novo L. ~ : 7 
a~damt· e ~em~n- ( , ~ ;, , · > • • 
u. - ( 

· ( dalla Cà di Capri L. - : ~ 
Detti con ?ue (dal ij,os~::. . ~ 

9 
Sona ~ e , 

ca-va.Jli a'l\da'liltll·, e(' Pa~aza. 'ol .•• L. ; 14 

venienti. ' ~a c;:,4ste :l novo • L •. - : d 

( dalla Cà · di Ca.pri 1. '" : . 1 2. 
Detti con tre ( d u 05c .0 Sona e • - • a...., . ' ' 

eav~lh · ~ndant-1· , e'( l?alazz ,ol ••• L. o;-, : 16 

vementt-. ( da Casl tel novo L, ~ ; z 



E _se con_dotti ·dii.~ . 

~iu di tre éaval-·(a; tia cà di Capd t - : 
11 ' oltre la sud-·(dal Bosco So'"a e 
d T 

·.l'i' , .... , • 

etta arma p a-:( Palat.t.ol .•.. ~·L. _ ~ 
gheranno per ogDJ( da Castel novo, J,t .
cava11o di più an •l 

6 
8 

danti e venienti r( .,. 
' .. 

Carretti e Car-( Dafla cà di Capri :t. -~ gf 
Iette carichi con-f. dal Boscg , Sona , e 
dotti .d~ due anh( PalaZ?.Ol . .• L. .- i . i .t 
· mali..J. àriClai:Iti ' e~ Cla: çastel n~vo L. - : 1 g 
venientL ·~ ':( .... . · .• 

.l .. • !t • f .... ~ 

,, ·· d' ·l . d, (dalla d di Capri t.-:. tZt 
Détti con ottt a d 1 B' «:: • • • . 

1
• ( a oscf) , ...:ona , e 

tre amma 1 an-
d . . . . 1; Palazzo! • . • , L. -: I G 

anu e venJenti,( d C 1 . L. ' a aste,_ novo . I : :z. 

' J,. """ .. 

Detti c6néi~uf dai daÌia d dl C~pxi L~ ..: : :r4-
qua_Ìtrò . · ànimali ( dà! Bòscp , Sona, ~ · 
andanti' e venien-·-t Palaizdl . . • L. I : ....... 

ti • . ~ . ( .da Castel novo, L, x : ) 
• ~ t 

.be!ti condotti dd( dalia d di Capti L- : I 'f 
cinque . animali ( dal B'osco, Sona , e 
andanti e veni'en- 1( Palaizbl . • • L i 1 ~ 
t-i • ( da Castei novo. L. 1 ~ 1 o 



. ~r 
da( dalia cà dJ. Capri L. I: ~ 

Detti c;onQ.ot.ti . (dal So sco , Sona , e 
sei ~nimali. a~- ( Palazzo! .•• L. t : 4 
dantt e veDienu _. ( da Castelnovo • L. :.- : "n 

E · sé condotti da( 
più d.i sei anima-( 

•'" 

li oltre la sud-t dalla cLd.i Capri L. - ·: 14 
detta Tariffa pa~t Dal Bosco, Sona , e 
gheranno: per · o-( Palazzo! . - . L. r : ' 
gni ca o . éli ' ani- ( aa· Castel no v o L. I : ,· 5 
mali di più an-(· ! •· 

danti e venienti. { "'[ ~: 
___ .._.._J ___ ......:_ ___ ~ _____ r, 

A N l' M A L I S C I O L T:.I 
Cavalli, e Muli andando allè Fiere, 

o ritornando dalle medesime per ~ . 
càdauno . . • • . . . ·• : . • . L. -.J -: 4 

Detti da Soma carichi, o ~ da Cava!- ' ' 
car per cada une ·· · · ·. • L. -

·Detti maliz.iosamente staccati dalle 
Carrette per cadauno . L. 1 • IG 

Asini che andassero , o ritornassero 
dalle Fiere per eadauno . L. 

Detti da Soma, o c;Ja Cavalcar per 
:cadaunò . L. --. ; I 

,Animali Bovini, éhe andassero · al 
Macello , o alle Fiere, oppur che 
ritornassero dalle meaesime per 
cadauno • L. ....,.. : 3 



4t:J 
!)etti rnali.ziosarr Jeilte staccati da' 

Carri per cada. un a ,,. . • • . ·. L. I I o 
Vitem .nop traS!f•Grtati che · àndas

SEtr<>- al MasEtl d<O., o ali~ Fiere , 
oppure che ritornassero dalle me-
desime per cac !a uno • • • • , • L. - 1 

' / 

------------.._-~~----

. Alti Sigg. ~e p_ufati de.lla Contrada di 

PEr ordinate ~pessibii~·eiJte ~li Alloggi 
jV.Iilit~ri n(}lle Cas.~ dei 'Privati , ·onde ne sia 
fra essi ripartito :il peso , ,e ilieno sollevate 
le persone indigenti, si rende -necessariq 
aie Aulica Deputazione del Regio Urfìzio 
Allqggi_, e Sus~iste~~e il . sapere la .quantità 
de!Ie Case ; e qei luoghi che possono al
loggiar .. Uffizi,alj ''· e $olp~ti in codesta Con
trada. Si fa ,qr;tiçd_i .a . ric~rcare. le Signorie 
l oro di rilevar~ , ~ prQdurr{! alla I;>epu
taz.ione una dis.tinta eçl individuala ·nota neiJo 
spazio di giorni . delle Case tune deHa 
Jprp ·Contradé!-, che &ono capaci di som
ministrar Alloggi, specificando il numero 

.: d~I Ri<;>~e ., q:uello delia Casa, il nome, e 
cognome dei . .m·opJ;iet~.;rio, o dell' .alf;!ìtt;uale, 

: la : quanti t~ , e qua)ità. dei Iu oghi che può 
prestar~ç a tal uso , se abbia stalLa ,. o nò , 
se Ie camere possano servire p.e:r. Uffiziali, 
C? Soldati comqni, e quanci degli uni.., e de ... 

.) 



4i 
gli altri per ogn-i Casa, e se vi sieno pre~ 
sentemente Militari a!Ioggiati , eon tutte quel .. 
Je maggiori , e più specificate indicazioni, 
che dalla visita locale saranno da:lle Signo ... 
J:ie loro credute opportune per il mi·~ 
glior sistema dell' affare . Per il buon an~ 
damento del quale sono vivamente eccitate 
a farne ocular con.Q's~enza con visite per..: 
son~li , sicura Ja D eputazione , che non vi 
sarà chi voglia con perico"Jo evidente di es..; 
porsi a disguptose consegrrenze , menoma
mente opponersi, t-rattandosi di un oggetto, 
eh& interessa :Q on solo jJ. .. servigio delle Im
periali R egie Truppe, -ma- il sollìevo anco
ra della Classe men com®da~ degli abitanti. 

Verona d.a1Ia Deputazione suddetta il 
dì F€bhraro 1798. 

' 
Gio. Battista Gaic;>ni De~utata. 
Orazio Marchese Sagra m oso Deputato . 
Cesare Conte Bev-ilacqua Deputato. 
Giovanni Conte d' Emilj Deputato. 
Il Kav, Con.~e Francesco Campagna Deput. 
Girolamo C onte LancJ.o Deputato • 

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Cancelliere: 



~.8 
LA DEPUTAZIONE ALL'ANNONA 

Della MuJJicipa1ità Aulica di Verona. 
. ç A. t · A M I E R E 
Del Pan~ ., çle;lle. Fa:vine, e de' Bigoli per li 

; .Pistori , e per li Fari nati da' ) • Febbra-
. , ro corrente • & tqtto Marzo :prossimo 

futuro. . . • .. . 
· · sP&R LI PISTORI ; 

Jh.n)e sfiorato . ·per ogn i grosso. Onc • 
.Pan Massarino in c·op:pie di ' due · , 

pani da so ld.o , Q di clue pani 
da bezze ,, eq ,anche in bine 
di quattro p4ni . da ,bezze , per 

. 9gni grosso • . . , •. Onc. 
PER, LI FARINAT>I' . 

Farina di Formento buratata al 
quartarolo , -. . Soldi 

Bigoli alla libbra . S'oldi 
Farina galla al quartarolo •• Soldi 

Dalla Deputazione suddetta li 
,Fe)Jbraro 1798. 

Fr4ncesco 1Vbriggi 

II:-

18 %-

Se gr. 

. LA DEPUTAZIONE ALLE ACQUE E 
STRADE 

Verona aqdÌ 4• Febbraro I79,8. 

VEduta la supplica prodott~ li 20. Gen
naro a questa Deputazione Acque , e Stra-; 



N. IV. 49 
de dal Nob. Sig. C0: Alessandrò Ottolini 
addimandante la confirmazione dell' ami~ 
chissimo uso , e possesso del Pontati co o 
sia Pedaggio del Ponte di Legno attraver
sante l' Alpon nella Villa di Arcole ; ed 
essendo stato pienainente comprovato dell' 
antico possesso coll'- assunzione de' Testi
moni giurati fatti esaminare come risulta 
nel Processo del Notaio , e Cancellier d~:: !la 
Deputazion N ostra Acque , e Strade Sig. 
Bortolo Rosa. In vista anca che detto Fon ... 
~e fu fatto , e viene mantenuto a spese e 
carico del Nob. Sig. Co~ suddetto come ri
sulta pienamente dall' enunziato P-rocesso, 
decretiamo primo che abbia da riJurre , e 
mantenere in buona, e praticabile forma 
la Strada che dalla Chiesa di Ar,col e con
duce a detto Ponte , dopo di che resta con
firmato al N ob1 Sig. Co: Alessandro Otto
lini l' uso, e possesso di Pontatico•, o sia 
Pedaggio del Pon.te di Legn•o • attràversante 
l' AJpon nella Villa di Arcole dirim·petto 
alla Chiesa Parrocchiale colle misure anti
camente praticate, e perch~ non sien0 mai 
alterate saranno unitamente a questo No
stro Decreto stampa te , ed affisse per Ilor
~ a, ed in-violabile esecuzione de'-passaggie
xi tutti , eccettuati gli abitanti , e possessori 
della Vali~ nel Paese, suddetto di 'Arcole non 

Vol. I1 d _ . -·· . . ..... 



~6 
che- i Pubblici Fnnzio.nari, e i Militari al 
servizio d:i S. I'mperial Real Maestà .• 

In forza delle vigenti Leggi per la còn • 
fìrmazione dell' uso ; e detto possesso do ... 
vrà versare in Cassa deJla Deputazione Du
cati dieci dal grosso , dovendà del11 esegui
to pagamento produrre auientico ri~co.ntro 
per essere custodito in filò ec. 

TAR I F F 'A 
Ogni Pedo11è andando ; e ri

tòrnando nel giorno st~sso 

pagherà J ; · L. i 

Un Somaro , o sia Asi11o an-
dandò , e ritornando nel gioi-

, 'no s.tesso pagherà L. - . : t 
Uomo, e Somaro come sopra.!. z. 
Un · Caval}o collie, sò p.ra L. z. 
Un C<\vallo e Uome • 1. ~ 
UII.a_Sedia, é Cavallo éerne sopra L. o; 
Uua..Sedia e. due Cavalli come sopra L -1 : 8 
Un. legno, e due Cav;alli come 

sopra · • "' • i. - : re; 

Detto a qùattro Cavalli come sopra L.. I :-

Un Carto, e B6vi L. - : I) . 
Animali; tt Mulj sciolti andando 

\ alle Ji'iea-e o.rhorpartHlo dalle 
medes!mè, pe.x: :èa:daono Soldi L. t 

Detti da Spmmà carh:hì ; o 
da cay.alè:..ar L. -2< 

Animali Bovini che a-nelassero 
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àÌ Macello ~ o Fiera per ca- . 
da-uÌ1ò \ . i. - : i 

Vitelli ., e .Pecor,e ogni clqe • L - : :t 
Ftal:i,cescQ çj!Jdaha J J, bella D.eputazinne Ac..; 

Giac?Iho col G<i.~pati) que, . e Strad~: 
Marastoni Segr. 

~~r Copià conforme_; . . 
. .1\1araston i saddttto ; ______ ....... __ . ---~-;----~· -· . 

v AULICÒ COMITATO SALUTE E 
ViVERI CEJYt.R.A.LE . 

O U el i a st.E's~a permissioM ~, che , n~ i i:Ìé ... 
c~ anni fu indispens~NJ:~ ~ a segn-arsi ad. 
alcuni Gàprari di poteì;si :.f~tmar~·e. con ud 
conveiiie:ì:ae mlrnero ·di çapre: iri questa Cit
ta , soJJboig.hi, e comiirij v.i§ii1j ; f.Hiçle so m.-. 
ininlstrar latte' é, scqld ! ~~ h~~eficid degl"
irlfènhi' viene an~Q nell/ anno' corrente a 
tisuliare tiecessa,ria giust~ l~ tispettive fedi 
degÌi ospiÙii, e ciel Prior .den ' arte éief 
Speziàli, eh~ · ci sorio sta-t~ p~ddòtte ~ · 

Ma perchè col prete~ t q di i a il · o c co rrerl
ze Ìècitò rio n ~i a acÌ òg· ri·Ur~-o iliatt&Iiersi; e. 

- J "( !J 

col niolt!p!icar tuoti del: .~is9gno ia· q.tian~ 
t!tà di e'ssi a,ilimali 4ar df:C.a§i_otie à qneri-
.ilionle, f<1tta seria éonsidet3..z~ope ailo . sta.
tò presente della pòpol.azfone; di dueèent ò . 

èinqtianta ~~mparti~e fra gl; .inftasciitt~i di e .. 
a 1 



p. 
ci C_apnri essèr debbano le capr~, che ser ... 
'-'l.r abbiano alle esigenze degli ammalati 'ln 
Verona., sottohqrghi, e comuni v:cini. 

· Alli stessi sali · perta.nto S'aT:Ì: p.erm~sso 
fe rma1•si co~ suddettò numero di capre in 
que-sta ' Città , sottobo.rghi e comun i vicini , 
1JOD potendo esser 1-e persone, n~ gli ani-. 
Illali loro da chi si sia molestati, in pena 

di ·risarcire i danni , 
Ess~ Caprari pero avranno preciso debi-.. 

lO d\ conte.nersi · Jie-lle dovute riserve, ac:• 
ciocchè. d>~lle capre loro non sia causato 
daano alcu-no, · in pena ognì volta dell' e
menda del medesim.o , e d'· esser anca p tl-. 

niti affl.ìttiva-men1e ad ~ ar.lDitno ·della G ,usti-
7iia , qualor nelle lor perwne concorresserQ 
ammissi-on-i, e eolpe che rnerital' potessero 
:naggior- . .castigo d~ l risarcimento suddetto ; 
a~ qua~ fìne chiunque -si troverà danneggia
to avrà Jj)Dera l' ·a.dttO alli ricorsi' : vì·etato • 
:Però restando a chi si sia pTesumere _di far 
col mezz,o delle eomunità, <:> ' .d'e'' ministri 
praticar 1' arresto dì detti Caprari, loro fa .... 
inigli·, e ca p l'e sen~a· es_pressa· lìcen?;a no s ... 
tra ; e de~ successBri' , in l?ena tanto a chi 
ord inasse, quant<:> aJle · c::omunità, mlnìstri, 
ed alni ch' .. ,es}gess6'ro s-imili arrestì d'i Du
cati cinquanta - a~pticati alla pubblica Cdssa, 
ed altre \ , a-f.flitt~~e •di r.ri~ione ·~- arbitrio. del'" 

Comitato nostro. ·• 



5S 
ìn cònseguen:ta dellé .etna!! GOse tl)ttj gli 

a ltri Caprari, che si tr~va·ss,.e rg , a c.rp'itat• 
seto in Veronese dovranl1q _ _.ritirarsi. 'e par
tire cla qu~~Ìo ·t.e~rito~~ in termine di gi oT
ni sei, aJ~{ÌI_?~E ti saran no ,poniti tant.Q. :J Glf: 

flittivame~t~ qqf:_!'ltq · c0 n__._ la confìsea'iiJOtJ e 
delle capre a teno~· d elle .leggi 1 e p;roclanu 

· in · qt!~s ta.· mat~i'ia -in addietro ; disponent.i. 
II pres.ente .dòvd e~sei .p l;l)~blicato in que"" 

sta Città--; ai lt~pghi soli ti, stampato e spedi
to per io s~es~o ._eff~tto d~!Ja pnbblicaz.io.be 
nei le ci1iese ~e' settoborghi ,ed ai , --parrt;>"thi 
tl eile comoh~ tà; e c;o:nsegnato· come altré 

. v ol te fu praticato alii 'èaprari sottoscd tti ; 
onde serveEdo ai ~edesimi in hJO_gril ·tie)l•e 
li cenze mànoscritte , chl, e,tafu~ solit~ còn-11 
tedersi , siano t ahi per ~e m pr~< E dis~:tdi_.;; 
ili, e~! aver abbia i' integrai~ ,..suq osservàn"~. 
z a . ecÌ esecuz]ohe ~ ·" . , _ 

SEGUONO LI NOMI DELI.Ì X~ GAPRARI • 
• !;; ' ' • 

SOPRACClE':NNA'l'Ì • ·r , 
~ ~ ; • ~ -: .1 

Ù omenico Togni, o su\'l famigliQ 

J\nto,nio :ro~n.ati.,. ò _ s~o famiglia . • !> rv· 
Bortolo Violi, o suo famigli o 
Stefano Serini di Gio:, .o ;;0 fainigHd. 
GiovanNi Violi : o suo famiglio -
V! do Violi, o stio famiglia · , 
Stefan C' Serin qu, Gio .. , . o' suo· famigl ip 
G-iaminaria Lizz.i , o suo iarn iglio 

~ ~ 
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V~to ~ani , ç> ~qo, famigli e, 
{iio; ~erin , o sùo famiglia, 

çadaun~ ç:oh Capt~ ventic~~qqe, 
• • • '· • ' ~ l 

~ non_ :prq t 

Gì-aç<?,mQ $chi.o.fl:po ) del G_omitato, s~-e 
,AI~s~r1dro ~urari Br~ ' J lut~ ~ v'~ver~ 
.Vtncenzo, Albertini ) centtale •. 
,Approv~to dall' Aulico ·- (Ìovernç> Centr~lt'. 

· · Provvisotio çlel Yer<;>nese , 

-~~f._iSI Seg._ 

·-~· AULICO GOVE];{NQ CENTRALE. 
PRQVVISSOHIQ DJ:j:L YE~QNESE ., 

Vvote tt Imp~rial Regio. $ervigio Milita."'t 
l'e· , èhe s~ abbia UJl' esatta_, ~ f'edele nota,_ 
cli tùtt~ li foraggi esis!enti i~ questa Città , 
~-· Circondario ! A_ questq impoì·n.nte ogget..: 
t-6 res~a commesso ~!te Municipalit~ , e C(l-. 
pi òei Qomuni , 'Chè al più tardi n el ~ermi
ne di giorni sei abbiano a prq~urre_ nel 
Co~;nitaro MilitÙ~ una ~nd~viduata, ~o~a del
la quant~tà de' f'-ien) , e Paglìé, ~he s'i ·ri
trovano disponibili :pei :risp..stt~vi Comuni, 
detra,t~o sçl~atJtQ ~r· ocçqrrente a,J :q1~n'teni~ · 
:pJf:nto degli animai~ nec;~ssa tj alla, coltiva,
zione de~ campi, al!' attira,g lio delle ~a r .., 

' cl1e ~ al t ra ffico , ed agli !JSÌ doll1estici , iq
d i cando il possidente presso il qnale esi'"] 
s~ esse i! so,prav~nzQ çl~i Fieni, e ,Paglie . 
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Restano avvertiti li Capi dèi Comuni che 

:mancando illla dovuta esattezza<, e fedeltà 
:nelle note sar~tnno essi soggètti ;.1.l!e Milita-
;ri esecuzioni • " , 

- Verona li 6 Febbraio 179~L 

( A,P~ate Nodari PresidtWte-
. , FELISI Segr, 

....-------~~-----.---
L'AULICO GOVERNO GENTR,ALE; 

PROVVI~GRIO 

D E :J:. V" E · 1t O N E S E: 

F Acend~si l~~~t~- ·a~cuni ~ ~div.idui di usare 
~elle insegne lYlil.itari Imperiali proprie sol.:.. 
tanto di quelli, che si attrovano in ·attua~ 

Jità di servigio:, o èhe per i loro meriti no 
hanno ç::lttenuta la permissione di andarne 
insjgp.it~ , al qual qsservahile abuso doven
dosi porre un ~HOnt~ :fiparo a togliment.o 
delle $p~acevoli conseguenze , chè nascer ne 
potrebbero , peìc!Ì:Ò seconda~lil'O · le ricerche 
di questo Imperiale comando Militare, si 
fa pubblicamente intendere e sapere: che 
niuna persona ardisca portar arbitrariamen
te ins~gne Militari con fiocco d' oro in
trecciato con set<~, nera alla spada , o scia
hla , e fiocchi consiq1ili sul cappello riser
vati al sq~oMilitar Imperiale, mentre in ca
~o di contravveri.zio.ne n.on potranno i d.ig.. 

d 4. 
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· ubbidient'~ ch'è imputar :a loro stesS'i ~qu ei 

disgustosi emergenti , che gli deriveranno . 
Vero:na li 6 Febbraio 1798. 
( Ab b. N o dari Presidente • 

· • · ) FELISI Segr. 

N O I 
OLIVIERO GONTÉ DI W' ALLIS · 

CIAMBELLANO 
ATTUALE DI SUA :M:AEST'A' IMPERIAJ,E REALE 

APOSTOLICA , GENERA'!. E ' n' ARTIGLIERL\ y 

PROPRIETARIO n' INFANTERIA, E CO- ··, 

.MANDANTE GENEirAL"E , DELL' AllMA-" 

TA n: IT AUa ·; &c. 

Dopo -1: Ihgr~ss~ ~e~~~ I:<i, ·R. R. T1i'uJlp~ 
in qneste Provinciè ·della .éosì detta TEìJt .. 
RA FERMA. att11almente soggette .al Do.flfi.:.. 
nio delL' Augustissimo Imperatore , e Re 
FRANGESGO II. nosno ' .Si'gnore ,· essendo 
giusto, che '-oo questi -nu'ovi Sudditi si pre
sti j] dov:ilto Omaggio ;- e Giuramfnto di 
Fedeltà, ed :Obbedienza, abbiamo detet
rninato , che per agevolare l' adempimento 
di quest' Atto debba· osservarsi quanto sie::. 

. gue: 
r.. Tcltti i Corpi Pubblici delle Citd ripr1,.. 

'4" stinati nelle relative Funzioni, ed attività a. 
. termini ·di altra Eùitto , della data .d' oggi 
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-dovra1mo prestare col tliézi.o di dt1e, o tre 
Individui a ciò spe.ciafm eht_e delegati da c.ia.:. 
scun Còrpo il dettò Giuramento · nelle · ma·
n.i del rispettìvo Gomandante Militate nel 
g.iomo «:he dal medesimo verrà stabilito ; al 
qual effetto- gli · accordiamo le' alJJiitazioni, 
e facoltà becessarie a ric·everlo , ed a legit
timare la solennità di quest' Atto • • ' 

z. Tale Giuramento dovrà egualmente 
prestarsi . da- tutti i ! Gotpi E'coiésiastici sì 
Regolari, che Secolari·, ·e · per essi ·~ dai . :ris
pettivi Superiori, e dalle prime due Di
gnità una· preceùente _Delegazione Capito 
lare d.a esibirsi al rispettivo Comandante • 
E rispetto iii' , ordine da 'tenersi per.,. fà pre
rogativa di. 1ùeruinehza d'le per avventura 
potesse '•aompet'ere 'a qualche Corpo ',1SÌ os
se:tveì'à· quamo sotto l' antico Governo era 
di pratica nelle Fttnzioni Pubbli€:he ; ~ 

3. In C:amp:~.gna il Gi~uamento si pre.:. 
sterà da ciasc~n Capo ·.<ili ' famiglia , e si r.iM 
ceverà dai Parrochi in giorno Festivo_, e 
-d<lpc> la< CeleJnazione..., dei!a Messa solenne 
alla -presemza d: un · N otaro , ed in- .. Ii lui 
mancanza ' del Sindaco del Luogo per l' au ... 
tenticità dell' Atto che dovrà risultare da 
un Registro , o Elenco delle singole Perso
ne che avranno prestato il Giura mento • 

Siamo· persuas~ :he da .ciascuno, cui .spet-: 
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ta, verranno portate a compime~to çol do-
vpto Zelo le disposizioni çontemlte in crue ... 
~ti> Proclam~ da puhblicarsi tanto in qo,e
~ta Citt~, .quanto · pegli altri éonsqeti Lno• 
gh! qéllè sracceDif<lte· ~ Prmvincie ., onde non 
$e ne pèissa allega,re •igu<nan'Z.a ~- · 

~,.Qa.I Quartiere Generale d.i Fa~qv~ Ii <S't 
FebhraJo 179 8 

JL çoNTE DI WALLIS, 
V, P~Uegtini O:<>m~:nissario Ci vile, · 

• _, J De. s;e.resa Segretario ,_ . 

~-------~~~-~~-~ 



. . '') 
-temporattéamen~è l' Oggettb çl' una · :flap-
presenta,n~a .Pu~h!ica i11 · ciascuna Città. , c~:.. 
stellP. , o COllJ.unità , rnanifes~ianio per SO
V~ANO COMANDO col . 19te~ente . N astro 
Ptoclama pet il ~i lui -ponh1~ie ~d~?Jpimep:.. 
t~· le segqe)ltl De'te:m;inazion_j : · ·' · · 

ART. I, Ris'e1t1affdo·èi 'd~ ~entrer pnbblico 
~nanto ~rirrra il proyvisorio ~-a+ticclare Re~ 
goi&mHto d'et!~ · ·ctu~ dr Ve:p-e?-ia, soppri
:mia,mo, e'd a:l:l'6tia~~o · tutti . i 4o.ve'rni at-tuq
W Pr'òv~vìsb ·J·:cè"itrl•iu , +"flmkip-aiid, Comi
tati, Dip'aWidie'titi ';Co'mrnissroiri, e qualm1-
que altro Cor:po , <;> Cqjlegio "Ìl?- qualunque 
Luogo, e sorto qualunque ·penominazione 
si sia , e q aihesì · gua l un qne' se patata . Àm
ministra?-ione stapilìta, e dipendente · dalli 
~rei orlati C,or:pi , . < 

~L In consbguenf}a' eli quest'a, generale as"! 
~olpta Sqppress!one , eq Nftol1zione cessan o!. 
çlo conteJpporane;l,meht~ 1a~~6'tq Giur~sdizio.!. 
ne , eq Autorlt~ -çlovrà do, que~to rrromenfo 
èessare eziandiq qualunque facoltà person:l.
le d'é' respe~tivl Inqiviqui , de'· quali t:ias
çhedun Corpo eu compost(), COlTJe ancora ·di 
quelli i quali çostituiv'ano con la propria. 
sola Persona un' particolare tpffìzio, Ò Com
missione, ~ così pure dovrq çessare qualun
que attività degli Individui. Subalterni ri~": 
;rettivamente -dipendenti. 
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iii. Ripristiniamo in tutte te GitJ~ i Con

s!gli Generali , C0rpi , Collegi , e Capitol i 
Secola!i per l' ~mmin-; stH,z!,c;> fle d~ile ~ PiJ~! 
Fondazioni sotto qualunque poaù~ essi fos.-. 
sero all' Epoca del giorno prlm9 Gennaio 
r 796. Ripte!Jderanno. E ssi per. èònsegue.nza. 
la loro attivjtà .~ ~d iL Jil;lero es€rclzio J e 
godim~nto de' l,q.ro . Privileg~; e Funz1oni, 
come lo e,rano sotto l' . a~t1co Governo, ed. 
in quanto ~wn restasse a talun.o de' p~ede
~imi derpgato con qualcl,le m<:>dific)zi9na, 
p ortata ne' sl1sseguent! Articoli .del presen~ 
te Proclama. , , ,. 

IV. In ciascun Cas_te1lo, Borgo , e ·Co
munità si dovri tosto riassum~re la padieo
lare Rappresentanza locale è' o n ~a : for1~-a 1 

e metodi, çhe sono ' 1l Epoca di sopra iri .o . -' 
dicata er:mo in pratica, ec.J. il Regolamerf:. 

' t o Economico di ciaschedun Lu-ogo - sad d" 
o! in avanti r.s~guito come lo era in aiio~ 
ra, come altresì. ripristiniamo . ali a prfmiera 
) oro costituzione que' Corpi e Coilegl , eh(} 
in detto te.,mpo fossero stati . in attività in
alcuno de~ Casteili, Borghi, e- Comunità : 

V. Tutti i Feudatari rientrera-nno nel Jfbe -: 
_xo godimento de'. Diritti legittimi risultanti. 
palle respettive Inv~stiture , o de' quali fos 
sero in un pacifico possésso , e per l' altrà 
parte dovrann o Essi eseg~ire · quanto h e' ris
pettivi Contratti fosse statd convenuto , 
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VI. Tu~ti i suddetti ripristinati Corpi , e 

Ra ppnisentan4e locali dovranno tosto riu
nirsi nel modo, e forma, come sopra pra
ticata, e .ripresi in esame gli oggetti della 
rispettiva loro competenza passeranno a 
(juÈdle deliberazioni , che snanno proprie 
delle loro facoltà , avvertendo , che ove deb~ 
bansi fare dell' el ezion i di Persone si ab
bia tutta Ja considerazione a quelle ; che ab
biano con la . più lodevole condotta . marii
:festatQ Bnora l' essenziale di probid com
binata con la pubblica opinione , e confi-
denza. , . 

VII. N o n solo di tutto quello , che sarà 
St3to discusso, e deli}Jt:rato , anche drca aJ 
punto dell' elezione di Persone , vogliamo 
éssere senza dil azione informati ; ma ezian
dio del risultato di tutte le successive Ses
sioni di ciascun Gorpo , e questo dovrà co
sta.T)teplente esegui'rsi ogn1 quindici giorni 
col m~zzo ·d' un ' Protocollo, o Registro , 
nel quale chiaramente apparisca sotto un 
~urr{ero progressivo l' Oggetto proposto al
la discussione del Corpo , e la deliberazio
ne/ presa sopra il medesimo. 
' VÌII. Ed a fine che· nelle Sessionì de' 
r e1ipettìvi Corpi si osservi la dovuta pla~ i 
dezza, e dec€.nza, ma che principalmente' . . . . ' . 
11011 H trattmo oggett1 estraneJ , ne st pren..:. 
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<Ìano . belibera-zioni conH·arie aÌJi RegoJa.;; 
1penti, ed al buon Servizio Pùbb!i,to , ~~Lei 
SQVRANQ .t , Vogli~mo ;. che_ il Càpo di eia~ 
schednri CorFo; ed in di Jni assepzà il più 
Ài1Ziano faccia le p~rtt di nostro n ·elegatò 
accordatidpgli ia .facolta di sospendeile tpsd 
/aéfO qualunque iri~golare proposizione , e 
-deliberazione , facendo a N o i imrft'ediato 
Rapporto; e pef il di lui mezzo cj S\lrari
nd pure trasniessi i sovrin~.Hcati Protocolli 
Q Re~;istri de1le Sessioni, come altresì tmtè 
tjuelle Eappre11entanze, cht=: ciascqn Gorpò 
stimasse di innolti'arc! . 
, IX. Eiprist1n1amo ' nei prìmierò .sta io ·tut..; 

te quelià 'Città ; Borghi ; e Terre; che all' 
Epoca di sopra espressa del 17961 formà
vand una separata Provineia j ,eq un Corpd_ 
l'al'tlcòlare ; annuliaridd ; e 9.~ nissuri valore 
dich:larando tutte quelle Separ~tziòt;ti 1 ed àg
gregazioni, che dopq tal Epoc;t fosserd state 
i'atte ; sahra per l' una: parte, e ~eJ: l' aitnt 
1a: conveniente liquic;là~ione de1 .Qebiti , e 
de; Credhl 1 che nei ien&>o delle Selfai'a~id· 
:nf ; ed aggregazioni (q,s-ser.O , stati - çop~ratti 
in nome co:tnune , essefidd ginstd ; çhe n~l
le regoia-ri forme si facc.la L1rt . Goi:Ho ge:fie ... 
l'ate,. e· particolare di ço~ciegl1~zione- · i so
pra. d) che d ri.se:t.viamo di ili.le le 6J!po("" 
tune dis:(ios1zioni " . 
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X. TuttiiCorpi ala Noi soppressied a..; 

bo liti nell' Articolo primo di · questd Pro .. : 
clama dovranno nel ·tempo possibilmente 
pjJÌ breve rendere Conto dell• Àmministr-a ... 
zio ne da essi tenuta alli Corpi Pu:bbtid Rap""' 
presentanti ; ed Amministratori ; ? quali ri~· 
prisiinati c0me sopra nell' Artico~o seeo:ri-1 

do , dov.rfinnd, a tal effetto delegarè una 
Conimissione <i:ompoStà: d'egli Indiv-idui piiì 
intelligenti , e probi per ticevere , ed esa
minare c0n l' aiuto di onesti ; ed abili Com
putisti il rei:Idimemò gi nstifica tò de" conti•1 

facend one al Corpo IDe.Jègàrtte Nàa Relnio
ne dettagliata; e ~or-reCÌ-àtà degii opportuni 
Documenti col ce>rris·pondeìue loro pàrere, 
la qNalè coFI ii Voto del Corpo sarà a N or 
trasmessa~ con l' awertenì.a però; che fat
to iì Rendimento de~ Conti non. ''si dovr~ 
:rilasciare alcun Assdlutoriò senza la Nostrét 
speciale Approvazio-nè ~ 

XI. Ripristiniamo la Giùrisdiziònè e Po-< 
testà. Ecclesiastica• nella~ sua a-ttività, ed e
stensione ne' modi ; è tèrmiFii come lo eri 
sotto l' a~cennata Epoca, e per cortségtten
za le facoltà de' respettlvi Vescovi ; de; Cor
pi Eéélesiastici-, e de' Parrochi non dovran
no· piil consideta·l'si nelio stato , e Iimita
ziqne , nella quale fossero stàte messe in 
forza: di' Leggi, ~d' 0Edini emana-ti succes• 
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si.vamente, che da Noi col presente Procla
ma res,tano intieramente annullati , e non 
dovranno avere il minimo effetto , e valore. 

}çll. ·;Re,stano egualmtnte restituite le auto
l'hà, ~ 1 le facoltà cotnpetenti alli respettivi 
Sllperit>ri degli Ordini Regolal'i , tal cbe la 
conseguente subordinazione di tutti gli In ... 
dividui addetti .1 ciaseun Corpo produca il 
desiderato effetto d' una generale , ed· esem ... 
plare disciplina. 

XIII. --Si c~mferma.no _ j GiuJici Ci vili e 
Crimipali attualme.nte esistenti nelle rispet
tive <::_iqà, Provincie , Disrretti , e Comunità: 
Per norm.a di giudjca.re nelle Cabse Civili 
dovranno essi attenersi alle Leggi ; ehe si 
çsser~ay,ano nel priiTio Gennaro ~ 1796. col 
farne 1\ applicazione ai casi occorrenti, non 
avuto , rJ.guardo ai Pl!oclami , Editti , o alt l'e 
simili ·disposizioni posteriormente a tale E .. 
poca pubblicate, che si dichiarano inat ... 
tendibili ,. ·e d i nessun effetto • 

XIV. , Dovrà in ciascuna Città , e nelle 
:(>rovipcie e Distretti esservi un Giudice con 
qt!elle stesse facoltà __ e giurisdizione , che , in 
quanto ~on vi sia Q.erogato col presente, 
gli cowpeteva n~ Il' ~nzidetta Epoca.; ed ove 
o per assenzfl , o per altro titolo si trevas~ 
~e q'.Jalche Città Provincia , o Distretto 
a1tuc1Imel;lte sprovvi&tQ di- Giusdicente , . si 
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commette al rispettivo Consigfio locale , 
o Corpo competente ristabilito come agli 
Artìcoli 3· 4· ) . 6. di proporci una Perso
na per la Nomina, che Ci riserviamo, per
suasi , che Ci proporranno soggetti abilitati 
legalmente a coprire simili Cariche , e ne' 
quali concorreranno i necessari requisiti di 
probità , di dottrina e di savia condotta • 
Dichiariamo però, che passeremo a tale no
mina, sernprecht per Legge Statutaria , Pri- 
vilegio , o legittima consuetudine essa non 
competa a qualche Comunità , Corpo, o 
Famiglia, che nel Gennaio 1796. fosse nel 
possesso di esercitarne la prerogativa. 

XV. Quanto all' Ordine giudiziario si os
serverà la Traffila stabilita in ciascuna Città 
Distretto , e Provincia in quanto non vi ri
mane derogato , o non sia compatibile co'. 
seguenti Articoli . 

XVI. Nelle Città Provinciali di Padova, 
Vicenza, Verona, Treviso , Udine, e Ro·· 
vigo vi sarà un Tribunale d' Appellazione 
composto da tre Assessori, uno de' quali 
sarà il Capo d~l Corpo Collegiale , Ci ri
serviamo di nominare i Soggetti, che do
_vranno compone i rel:Hivi Tribunali sopra 
proposizione da far&i · dal Consiglio, o Cor
po competente nel termine possibilmente 
più breve; e sarà dello zelo del Consiglio 

flol. I. e 
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o Corpo , cui spetterà, .di pro·porsi Indivi
dui ·atti ad adempire lodevolmente alle par .. 
1i di Giudice tanto nellè civili , che nelle 
materie criminali • 

. XVII. Potran.Iio ad esso appeliare, sem ... 
p re çhe si tratti d-! Cal'lse . a p pellabi!Lsecon
do la disp.òsizione de' rispettivi Statuti , Wt· 
ti quell~ ; che s.i credetaiu,1o gravati. da una 
Se11tei1za del Giudice di prima Istan·za, en
tro il tempo prescritto Eer l' Appellazione 
dal sistema vegliante nella ~uàccennata Epo
ca dei primo Gennato i796, o irittcidotto 
da una legittima consuetudine. Qual ora poi 
in quaiche Provincia noti fossero stahi liti i 
te_rmini_, entro i quali interporre ,1' Appel
lazion.e > à scanso d'incertezza , e per nor
ma. delle P_prti couteildenti sl dichiara, che 
si p.otrà appellare dalla Sentenza di prima 
Istanza entrò quattordici giorni da com pu
tarsi dal giotno; in cui . sarà . intimata; pas. 
sa~g il g:L1al termine , e non interposto 1' 
Appello, s'intenderà ·la Sentenza stessà pas
sata per tutti gli effetti . di .ragione in cosa. 
giudicat.a: Interposta l'Appellazione, r,imar
rà so~pesa ogni esecuzione • 

XVUI. L' insinuazione . deW Appello, e 
1a Scritturai contenente i. :relativi gravami, 
o~e la Parte voglia . presentarli, dovranno 
insinuarsi al Giudil.:e dal quale sarà stata 
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prof~rita la sentenza , da cui si appel
lerà • 

XIX. Dovrà in questò · tasò dal Giudice 
stes~o sentirsi la parte contraria, )a quale 
a tal fine potrà fare unà , Scritturà 'di · rispo
sta contro l' Appellò da presentarsi éntro· 
giorni qui:tttordici , dopò il qual termine 
non sarà più ammessa. Compilati tali Atti 
dovrà il Giudice trasmeuere tutti e tiascuno 
di essi al Tribt1nale d; Appello· d~Ila Pro
vincia; il q~ale deciderà la causa tj:uanto 
prima sarl po;sihile. . 

XX. ·Se il Tribunale d' Appeilazione con.;, 
:fermerà 1a Sentenza del Giudice di prima 
lstanzà, non vi sarà luogo a revisione; ma 
~ualora non tosse co'ilforme , potranno le' 
Parti continuare i1 giudicio inrtaìlzi · al iJ:lri- '" 
:buna! e Hevisotio .che · sarà ~tàhilitò in Ve.: 
nezia ; ii quale· dovrà- confermare o '11 una' 
() l' àltra · delle :pronunciate Sen'tenze . . A 
quest'effetto si · trasmettetanrw · al Tribunale 
medesimo tutti gli· Atti tèlativi alla Causa 
unitamente a·lla Scrittura , ·che· ciascuna del ... 
le Parti potrà 1?t.odurre sec..ondo il metodo 
stabilito per l' Appellazione. 

XXI. Qt1ando la Parte, che avd soccQm
JJutd ne' ·due gii.1dhd di prima istanza,' e di 
Appello, .credetà di poter dimostrare, che · 
le profente Sentc:;nze hanno èontro ~i se il 

e 1 
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vizio di nu.lfita, o di manifesta ingiustizia-; 
sar:ì r .. coitativo alla medesima di presentare 
un ricorso al Tribunale Revisorio c on i 
moti V'i giustificanti il proprio . Assunto, e 
trovandosi dallo stesso Tribnna le ' t1ulle le 
Se·ntenze, rimetterà alla cognizione de l Gin··· 
dice di prima Istanza ·la C.cl nsa per essere 
nnov<t mente giudic:Ha , il che pu·re Jo vrà e
seguire tutta vo.!ta , che degu-stato il merito 
delle ra;::ioni, riconosca poter e-ssere ·mani· 
f~stamen te in~iGste le ~entenze pronunrine. 

XXfi. Le ·T asse da p aga rsi d ct lle pani col~ 
liti;ami c . ,d'·r~nn.o a vantaggio de'· rispetti
vi Gir1dici di prima lst J l'!Za e d' Appello~ 
da esigersi nella qu.mt'tà secondo la rego-· 
la· o consuetud•ne , cb' era vigente nell' E
poca primo Gennaro r;96. 

XXIi l. Ancl1e i Gindtci criminali già con
{€:r !JH ti t.ome nell' Arti-colo .XUI dovranno 
UJlifùrmarsi per tutt-o ciò, cbe riguarda' la 
:procedllra Criminale, la SenteiJ:z:a ed ese
cuzione di essa, alle leggi, ed alle consue
tudini vegl ianti nel!~ anzidetta" Epoc'l. ; 

XXIV. Dovrà. ciascu'n Giudice inquirife e 
sentenziare sopra tJtti i delitti~· che si com-· 
metterann o nt::l Di~tretto dellà propria G~u
:risdizione , qll an do .pezò. si tratt~:rà di de
litti, de' quali e stabilita la pena di Ca:r
c.er .. e:, o della~ Ga·Jera oltre il triennio , sarà 

\.._ / 
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obbligo dei Giudice Stesso di ti!erire , com-
pibto il Processo, al T .ritnnale d' Appe-llo 
col propri o voto il caso occorrente : ma 
non potrà proferite la Sentenza 1 se essa 
noh sarà approvata dal d_e tto Tribunale, a 
cui , :si dichiara riservato il giLJrlizio per si
mili qsi , ed al quale. perciò dovrà tras .. 
mettersi il Processo con tutti gli Atti rela
tivj alla Causa. Tale metodo sarà egualmen<o 
te da osservarsi quando l' lnquisito ·verrà. 
condannato nella p !:: na pecuniaria ecteden ... 
te la Somma di 3 o o. Ducati correnti. 

XXV. cNe' casi, pe' quali è stabilita t':on .. 
tro il Reo la p~na di mt>rte a termini del
la legislazione vegliante nel Gennaro 1796. 
tlovrà bensì il . Giudice locale trasmettere 
egualmente gli Atti processna!i c;;ol proprio 
Voto al Tribunale d' Appello, ma lo stes ... 
so Tribunale non petr.à passare alla definì ... 
t.iva Sentenza. Dovd i.J) · vece prendere in 
serio esame la .qualità del delitto , ·. le pro
ve, e le circostanze tutte più o meno ag
gravanti, e trovando qualificato il c·aso per 
~a pena dc;ll' ul,tiq10 suppli:zio , farà Rappor ... 
to col suo })arerc' al Tribunale Revisorio di 
VetJezia , il qu.:1le, riconoscendo di dover 
pass:ne alla SentE:nza proposta, si rivolgerà 
al Governo mediant_e Consulta , in cui rlo
,y'r.anno e~porsi i motivi, ai quali ,sarà ap-

e 3 
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poggiata. la.··. Sen'tem:.a. ~ · derogando., come de~ 
:roghiamo a tutte le. Leggi , consuetudini , ò 
disposizioni, . c·he potessero sul propositd 
esistere in contt:arid •. ' . r . 

XXVi. Sarà obbligo . preciso , di tutti i 
Giudici Locali di portare colla_ dovuta sol
lecitudine aHéi cognizione del Tribmlale d' 
Appello · la notizia di que'· delitti, che· di
:retta;mentet percuotono la. ptrbblica sicurez
za , e quiete , non. ·omessa. però. la pratica 
Èli qu(;'· provvedimenti , che troverà_ o p por
tnni , onde prevenire le consegue-nze , I~ 
~uali di sua natura potrebbero avere· più e
stesi rapp.orti . Il Tribunale d' Appello: fad 
jn questi casi imn1ediata relazione al Tri
bunale Revisorio per le necessarie sue dis.:. 
:posizioni' hlél. frattanto [éi.rà pr'oseguire r 
incominciato Processo o col mezzo del 
Giudice ordinario , o qualora occorra '· col 
mezzo di Delegato . 

XXVII •. I Ricorsi de' ConèHwnati di'retti 
ad i m pio rare d' essere assoluti' dalla pena. 
dovranno essere presentati al Tril>U.oale Re
visori o, il quale, . sé ricono~G'erà.- , che if c~~ 
se ·sia gràziabi!e , 'farà 'a Noi Consulta col 
proprio Til gi'onato Parere per quelle dire• 
zio n'i ' che . troveremo convenienti ;.altrimenr .. 
ti rigetterà la dòn1anda . · 

·xxviii. Con queste Detel'minazioni ere~ 
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diamo, che per ora· possa essere sufficien
temente provveduto .agli oggetti giudiziari~ 

Ci riserviamo però di .dare non tanto quel
le ulteriqri int~rinali disposizioni , che po
trebherq essere . ~onslgl~ate per la migliore 
Amminist~'azione di. ·.çiiqstiz~a , m~ di prov
vedere eziandiq alle Cariche giqdiziari~ co} .. 
la ~~~tinazion~ ~i altri Soggetti, qualora da~ 
gli atttdi, e da quelli, che S:-iram~o nomi
nati , non fossero adein p i te le incombenze 
del PfOprio Istituto, fOI p~cessario ~el~, e~ . ~ ' . . 
att~v1ta • 

XXIX. Deleghiamo i rispettivi Corpi Pub .. 
blici Rappresentanti d~ ciascuna · çittà , e 
-Provincia di assumere prqvvis.or~am~pte, a~

tese le circostanze del momento, l' Ammi,.. 
Jlistra?-ione e~iapdiq di tutte le Rendite pro,.. 
prie del PriJ1~ipato, e cadenti sotto la ' qe ... 
nomipazion~ di B:egie Finan2:.e • ·saranno .a 
tale e:ffetto munit~ dél +Voi i Corpi suddetti 
.d' una speciale Istruziç>ne, che servirà a di
mostrare, e fac~litare il modo piti sempli
ce per condqrre questa, p~rziale · Azienda al 
suo çompimento ~ E sic;:c.orpe :rf o i non pos
•siamo in nessuna guisa permettere , che sia
no rregh~diçati i Diritti' del . ~rincipato -,, n~ 
diminuito il numero delle sue Rendite co

.me Dote necessaria · .dellq Sta,t~; così ri-
prist~niamo, ed .alla primiera loro çonsi .. 

e 4 
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sterlza dichiariamo che · ritornino tutte le 
Regali e ; Contribuzioni, Dazi, e ·Gabelle 
e c, sotto qualunque nome fossero indicate 
all' Epoca di sopra stabilita del primo Gen ... 
naio 1796. annullando· ,- e rendendo di nes ... 
.suo' effetto , e valore 'tuU!e . quelle disposi
zioni in contrario, èhe fossero state fatte 
successivamente a tal' Epoca in ' qualche 
Città , Distretto, e Co.munid. 

XXX. · In conseguenza ·della qui sopra es
pressa ripristinazione provvisoria del Siste .. 
ma, in quauto è combin'lbile con le attuali 
circostanze, annulliamo per ultimo, e di
chiariamo di nessun valore, ed effetto tu!te 

~le Leggi, Ordinazioni, ed ogn' altra co .. 
n)llnque denominatll' Disposizione, che pos
sa essere fatta nel tempo de' cambiamenti 

. politici di queste Provincie dopo la preci
tata Epoca, del primo Gennaio r]96. 

Persuasi N o i del giusto interessamento 
de:' . respettìvi Corpi Pubblici, e degli altri 
Corpi , Collegi, ed Amministrazioni Comu .. 
nali ora ripristinati per occuparsi seriamen ... 
te a rimettere, in quanto }oro appartiene, 
il buon: ordine tanto necessario pel .n,egio 
e Pubblico servizio., Ordiniamo, che· jl pre
sente Nostro Proclama sia universalmente 
pubblicato, onde non .~e ne possa ip verun 
~empo . alleg~re jgnoranza. 
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Dal Quartiere Generale · di Padova li 6~· 

Febbraio r 79 8. 
IL CONTE DI W ALLIS. 

V. Pellegrini Commissario Civile. 
Patroui Segretario. __ ........ _.........., ____________ "') 

LA DEPUTAZIONE CENTRALE 
SALUTE , E VIVERI , E MUNICIPALE 

DI SANITA' 
DELL'AULICO GOVERNO PROVVISORIO VERONESE 

COLOGNESE LEGN.'IGHESE • 

L' Epizo~zia a d-anho della sp~cie Bov~ .. 
.-n;a. fatalmente risvegliatasi nel Vicentino, 
e Tirolese , ed altri Luoghi , che circonda

.no questa nostra Provincia, e con de' pro
gressi quanto funesti alle colpite località, 
·altrettaJJto bisognevoli delle più accurate 
discipline per impedirne le funeste propa.
gazioni , Tichiama jJ vigile zelo delle anzi
dette Deputazioni ad impedire con mezzi 
i più risoluti il progresso del ·rio malore 

-in qùesta Provincia . 
Per ouen ere adungtie il bramato intento 

·ordinano, ed espressamente comandano: 
Primo . Che siano , e s'intendano asso

lutamente interdetti , · levati , e sospesi li 
.Mercati, FieTe , e Riduzioni niuna eccet

- tuata della specie .Bovina solite fani i~ 
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J:tuesta Città, e Ville di questa Provincia; 
come pure ogni privata adunanza di un tal 
Bestiame., ad oggetto di Cambio , Vendita, 
od altro trélffico, non qovenqo sotto alcuq 
jmmagin tbile pretesto esser fatta alcuna 
commescol tnza. di qetti Anima li , ma sino 
ad ulteri ri provvidenze , qebb~nq star di
=visi da qua,lqnque unione ' in pena al caso 
di trasgressione. clelia confisc~zione de' me
·desimi , applicabile per met~ al Demmzian
te , ~:: per l'altra metà a questo Spedal / 
Maggior~, oltre le più severe · afflitt~ve ·• 

Secondo. Rende!Jqosi però necessaria Ja 
,Macellazione qegli Anir:pali Bovini, ed es
.s_çndo soliti li Beccai di farne acquistq 
tanto in questa, ,quanto iry, altre Provincie, 
e, ntroy;m~osi ne!:;è~sa ria una sicura provvi
,_de~na ,- per garaptirne li riguarcli d~lla ge .. 
Josa interess~nte materia,• resta espressam~n· 
-te ç~rdinato, che non possano introdurlj i~ 
questa Città, e sua Provincia se non sara.n

··llO scortati . d~ Fedi, che comprovino la 
Joro derivazione, e la tispettiv~ lorq saht· 

· te:; dà conseg:Qarsi le Fedi stesse ~ questa 
.D.eputazione Municipale eli Sapif~ .per quel
.li , che ri.maneisero ~n qqesta Gittà; .e gli 

;, altri . poi che . passassero nella. Provincia, do
. vranno , !produrle alli respettivi. Deputati di 
.'t5allj-tà, ed al caso non vi fossero 1 alli Reg .. 
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gemi delle €6mun.ità , ad ·oggetto che di 
otto · in ott6. giorni siano trasmesse i'>er per
se'ne sicure le ·dette Fedi alla Deputazione 
Municipale anzidima; in pena in caso di 
n1ancànza d_ella· presentanzal- d-i · aette Fedi 
della confiscazione . degli animali dispo:ò.ibi:.. 
li ut ànte' ed altre maggiori afflitti ve • 

Te~zo, Siécome poi · potrebbero 'essere 
introdotti Bovi ·d'aliena .. Giurisdizione anco 
per i'1 1avo·ro de1Je Canipagne ; cosi resta 
tommesso· pèiJa più ~risoluta maniera tanto 
a' Deputati p~r la sopraintendenza, quan-· 
to · a~ Rleggenti· di · qualunque Comunità di 
questa :Provincia ,r che · capitando Bovi del1a 
surriferita natura senza · le Fedi ·the quali
fichino la derivhnza·, non che la salute -di 
detti Animali, debbanò immediatemente se
quesirarli con guardie a vista giorno e -mH.
'te da o'rdinarsi da'Reggenti di cadauna Co
munità in tu-rno · spedendo in diligenza per 
'il Massato di Comune· la' Fede dell' èsegui
lo Seqtlesno a questa Deputazione Munici
•pale di Sanità per ricevere gli ordini rela
tivi, ad oggetto di. sempre più garantirci 
'da siffatte disgrazie ; e sluà preciso dovere 
de' Reggenti ( qtiànto a:Jle Fe~l'i c·he accom
pagnano li Bovi' ) •di òìto in otto giorni di 
sphlirJe per il Massaro · a qàesta-Dep'utàzìo
n-e anziclètta ; ' in ·peRa a' medesimi se con~ 
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travveziissero a_lle a.ntt:dette nostre or,dinazlo .. 
ni di esser puniti anco nella persona. 

Quarto. 1m portando SO!Jlmamente nèlle 
presenti circost.an:z.e di a!lontanare tutto 
ciò, che può recar pregiudi,zio , sia, e s'inG 
tenda rinovato :,il Bando de' Pittocchi FoG 
restieri, e simili persone solite di girar 
per le Ville, c di ricovr,usi sopra le Tez
ze, e Fenili, quali non dovranno ·in ve
r.un modo esser ammessi in ,pena a .chi 
.classe ricovero a tali persone di I). 2 5. ap
plicabili per metà al Denunziqnte, che sa ... 
rà .tenuto anco secreto , e l' altJ:a . metà al· 
lo S p e dal maggiore di qu :sta Città • 

Quinto. Siccome poi neUe a12zidette cir-:- . 
costanze di · cose si re_nde necessariO' di ri
c.onoscere · lo stato dei Bovini per adattar .. 

· vi quelle discipl ine, che ~ convengono alla 
gravità della materia ; così viene ordinato 

· alli rispetth:i Deputati di Sanità unitamen
re qllj Reggepti delli Comuni tutti di que .. 
sto postro Distretto 1 ed in .cas o di defi
cief!Za di Deputato alli Reggenti antedetti , 
di dover praticare una generai visita alle 
Stalle di detto loro Comune unitamente 
ad ~sperto Maniscalco, o intetJdente per
san~ , quale unico emrar debba nelle Stai ... 

. le alla visita surr1ferita, ad oggetto, che 
t~ovan<,lo in esse Stalle una qualcht: malatti<l 

' 
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anco ·innocente di qualche Bue debba ri-
ferire alli Reggenti e Deputato l' emergen
te estendendo la di lui Perizia; ond' essi 
Reggenti in seguito abbiano a praticare a 
quella Stalla 'o Stalle l' imrrlediatò Sequestro 
con guardie a metodo di quanto fu ordi
nato con replicati ProèJami di Sanità , e 
:rarticolarmente con quello di questo Go
verno CentralE- primo StO ttembre pross. pass., 
spedendo per il Massaro: o irÌ di lui man
canza per uno de'Consiglieri la Fede del 
Maniscalco antedetto in un colla Fede del
la Comtmità ; che individui il numero del
le persone sequestrate, e gli Animali che 
sono in quella Stalla . Avvertendo , che il 
M aniscalco antedetto , trovando qualche ma
lattia in 'qualche Stalla, non abbia a pro
seguire la sua visita in alrra Stalla · se pri
ma non sia bene lavato, espurgato, e pro
fumato onde togliére possibilmente quah:inl 
que comunicazione di morbo . 

E mancando li Reggenti alla pronta ese'
cuzione di quanto sopra, saranno Proces
sati , e Castigati 'severamente anco nella vg 
.ia a · sec'onda della circostanza. 

Sesto. E siccome ~ notoria la scandalo
sa malizia dei Villici proprietari de' Bovi, 
che per non soggiacere al Sequestro tengo
no ~ o ceni te le- malattie dt:' loro Animali ai 
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:Reggenti Comunali impedendo in tal ma.a 
niera i salutari Sequestri con aperto peri-.. 
colo di contaminazione negli altri .Bovi ' · 
così 11on essendo toll'e-rabile un tale sèanda
laso trapasso,_ si rende a Jll'tti noto ; che 
sarà dalla Deputazione antedettà tenuto 
aperto Process0 d'inquisizione per rilevare 
li rei di tali -procedure; <=JUali scoperti che 

_siano ; · saranno · castigati c:;on seve~e 1)ene 
afflittive ; etiam deUa vita. 

Ed il preseme stampato che s-ia s.ara pubJJii· 
cato , e ·diffuso in questa Città , ed in tutta 
Ja Provincia . ad universale notizia 1 ed ,jn .. 
vielabile. esecuzione, eccitando li .Reveren· 
di P arrochi a render lo . noto -dall; altare • 

- :Verona dalla Deputazie>mrMunicipale di 
Sanità li 6. Febbraro· I ·79 8. 

Giacomo Schioppo . 
Alessandro Mmari Brà 
Vincenzo Albertini . 

)Della i>eputazio:Qè 
)Centrale Salute e 
)Viveri. 

Gio: 'Buri. , 
Luigi Castellani 

).. Della Deputazione
). Mu.nioi·pale di Sanità • 

,.,r,· ..... j ,. 

Approvato dall' Aulico Governo Centrale .. 
Provviserio del Verenesè. 

'i- i · - - -- FELISI Se !i. 
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L' AULICO GOVERNO CENTRALE ~ 
PROVVlSSOH.lO DEL VERONESE. 

]\-'IÀnjfestata rep! icatametl te. da Sna Ec..ì 
cdlehza il Signor ;BARONE DE. KERPEN Te~ 

n ente Maresciàl lo,., e Gener~l C omandante 
del Territorio. Veronese la rsua costante VO-: 

lontà per il mantenimento del buon ordi-. 
ne, della pubblica tranquillità , e della co.; 
mctne sicurezza, e ;riputando qnest' · Aulico 
Governo suo preciso dovere il c-oncorrere , 
p er quanto a lu~ incombe, . all' esecuzione di 
sì provvido interessante . oggetto ; reDde per• 
ciò note le seguenti discipline, che dovran• 
llo essere . inviola..bilmente osse1vate cl a tutti 
li Comuni in questa Provincia dirette , e 
tendetJti .ad assicurare maggiormente il sa-
1~tate effetto delle benefiche cure della pre~ 
lodatà Eccellenza Sua . 

ARTICOLO I. 
ti Sindici , Consiglieri , e Massari di 

ciascun Comune rileveranno una nota esat"
ta di tutte le persone abili a pattugliare , e 
sotto un .Capo abile, fedele e di probi co~ 
stumi faranno giornalmente gira.re per turno 
una Pattugl'ia di sei , otto , o dieci uomini 
nel iproprio Comune • 

ARTICOLO II. 
• Precisa incombenza. di queste Pattu~!ie 
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sarà di mantenere nel loro Comupe la quie
te pnbblic:a, d' impedire gli assassini, e le 
aggress ioni, e di arrestare tutti li vagabon
di , perturba tori della pubblica tranquillità, 
ed aggressori, che vi capitassero . 

ARTICOLO III. 
Qualora riuscisse a qualche Pattuglia d' 

arrestare ·qualche aggressore, tradotto che lo 
abbia in queste carceri•, e comprovato che 
sia tale dal Tribuna! Criminale , gli uomi
ni componenti la Pattuglia, che lo avrl ar
restato, conseguiranno il premio di Ducati 
trenta dal grosso da questa Cassa Finanze 
]?er cadauno dei suddetti retenti: e saran
no all' incontro personalmente responsabili 
se per loro trascuratezza albergassero nei 
loro Comuni persone del suddetto reo ca
l'attere • 

ARTICOLO IV. 
Li Commissari dei rispettivi Distretti in..; 

vigileranno alla più esatta disciplina di que
ste Pattuglie Comunali, acciocchè non ab
biano esse giammai a deviare dall' oggetto 
contemplato nella loro istituzione. Essi di
xameranno gli , orrlini, eh~ verranno loro 
trasmessi da quest' aulico Comitato di Si
curezza, alli respettivi Comuni del Distret
to, sopravvegliando all: es.atta esecu.zione .dei 
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medesimi , e p artecipando al Comitato stes
so qualunque emt:rgeiue sopra tale r:lppor
to. 

ARTICOLO V. 
Chiunque vogasse armato fuori della pro

pria Pattuglia senza un ordine espresso dei 
Jteggenti del Comune sarà considerato co
me contravventore al" presente Proclama , e 
sarà quindi punito a proporzione del suo 
reato. 

ARTICOLO VI. 
Se alcuno si facesse lecito di usare le 

armi , che ~ l i sono state confidate , contro 
qnal si sia Militare, sarà irremissibilmente 
assoggettato al Consiglio di Guerra di que .. 
sto Imperiale Regio Comando Militare , co
me egualmente sarà punito a norma delle 
Leggi chiunque abusasse dt:lle armi in pri
vare risse , e fuori del corpo della propria 
Pattuglia. 

ARTICOLO VII. 
Se la Pattuglia d' un solo Comune non 

fosse sufficiente a respingere , ed arre stare 
gli assa!'sini nel caso d' una qualche aggres
sione, saranno tenuti i Comuni vicini a pre
stargli soccorso dietro l' avviso , che loro 
sarà portato dal Comune minacciato • 

ARTICOLO VIII. 
L' Aulico Comitato di Sicurezza , ed i 
Fol. I . f 

r 
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Signori Commissari dei Distretti sono · for
malme,nte richit-sti a. sopravvegliare all' ese
cuzione del presente Proclama. 

Verona li 7· Febbraio 1798. 
( Ab.b. N o dari Presidente • 

FELISI Segt. , 

L' AULICA DEPUTAZIONE ALLE 
ACQU.E !)::. STRADE 

Verona addì 8. Febbraro 1798. 

Dove]Jdo proseguirsi i lavori già appar
tati sulle Arginature Colognesi, e :trovando
si esausta la Cassa di qnel Ccnsorzio , af
fìnch~ non restino ·arrenate le necessarie o
perazioni ,· e possano essere suppliti i Cre
diti de' Levatari, vengono eccitati gl' in
frascrittti debitori verso il Consorzio sud
detto a versare. entro il termine di giorni 
otto nella Cassa stessa e presso Ii rispet.t.i
vi suoi Cassieri le st1mme da essi dovute ; 
altrimenti spirato il detto termine , ven:à ' 
contro i difettivi proceduto col rigor dei
Je Leggi ; Ed il presente sarà pubblicato itt 
questa ·Città e nelle Ville Co,lognesi; non
cbè intimato a tutti i Debitori per Ja sua 
esecqzi9ne ; che cosi ecc. 

Francesco Caldana della Deputazione. 
Giacomp co: Gaspari della Deputazione • 

Ma:rastolii .Segr. 



VERONA 
~ER.MA G-E~ERALE T.Al3ACCHI. 

SI permette à 
nellà Vj~)a ~i . , t• d! p o ter Vert-. 
der Tabacco al da oggi fine; 
al tet.J;tiihe rleW àt!Jiò èotrente. , 

t Esso dovrà inaf,te.tabit ... 
mente iene.J.' sen:ipre affissà la pteserttP. Li
tenza sopra la. ro_rta, della Suà nottega -.. a 
tòinurte notizia • , · 

lt PftJ'Ì!lJ.ehti .!Ii· ~tç} òppòl'tullo a tomu.
ne , nçitizia donà :ne-11ll . pro ptia Bottega 
tertet ~empre aiij$s,o; antmosso og.n.i prete ... 
sto , la 'l'otri.fi'!l· dei le <]:l1aUd, e pte:t.zi de::'J 
'Tabacchi , 

III. Resta al 1J1~gesh~o q:nojhitò non sd .. 

lo çli . altera~e i p.~e.z~i· 6s8ati irt essa T a.:. 
ti.fi'a,; m.a an~ora rU lu.esc.oìate ; .ed in qual..; 
sivpglia ìJ;loçlo tlolo~amente contta:fl'ate J.i 
Tabacchi , ,che. Jl vertanuo consegnati da:} 
Fondaco Generale di Verona. 

IV. Sarà suo ohh_Jigo indispeìBahile di 
non tenete ~nai ;§provvecJuLa Ja sM .Botte
ga di Tabacchi ; e pe1' tale e.ffetto ; . di 
prendete sémpr.e r1e òppottUile .. ptevéntive 
precauzioni p et .a vetl.l dal Fondaco Gene. 
rale di Vei'òtla ; ,n tl,i gneHo Oli ' 

V. ln vi.gpre d~Hé! pr~~~ttt~ licenza 11011 
f ! 
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p-otrà mai vendere altri 'l'ahacchi in qual
sivogha ben.ché minima quan'tità, -·c:H ·q:ualsi
vogJia sorte , se non che quelli , che come 
sopra gli verranno somministrati d:al Fon
daco stesso in pena di cotrahbando • 

VI.- Nom dovrà con turpe direzione in 
venm modo .mino11are· i P.e-si a d:mno de" 
Compratori. · 

VH. Userà ogn' inclustria per impedire 
ogni sorte di comrabbando , e scoprendo
ne in qualsivoglia angolo, niuno eccettua
to , sarà suo irrefragabi-Ie dovere di avver
tirne il Signor Butturini abbocatore, o li 
di lui Agenti , onde · vengano pll'niti lì 
TJ,'asgressori a tenor· delle- I.eggi- nel pro
posito. 

VIli. Mancando il suddetto a cadau-na del
le suddette condizioni·, niHna eccettuata, gli 
.sarà levata, e s' intende.rà non soto cleca-.. 
dLuo dana vendita di tal genere , ma sar~ 
anco.ra punito secondo Je circostan~e, ed:i 
casi . 

V-erona 10. Fehhraìo i798. 

PEr. p:estar~·r l' omàggìo e dovuto g:tura:
menfo di Iedeltà a seconda · det pervenuto
mi ordine ®'P sua Eccellenza il Comandan
te-rG~ner<lllé. eONTE VE WALLIS dal SU() 
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Quaìtìer Generale: di, Padova, si stabilirà da 
t: iaschedt,tn rispétti:\'o _ Corpo ~ Pubhlièo della 
Città di Verona> di Cologt1a >del'! a Fortez
!l.a di Legnaga , e 'dei Territnri ç dtre ~ tre 
Deputati, li quali porranno in -e.ffettuazio ... 
lle tal Sovrana ,inten.z.iune. Questi Deputa
ti, eccettuati quelli attuali di Verona ; giac
ch6 ho destiuato il: ·gio m o.· dei · I 5 corrente 
a quest1 effetto , avranno cura di arrivate in 
Verona per il giorno dei ~4 di 'sera. Lt 
-ora a qqesta Funziune ho pure stabilita pe't 
Je ore .Io avanti . ~zzcgnorno • '-l 

Giacchè in Gam p-agna ògni Capo >di fa ... 
:miglia vien obbligato a prestare il dovnto 
giuramento ai risp·ettivi P arrochi . delle Co"" 
m unità in un giornò Festivo ; J viene pure 
destina'to li ~8 del Mese .· conente a tal 
fi~e. 

BARONE DE KERPEN 

TENENTE GE~ERAlE .• 

-t 3 
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N O I 
OUVIEll.O CONTE· PI W ~LtiS 
) 1. C~ .A 1.\1: 13 E L 'L A N O 

ATTlJAL:&! ~i SU.A, M-~~STA~ lMPERlAI~E. -RB' -\LJ!! ' 

~l'()$TOL:{Cl\, 1Ì GEN~R,AL"E, n' ARTlGLÙ;~IS\c , . 
l'ROPRIElTARIO. p' UN ~-REGGIMENTO tl' 
ll'llfAJ:{'fERIA,, É <;:01\V~N:PANTE GENE-< 

RALE. :PELL' ARM)\TA D_. 

l':rA:PA, &c, ~ 

INteressando . non men~ it buon ordine 
Pubblico t quanto J' Economia àesiderabil e' 
d,~JJe· private Famiglie, çhe noii siano tol
lerati i Giuochi d' Azzardo,,- e d' Invito, 
abbìamo trovata necessario pe'r· far c;essar~ 
u-n vizio s~ pernicioso pe:r diversi rapporti 
di _determinarè qllanto. siegue :! 

r. Si proibisce a quaJunque Persona di' 
qualsivogUa condizione,_ stato, e dignit~ di 
giuocare ai Giuochi d' Azzardo , e d' lnvi
to tanta ne'· Luoghi Pu.bbliçi, che nelle Ca~ 
se private. Per ta.Ii saranno · ritenuti la. Bas
setta, il Fara une , la Tombola, e tutti gli 
altri proibiti negli Editti, Proclami'· eq Or .. 
clini pubblicati prima del 1796,, che vo ... 
gliamo compresi in questa disposizione, ca .. 
me se vi fossero specialmente nominati. 

:?.. La pena, che s.' incorrer~ dai Giuo ... 
catari indic;~ti nell' antecedente Articolo sa, ... 
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rà per ciascuna contravvenzione di Ducati 
5o o. correntì oltre la perdita del dimaro , 
che . verrà trovato sul tavolo all' atto dell' 
invenzione, ed in caso· d' impotenza al pa
gamento avrà luogo la pena. di tre mesi di 
Carcere , se il Contravvemore non ~ pparter
rà. alla · çiasse de' N o bili ; e se N o bile , sa
rà punito coll' Arresto in · Castello Militare 
per tre mesi. I Recidivj soggiaceranno in
distintamente alla pena del C arcere per sei 
mesi , o <lei çastello _1;econcl.o l' qnzidetta 
distinzione • 

3. Chiunque tol-lererà in Casé!, propria sii
fatti Giuochi verrà s·otto~es·qo alla mul~a di 
Ducati 5o o. correnti · ne' modi come sopra 
per mancanza di pagamento in pena della 
sola tolleranza, oltre di quella, che jncor
r erà quando fosse paftecipe del Giuoco ;. · 

· 4· · I Caffettieri , ·gli Osti , i Locandieri ; 
.i così detti Trattari , e le altre Persone di 
simile > rrofessione ' che permetteranno· tali . 
Giuochi , in·correranno nella· rena . di sei 
mesi di Carcere , · 

5. Si dovrà in · ·questa materia procedere 
per via d' inquisizione limitata · l' azione 
entro il termine d' un anno ; e le somme , 
che si ricaveranno dalle incorse penali, 
v.erran·no divise per m,.età fra il Regio F.is
!: 0 , e l' Accusatore , a cui acçordiamo · a~' 

f4 
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che L imr>un ità , qualora fosse correo. Per 
l' esatto adempimento di quanto si qispone 
incarichiamo i Giusdicenti Criminali tanto 
di questa , che delle altre Città, Pr..dvincie, 
e Distretti di Terra Ferma , ordinando , che 
il presente Proclama sia pubblicato in tutti 
i L_noghi soliti , onde non se ne possa al
legare ignoranza. 

Verona q. Fe}?braio 1798. 
IL CON'RE DI WALLIS. 

V. P.elltgrini Commissario Civile. 
Patroni Segretario. _ _...,_ _______ -------

PROClAMA 

.A Norma deiJ~ veglianti . J~ggi Militari 
vengono a ciascuna persona Civile 'proibite 
le . compre di Effetti errariali, cioè. d1 Mon• 
ture , scarpe ec:; osservo però c'he alcuni 
si fanno lecite tali compre, e perciÒ mi dò 
la cura col presente mio Ordine d' ammo• 
nire ciascnno a voler in avvenire tralascia• 
xe tali compre sotto qualsisia pretesto av.es-
sero a succedere, nè da ·veruna persona fii 
.Militare o Civil~, mentre l' eccedente di 
questo . mio Ordine non iolo pe·rderà il 

b \ ' . comperato, ma eqs1 J ve-rra punito a norma 
delle leggi Militari s_oprannomioate, le qua~ 

c~Ldel ,tutto proiJJiscono .tali n'egoz.ia7.ioni • 



Verona Ii 17 Febbraio 1798. 
BARON J.;E KERPEN . 

TEN!-<.NTE MAltESCIALLO ~- ' 
_____________ ___ ____ ...,...... .., J 

AVVISO 

·SI fa sape~e a_] . Pubblico a propri~ - ~ire~ 
2ione , e contegno , che resta r inovato il 
divieto promulga!o eol Proclama r 3 Setreq1~ 
bre I 7 3 o in proposito del Tasso a Cavai~ 
li , sicchè Ii. ·vetturini ed egualmente• i Pàr
ticolari non potranno contrassegnare· i pro .. 
:pri Cavalli col Tasso'_ stesso essendo questa 
un' insegna riservata . ai soli Cavalli della 
Posta. · ' 

Se alcuno contravvenisse · ad. un talé 'di..: 
vieto, ·sarà proceduto a norma del citato 
Proclama · 13 Settembre 1730-. · 

Verona dall' OHìzio degli Imperiali Re~ 
.gj Prov~editori li 17 Febbraio 1798. 

Alessandro co. Landa ) n a· . 
. J.·rovve 1t0r1 • Angelo co. lavagnoh ) . - ·. 

Girolamo Rivanelli Cancell. "' 
----------~-. ._. ...._ _ _....,._ 

Morto Rev. ·sig. 

' Essendo necessario di prendere delle sode 
·misure , 6~Zde con un regolato sistema -p-oter 

· assi&urare gl' Imperiali Regj M,agazz:.ini -delle. 
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Truppe eli sua Maestà Imperiale e Reale", No
strti tlementissimo sovrano , dei Generi di s~s
s.ùte'n:ta' è in dovere, .. questa commissione di 
ricorrere a quegli espeif,ienti che nell' atto di 
ttssicurare la quantità ne.cessaria dei Genrui eli 
Legna 1 Fieno , Paglia ed .Avenq. per ti Maga'{.
zinf, iUddettz', sienò· , pure 'facilitati i me'{_':(i 
ft' rUJlfl· giusta rileva'{iorJe per ti convenz'enti ed 
..e.qtti. , yìparti. Egli è adunque per cui viene 
p'tt.gff[]l la nota clz'tigen'{a di Lei 1 .Molto Rev. 
~igJ Parroco, acciocchè colla . s14a assistenza, e 
c.gkf!.~ ;ppera immediata , degli .Uomini di Comun ; 
~c.Degano d' ogrtuna .delle comunità · soggétte 
·4llfl, di Lei Parrocch'ia, ~ia formato rzc.l t_erm/:. 
ne di ore venti quattro dal ricevere 'ddla pre
...@Jtfè~ un Fogl-io _ch'e .. dimostri -la quantità_ ef
~~ttiyammtc esistente detti sopra_~ndicati Gm,e
ri e le appq,mnen'{e d' ognuno_. çlelli respettivi 
f-'(~pri'etarj; qu"4Ìz quantità dovi'anno essere de
scritte, nella prima colorma intitolata Generi 
esiste:qti . E siccome è ordine preciso (ti chi 
forifàiktamente ci regge in, no.me dell' .Augu
sto; ·1.1/;pstro sovrano , c be non a_bbiano a resta
re-. in p,[cun modo sprovvisti del proprio man
tenimento glz' animali dr qual(.m~ue specie esi
stenti nelle Comunità di 'luesta Provirtcia,, co
-f~c -f,lltt, è p.regata . ~i .usare f --(tvverten'{a dt f~r 
.jm{ifar~ nella. s;conda Colonn,,a Animali {a q~a~:
;~t~ /]red~a , 4çj ·rr:e~s~?JZÌ" _come pure n,~l/.(l 
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t.>erz.a colonm; intitolata G.eneri ~ecessari pet 
ma ntenimertto- dei prop'ri Animali sia des
fr itta !a 'quanthà nécessaria ~ ·dei Gé.rze-ri per · z'l 
l or o' matttenimento; onde nefla giusta sottMzi d
ne. delli . nec,e#arj . bisogin"' '$ire poi esp·ré-ssa 
nella qilarta • col&ntta: èfelli Generi disp~riibili 
la rimanerrza dz ,quelli !iberi, onde questi de
no in •cumulo cal_coldti e· disp-osti per la quan
tità necessad~ al~'- mantenimento dellé ltegiè. 
cesaree Truppe , -

siccome tJttto ciò che verrà in appresso dis
poito, sarà parimente pagato dall' Imperiale 
Cesaréa Regia .Amministrazione ·delle sussiften
zè ~Militari t'TI Peron4, cos'ì resta ella pregata 
di consigliare ognuno a non usare la più pie
ci ol4 occultazi orte o alter az i o ne nelle èlenun.zie 
dei Generi, mentre 7,Jenendo que-sti scoperti in 
mancanza, lo che :non potrebbe essere che p'èr 
mala intenzione di speculazioni immediatamen
te 'prrgiudizievoli '4W in'teresse delle Truppe e 
del Cpmmèrcìo tatto , in : questo c4so :tutti li 
Generz' occultati taélerebbero soggetti a'Ua pena 
di c·onfisca • 

Nel mentre che l~ Commz"ssz'one deve :obbrt
dire rt-gli orclini supremi avuti su ' questo pro
posito 1 rzon manchi Etla tJ.i rendérti -noti ail 

' ~gnuno colle co·rmmplate già pr-escritte avver!.. 
tenze di equità e giustiz,ia l onde cot mezzo 
d~· t...ei, Molt o Rev. szg., tia pregato ognuno a di~ . 



mostrare coll' esatta tJsserpa~?_a · alle Leggi , ed 
al buon ordine, il loro sentimento di vera sud .. 
·ditanza, .e profond~ · .. dtta.ccamento. _alt' Jtugifsto 
.e · clementissimo 1 N.ostro Sovrano . Certi della 
-b~ne".merita ·, ·ed :~;~tpe . ·: qpp~a \. ~ua ·in qu~st' im-. 
portante oggetto, _ te 'rtugw~~rrw le più compiu-
te ~felz:cità . ~ ,., . • . l , • 

. . Verona dall' ~ulica D~puta-r.ione · al.l[ ..;J.llog~ 
gi, e sussistenze li 17. febbraro 1798 .. 
------ -:..-..---..-.-..--~ 

4 l \ t 

.A N orma. dell' arriva:~mi~ ,Q.rd.f~~.''4i;) ·su~ 

.~ccellepza il Comandant~ . Gçrie-,ral~ G<:>nte 
.de WALf.IS viene incorpol;'aH _al : Te.r<;r,it<:>l~io 
.Veron~se · quella parte ç_li ~aese al d~ . )à. del 
·Lago di Garda appartenente ·per Ì' avanti 
al T,erritorio Brescìan.o , eal ora colla nuo
va . Iine~ di demarcazione caduta ·sotto il do .. 
minio Austriaco • . 

Per prestare adunque ' l' omaggio ; · e do ... 
·vuto giuramento di fedeltà avranno · quei 
Paesi "di.!- osservare èiò, che · nell' occhiuso 
ordine di ·sua Eccellenza il Conte de WAL.., 

·t.fs vien ordin~to • 
Per quello ·pure che riguarda il Corpo 

,Ecclesiastico avrà questo da dipe~dere in 
ciò , che lo richiedono li affari · po1itici, da. 
l\:Ion~ignor--Vescovo di Verona • 

-~ftìne ~i po~si, ~n cog~it.ione c.le~ tonti~ 
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. ll i di I'Lu.esti Paesi· spedisco pure per parte 
del èonsiglio Veronese il Conte Gro. BAT

THiTA Rmor.FI unito ad un Uffìziale Impe
riale .• 

VeronJa li · 17 Febbraio 1798. 
'BARONE DE KERPEN 

TENENTE MARESCIALLO. 

-----------------
AVVISO 

Lo stato deplorabile, in cui presente
mente si trovano le Casse di questa Città 
del tutto esinanite , ed esauste , e la neces
sità di sostenere. i pesi naturali , che loro 
incombo/w , nell' Atto di re11dere indispen
sabile un qualche espediente , che ne rav
vivi l' azione per tutti que' rami am~ini

strativi , che la richiedono, potrehbero an
che determinaré' li Ra.ppresentanti 'quest' Au
lico Consiglio provisorio alla scelta d' un 
})artito oneroso alli catasticati Contribuent~ 
alle pubbliche imposte, il quale pur trop-
1_10 sarebbe giustificato dall' esigenze d' una 
:reale istantanea necessità. Ma per devenire, 
ad una tale l'isol·uzione , e proporla al Con
siglio converrebbe o non conoscere la si
tuazione della maggior parte de' 19osside11ti 

· abbattuti dalle passate calamità, od essere 
crudelmente insensibili su gli- effetti com~ 
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moventi delle . medesime. Rifuggendo -pet ... 
tanto il pensiero de' P.r1ov;ved.itori di Co• 
mun Rappresentan.ti l' Aplico · Consiglio da 
tutto ciò che potesse aver titolo, od . eiì'et ... 
to ·d' un. nt1ovo gravame ., , all' unico espé·• 
cliente s' appigliano, ch·e ·in aspetto il pit\ 

. dolce, e gradevple viene Jor suggerito rlallà 
conoscenza degli animi generalmente docili 
e giusti de' propri Concittad-ini , e d1 ogni 
Classe Begli abitanti di questa Provincia. 

Moltissi:mi ve n~ ·sono tra essi. ., che d 

_per sofferte sciagure; o pe_r ~l tre ·diverse 
combinazfoni si trovan<? tutt- ora in rifles
sibi.Je difetto de' pagamenti . delle Gravezze 
ordinarie alle !or Dite in'c.ornhenti 5 · e se l' 

. esempio· de' loro sitnll;,. i quali tuttochè 

. danneggiati hanno con lodevole sacrifizio 
sostenuto i pesi reali in 'proporzione de!J.t 
Jor pqssidenza, e le visté urgentissime de!l" 
i~tantanea necessità di queste Pubbliche Cas
se si devon rendere sensibili; e pronti ad 

. accorrere con ogni, sollecitudine ai bisogni 
de.Ila !or Patria , ben a ragione si promet

. to:po .essi Provveqitori nell'affluenza di non 
tenui -acconti e di saldi nn effetto re!at~

. vamente proporzion~to alle concepite !or() 
·speranze. 

Vogliano essi de bi tori residuati, massime 
pelle pre·senti circostanze 1 animare , e riac•: 
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cendere il loro zelo; e seguendo l' ese:m...; 
pio plausibile di quelli, che gli hami.o :p.l',e ... 
cednti , aggiungere alla giusta: e volonterq.;,•. 
sa loro prontezza il riflessibile merito p.' .a
ver ridonato ~n principio di qualche vigo ... 
re alla rinascente Amministrazione di' que
sto Pubblico • 

Verona dall' Offizio degl' Imperiali Regj 
Pr.ovveditori Ii 18. F.ebhraxo I 79 8. 

Angelo co. Lavagnoli ) p d' . 
. rovve 1ton .-

Alessandro co, Landa ) , 
Girolamo Rivanelli Cancell. 

AVVISO 

PRossima alla sua scadenza solita la Ra
ta delle Gravezze, e Dazi verso la Cassa di 
questo In1périal Regio Corpo del Territo
ri.o , cui incomJJe il dovere eli versar 11ell' 
Imperia! Regia Cassa Finanze le consuete 
relative summe, e di supplire 

1
ai naturali ,ed 

estraord.inari pesi, che. cadono sopra esso , 
restano col presente eccitati gli Esattori dei 
Comuni, ecl altri Debitori allihrati al Cor- : 

. po Territoriale di .soddisfar pontualmente 
la Rata antedetta, evitandç> con la volon
taria pro11tezza de' pagamenti le esecu'Ztio
ni , che per gl' 5nstantanei iBis ogni cleZ Gerpo 
;sarebbero li Sindici, clj. esso . Rappnesenta.u-



96 
ti , nella dispiacP.vole necessit~ di scaricar~ 
per -dover di Leggé sopra quelli , che ne
g!igess.-ro di farsi il merito di adempiere 
al proprio dovere. 

Verona dalla Cancell. dell' Imperia! Re-
gio Territ. li 19 Febbraro 1798. 

Antonio Sempenelli ) s· d' . 
G. B . A b . ' lll ICI • 

10: attJsta m ros1 ) 
Giovanni Marchi Cancelliere. ______ ...,;___. _________ _ 

LI NOBB. E MAGNIFICI PROVVEDITORI 
DI COMUN RAPPRESENTANTI 

L'AULICO PROVlSORIO CON-
SiGLIO GENERALE 

Comparisce assai riflessibile il numero 
delle persone , che professano crediti , e che 
ignare forse del vacuo , e tqtal esaurimen
to , in cui ritrovate si sono le Casse della 
precorsa, ora soppressa Amministrazione, 
quo~idianamente s' affollano presso li Rap
presentanti l' Aulico Provisorio Consiglio , 
onde riportare il lor pagamento ; ,e molto 
rimarcabile riesce d~l pari il numero, e la 
qualità dell' alienazioni, sostituzioni, e as
segni di Fondi , e Rendite , che sono stati 
dall'Amministrazione medesima_, particolar
mente in questi ultimi tempi, ordinati, e 
:resl?ettivamente eseguiti • 
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II prestarsi ad accogliere l' istanze, forse 

in gran part~ compatibili, ma presentemen
te non opportune, de' ricorrPnti cnditori 
non solo porterebbe alterazione del sistema 
decisamente pnfisso di nulla deJjberare in 
tale argomento se prima non sia compiu
tan,ente eseguita la resa de' conti in con
formità del Sovrano volere espresso ne:! l'e .. 
ditta 6. Fe}Jbraro corrente 1 ma potrdJbe 
anca produrre confusioni 1 ed equivoci so
pra que' crediti, che per avventura con ma
lizio~i pretesti 1 e non giusti appoggi venis
sero rrofessa ti ; ed il riflesso ' che deve se
xiamente contribuirsi dall' eletÙ Revisoria 
Deputazione sopra le accennate distraziotlÌ, 
e passaggi di Beni , e Rendite, esige che 
sospese venganù tutte le novità, che potes
sero da ' nuovi posse:ssori massimamente di 
Beni stabili, e Fabbriche di qualunque sor
te venir praticate . Qui n <.li è che li N o bili, 
e Magnifici Signori Proveditori · di Cornun 
Rappresentanti l' Aulico Provisorio Consi
glio, conformandosi anca a vocali insinua
zioni loro pervenute della suddetta Reviso
ria Depurazione , fanno col mt::zzo del pre
sente pubblicamente sapere: 

Primo. Che in pendebza delle volumino~ 
se operazioni necessarie alla rev1srone, e 
purgato scbiarimento di detti conti, e fin 

Pol. I. g 
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a tamo che· no·n siano Je m·edesime com
pi uta mente vltimate , non sarà dato accesso ad 
istanze di qualunque creditore , per qualun
que si sia professato credito dalla passata , 
ora sopptessa; Ainministràtioìlè. 

Secondo ; Che, dmraritè là suddetta rile
vazione de' . coflti, ; e . perchè non abbia luo .. 
gc> alcun ìn~li?-ioso divisamento 1 che miras
se a d~Judere i v0luti riwnoscimeilti; nes-

.suna persona .di quat si sia gradò ;- e con
diziòi:Je; che per . tjUalunque titolo avuto 
dalla ·passata :Amministrazione possedesse 
l3.eni ; Case, o altre Fabbriche .di questo 
Comune , Mani Morte, Pie Instituiioni , e 
, di qoolunqu.e altro . Corpo ; si faccia 1ecit.o 
eli JH4tica,re la , Ii1unl.ml.\ novità a:Iteiante la 
co.stituzio~e· de' Beni, e. Fabbriche_ st~sse, 
}lléntl'e in ·caso diverso sarà il contra:ffacien
te consid'erato come cooperatore colpevole 

, al 'disordine , alla confusione , e al. raggiro 
.in pregiudizio de' Pubblici diritti ; e sarà 
t:0mro di esso proèedoto ne' modi più tu
busti, e · con penalit<Ì proporzionate ~ì tra
passo, anche colla perdita d~ ogni 1·agiòne 
xapporto alli Beni dell' indicata natura che 
fossero come soprq possessi.. . . ~ 

Ver011a dall' Offioia deHi Nobb. 1 é Ma
gnifici Proveditor.l di Comun Rappresentan
ti' r Aulico Provisorjo Consiglio li 2.2. Feb-
llraro x 79 3. ; 

' 
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AngeJo co. - tavagnoli ) Proveditori . 
Alessan-dro t:o. Lando ) 

Girolamo Rivan~IIi Cartcei1. di Comun. 

A PUBBLICA NOTIZIA 

Sr fa sapete che domàni giortid di Sah ... 
ba t o i4 ·Febbraio anno cotreiJte 1.7 9 8 vi 
sarà nel PalAzzo délla Ragione tìdienza dH
le Cause Civili; ed in co-nformìt~ dell' Os.
sequiato Editto 6' Febbraio éottente, è· suc
cessive· iettete dt Sua Eccellenza · i1 Signor 

-conte· ÙLIYlERO DI W ALiiS ConJandante 
Geherale i" Armatà ~l; Italia; dei giorno ù 
FebbraJo to·rrebte , Se-detailnd Ii . Giudici 
Òrdinari déll' Épdéa primo Geì:lna}o 1796, 
é gll aitri G!Lidici recente mente eietti · da Il,. 
Ati!lco Génetale Consiglio Pr'ovlsori 0 ; . tra~ 
quali vi sar~ ailcò l; eietto Giusdicènte tan 
facoitl di gi~Jdicarè le Cjtisè Sùinmatie nel 

• l 
tnodo che correva nel! Epoca suddetta. 

Veto11a i 3 Febbraio 1798. 
. . . 

11 Canèelllet~ dell' Aulico Consiglio 
- Ptovisorio Gen. 

g l 
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N O I 

OLIVIERO CONTE DI WALLIS 
CIAMBELLANO 

ATTUALE DI WA MAESTA' IMP-ERlALE REAUit 

.A.,POSTOLICA , GENERALE o' ARTIGLIERI.\.,_ 

FROPRlETARI0 D' UN REGGIMENT~ n' 
ll'lli'ANTERB , E COMAND ANTE GENE:" 

:RALE DELL'· ARMATA :p' 

lTAUA, &c •. 

T ... l 
Rovando Noi JJecessa1'J0 d1 togl1el'& 

qualunque ineertezza clc:l PubMico nella e ir
colazion e delld Monet.'l di Carantani Dodici 
e di Ca n mani sei, si die:h1a.ra, che la pri ~ 
ma dovrà rìceversi per Soldi l/enti, e la
SeGonda per soldi D.ieci correnti di Valuta 
V( neta. Ecl. all' effetto, che di questa No
stra di11:hiarazione non possa allega rsi igno
ranza ordiniamo., che il preseme nostrO> 
Proclama sia pubblicat o nei modi co.nsued 
in questa Città , e nell' altre Provincie •. 

V-enezj.a 16. Febbrajo 1798. 

lL CONTE DI W ALLIS .. 

V. Pellegrini Commissario Civile. 

. De Ceres a Segretario .• 
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tr No:Brtr E MAtrN"rFrcr 
PR OVEDI .TORI DI COMUN 

RAPPRESENTANTI t' AUI,ICO PROVISORIO 

COiN..SIGLtO GENERALB 

P Et ade1npire con la 'dovutà esatte!i:t.a tè 
ture demandate ' a quèst' 'Aulico Provisotiò 
Consiglio,' e qmdle· singolarme.flte, 'Che ri
guardan o il pubb1ico imeresse , e 'r "amm1-
Ìlistrat.io.il e delle Regie · Imperiali 'Finartze 
ton Sovr-ano beneplacito alla sua vigilan!Zà 
affidata, necessarie :si rendono le più :accu~ 

ìate osservazioi1i, ·e c onfronti; -ch·e vaglianti 
a risthiaJ:llnil ogni , possibile osé:uÌ·it~ , ed à 

ìendet v-ano ogni malizioso tlivisaJtJE>nto di 
qm\khe mal intenziGnato in tale materlà • 

Ad agevolare perciò , e rendere pit'ì cè~ 
Ìere, ed accerta ta ogni 1·elativa ritoiloscèn· 
za li N o bill e Magnifici Proveditori di cò ... 
:rnun Ra})presentaflti l' Aulico Pròvisotio 
Consiglio suddetto tr0\·an0 tra gli ali:ti mez..: 
zi assai conf~:rente la generale presentaziò ... 
ì1e infrasctitta ; della quale essen-lo anche 
opportuno ehe ne segua il più prontb pos ... 
sibile adempimento, quindi è che tol mez
zo del presente ordinano; e fanno publi·' 
cament.e sapere ~ 

Che ogni , e qualunque individuo o Co:r.-. 
)?ò 1 al qua:le f0sse romìnessa o trasfus01 , ti 

g 3 
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per A ppalt~ ~ q :per I m prtsa ~ q ~er q;ua, .. 
Junqu~ alt:ro titglq anche d' economia ed 
amrn in~stra+-ione qualsisia.. A,ziepda , Diritto,_ 
Locaz;iope , o Gnnçessione c;li Da+-i, J;>.tss~, 
Porti , Pec:!aggi, Pontatici_ 1 Cave , IY.{mie~ , 
Gabell~ , R,ega-lie , 'roloqei ,_ Q d,iritt~ in ge"" 
::(ler<:;> ~ di qualpnque denomina~ion.e to·ccan
tj il .R.egiQ ·Imperiale Erario, ecl i! p!,l~blicQ 
lDt~resse 1 iid aventi COQ 1'- 11n0 Q . f altrQ 
relqz;iQQi, Q ditJendenz;,e , J(tod~rre si qehba
llo a.. · quest'Aulica, Deputazione. ali~ Finan.
~e ~ ed iv i :p res~ntar~ li respettivi auHln~~
c~ ~ ecl originali Contratt~ ,_ C_oncessioni , ~ 
De!illeraz.ioni d' Imprese, Appalti, Diri.t-. 
tt-, ,&eg<lli·e , Gius priv~lti , od a,ltro, di. tal 
:natut~ , eli che lìt trQvasserQ p.resentem_ente. 
in am·ministra~i one , Q po~sesso. 

Tale prèsenta~ion~ dovr~ farst tanto. da. 
g-uelli , civ~ esi~tevano. in a,ttività.. cd. eserci
'l.io <l'elle ~spdd.ette .Mansioni, ~ Diritti. all'· 
~poça, Ge·prla:rq l79 6., quarna cl agli altri_ éhe 
susseguentflmente ne avessero ripo-r~atQ qua-. 
lungue nnovo titolo~ ec:! 'àvrà. òi~ ad ~se~ 
gui.rsi per ·intero l e senza, ris~rve nel pe
riodo di giorni tte dagli ind_ ividu~ abitanti 
in quest~ Città, e Sobborghi , ~ ne'I termine. 
di giorni ottQ cla quelli'- che abitassero !lel 
Territorio , 

L' irnportanM del fine a cui è di:retta ·ta. 
p:resente dispos.~ione costituisce li prefati. 
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N o bili e Magnifici . Proveditori di Com un 
~ella necessità di· annunziare a chiunque si 
facesse lecito di trascurar~ la ri€hiesta pre
sentazio~e t eh~ sar~ c0ntro di. esso proce.:. 
dut<> ccm ·quel giusto .rigore '· che ~i trover~ 
proporzionato alla su;;t mancanza ~ 

Verona. li 27~ Fehbr~ro 17.98. 
Alessandro ço. La n do ) p d. • · ' · · . · rove 1ton 
Angelo co. Lav~g~ol~ ) · 

Girolamo Rivanell! Cancell. dell' .Aulico , 
rrovisorio Consiglio Generale ~ ., 

-!\VVISQ · 

~~ dovuto zelo, ço~ .çui questa. Deputazio"' 
tle. per adempiere le incombenze ad essà 
trasfuse , si presta all' Amministrazione del
le Regie Imperiali· Fi-nanze 1 ·e a~ impedir
~e ogni lesione o defraudo , ci impeg~a del 
:pari ad. ~sare ogni presidio, ~nde ' Cl: prete.
-sto delle wedesime non resti o:ffesq l' iE
teresse del popolo. L"; preservazione de" 
Regii diritti :pegli opgetti delle Finanze 
non deve per altrUl malizia tornare .fuor 
delle prescritte misure un peso· indebito a• 
)legii ~mperiali ~uddi~i; ed ogni estorsione 
di qualunque picciol~ surnrna, che da' Mini
stri destinati alla Esazione si facesse oh~ 

)e relative Tariffe, sarebbe un' o-ffesa alla 
g 4 
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gitista volant~ dell'AUGUSTO MONARCA', 
ed un furto tanto riù reo ; quanto più brut ... 
tamente cop.erto del Sacro Manto di vole
Te Sovrano . Non può quindi e~sere· senza 
commozione dell' animo nostro la scoper
ta di qualche abuso in tale argomento 3 <i! 

perciò questa· Deputazione si affretta a pro
mulgare: 

Che qt1alùri qlle de' Ministri destinati ad 
esiger Dazi, GalJelle , Regalie , o altra con.;. 
t-ribuzione di qualunque nome' tanto pro .. 
cedente in economica amministrazione per 
conto Regio, quanto conceduta ad altri per 
contratti, o Appalti , Privilegi, o Investi tu· 
re, fosse per essere scoperto aver da qui 
innanzi esatto da' contribuenti qnalsivoglia 
ancbe minima summa eccedente la legittima 
:ri~pettiva tassa , sarà arrestato , ed oltre la 
1:jfusura del mal percetto, subirà una pena 
dì carcere proporzionata al delitto. 

Ad una simile pena andrà soggetto qua
lunque de' mede5imi M nistri nelle bollette1 

o responsali soliti rilasciarsi a' contribuen
ti, trascurasse di descrivete la summa esat
ta , o vi descrivesse quantità ::r.inore di 
qm:lla che effetti·vamente avesse rascossa • 

II presente che sarà pubblicato e diffuso 
per eccitare i e;nvati a farne presenti 1 gw
st_i reclami , dovrà spedalmeme daìle co'm-
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petenti Persone tenersi C<HJtinLlamente affis~ 
so in Tabella in modo aperto, e visibile 
ad ogni Casello delle Porte della Città , od 
in qualuuque altro sito di Esazione , o Ri'"" 
cettorìa: e la mancanza di tener ivi es.po..; 
sto nel prescritto modo il presente editto; 
e le rispettive Tariffe sarà pur castigata co~ 
me un delitto d' insidia tendente a defrau--: 
dare col privato interesse il volere So~ 

vrano. 
Verona 

alle Regie 
1798. 

dall' Officio della Deputa~ione 

Imperiali Finanze 2 7 FebbraiO' 

Giovanni Marcb. Sagramoso , ) 
l 

Francesco Marcb. Malaspina. ) 
Giacomo co. Verità. ) Deputati 
Luigi Moccia Cons. ) 
Stefano Dott. Cominz.oni . ) 

Bongiovanni Segr. ,.._.. ________________ _ 
LI NOBILI E MAGNIFICI 

PROVEDITORI DI COMUN' 
l'RAPPRESENTANTI L' AULICO GENERALE 

CONSIGLIO DI VERONA 

LA riflessibiJe penuria di v~glla da .firo
co , in cui attualmente si tiovano questa 
Città, e Provincia; massime nella presente 
.sta~ione del Verna, che ne .rende maggio~ 
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re, il pisogno , dietro afie riconoscenze fat'"~ 
'&e in tale :proposito pali~ vigilanza, e zelo 
(li S. E, il Sig. Òliviero Conte di Wallis , 
pet. la ,Maestà Imper_iale Regia Apostoli<>:~ 
dell' . Augusto :rf astro Sovrano , Generale 
GoJtlandame 1' Armata d' Italia , ha çleter..o 
minata l' Eccellenz,a Sua a meJitare tra gli ai.
trj Inlézzi d' assicurate alla Popolazione la 
su.fflci~nza d' pn ge-qere cosi ~ecessari~ . a~-
4:he l' infr~scritto espediente , 
" Comunicato questo con léttere di Es.so..· 
Ge:ner.àle Comando a S. E. il Sig. 'J;enente 
Maresciallo Barone di Kerpen; fil passato 
jndi a quest' t}qlico Prov~sorio Consiglio ~· 

Ii Nobili, e _IY.lagnifici Proyeqitori di Go- _ 
xnun 3 trovandosi nel grato d ov.ere d,i com..J 
piere come l,{appresentanti essò C onsiglio 
le relative o~sequiàte disposizi.oni' quindi a 
che col mezzo· del presente fanno puhhlh 
ça,mente sapere t 

Che resta nel più ampio e risolut~ mo'"' 
do a chiung;ue vietato l' estrarre , e in. qua
Junqne forma 1 o per · qua.I si sia pretesto 
:per se , o per interposte persone traspor .... 
fare fqori di questo · Distr~tto alcuna, quan
ti t~ dj L.egn.a 'cla fupco, çosì gr0ssà; c'ome 
minuta , e di qlilalunque specie, dovendo 
tutto ciò , ch'. esiste , Q sarà introdotto di 
queste genere , .restare addett.o ai consumi , 
e al bisogno di questa Città, e Provincia ~ 
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Acl. oggetto èhç nc~suno ardlsca ' di delu ... 

clere, con lusing~ , q' essere inosservato , e 
~r andarne im:rune , il prèsente divieto , non 
solo sarànnq in· ogni parte ~del co11fine di 
que~to 'fe:rritorio comandate a' Ministri · le 
più cHJige.qti osservaziòni e cl:lstodie 1 onde. 
siano fermati, é · levati l~ generi , che ve ... 
nissero ritrova,ti iq con~ra:ff.iZ.i·òne t çon fisco 
<H detti generi applicabile per met~ arr E
rario , e per l' <\Itra· met~ alli Ministr~ , che 

-tJtt fa~anno il fermo ; ma saranno anca" ca.
Stigati li cont:ra:ffattor~ con lY.{ult~ pecqnia ... 
l'ie proporzionate alla qualit~ della tral>gres .. 
sione; :po11 mà~ però minori di Ducati ven
ticinque d'l lire sei ~ e soldi quattro , cb~ 
5<).ranno irremjssjbilmente N~~é1te, cd appli
cate co1p.e sopra, non senza premia agli 
accusatori , 'cfi.~ ·sarann~ in qualunqu~ çasQ 

• • 1'· l tentm ~ecreu ~ 
Ed il presente sarà, stam:patq , ed affisso 

:nt:' luoghi soliti deHà Città~ e Distretto , e 
:pa rticQiarp1ente ne' luoghi di confine ad 
tJniversale ~oti~i" , ~ :rer€h~ nessuno :poss~ 
allegarne ign,.oranz·a • 

l . 

Vero.na U 28, Feb:PraJq 1798. 
Angelo co. Lavagi]oli' )' p· d. · . . 

. rovve 1ton , 
AlessandrQ co. Lando )· 

Girolama Rivanelli del CollegiQ 
de' Giudici éancell, . 



LI NOBILI .MAGNIFICI 
PROVEDITORl DI COMUN 

RAPPREI>ENl'ANTl L' AULICO PROVISORIQ 

CONSIGLIO GENERA:LE D.l VERONA 

HAnno rimartato con p!~usib~Ie accorgi-a 
mento, e con vero zelo officiosp.mente ri_.. 
co.rdano Ii Deputati alla Revisione de' con ... 
tl della passata ora so p pres,sa Amministra
zione, di quanta importa.nza riesca J)e!E' o.., 

··gni necessario confronto l' approntar Io ·CìJ 

tutti · que' documenti , che possono comri..: 
JJuire allo schiarimento sovranamente coman-> 
dato de' conti medesimi sopra basi solide 
di accertata, e non o p poni bile verità. Com .. 
pariscono troppo giuste le rirnostranze df 
essi benemeriti Deputati ; ed esigono in O-' 

gni vista la più ptonta adesione de' N ohi~ 
li e Magnifìc,i Proveditori di Comun nel 
çarico, che loro incombe1 di promuovere 
così. in questo, come in ogni altro rappor"" 
to il più perfetto adem phneme del Sovra ... 
no volere, Accogliendosi però Ela' medesi ... 
mi 1e . accennate rimostranz,e 1 fanno coi 
mezzo del presente pLtbhlicamente sapere , 

Che ogni e qualunque inrlividuo, Corpo 
Eèclesiasticò , Secolare ; Regolare o Laico j 
Compagnie, Fraglie, Arti, Università, Ca ... 
se_ ~ e ço!legi , ed egualEHente ogni Reve"'! 
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l'endo Parrocò , Rettore, Cappellano , e qua
lunque altro Benefiziato, e tutte le Perso~ 

ne, e Famiglie in genere di questa Città e 
Térritorw, che avessero tanto in titolo di 
prestiti vololltari, o forzati , o in dipe~
denza di Lotterie e Requisizioni di qualun
que genere , tanto per ragion d' acquisti di 
Beni di Comun , o di Mani-Morte, per a!
francazion di Livelli, e Censi , o per pa
gamento di Gravezze, Campatici, Quintelio, 
Estimi, Tanse, Dadie, e d'ogni altra Pub
blica Imposta ordinaria, ed estraordinaria, 
corrente, o residuata, il tutto compreso e 
niente eccettuato , versata nelle Pubbliche 
Casse dell' Amministrazione suddetta qua
lunque quantità di :danaro, argenterie, ed 
effetti , debbano, quanto a. queili del Ter
l'itorio, nel termine di giorni quindici, e 
quanto a quelli di Città, nel periodo di 
giorni otto , presentare, ed aver presentate 
nella Cancelleria eli quest' Aulico Generale 
Consiglio le copie delle Bollette, Ricevu .. 
te , !strumenti , Scritture , Dncumenti , e no
te respettive del danaro , argenti, ed effet
ti come sopra versati . 

Dalla pronta ed esatta presentazione so
pra enunciata molto i)otrebbe dipendere 
del buon esito delle .openzioni ad essa Re.,. 
visoria Deputazione demandate ; e chiunqu~ 
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mancasse nell' esecuzione ; od oltre il T>ré4 

scritto termine tatd1JSSe a produrre· le co
pie, che si ricercano , o non fossè esattò 
uel trasuntD delle medesime J sar:Ì t•gu·atda
to come tespoìisabile dei ·-preghidJiio; che 
venisse a tisuitame éos1 al Pubblico , con1e 
alla .condizione di qualunque priva~o , arichè 
togli effetti di q~;~et giusto rigore, che me .a 
:titassetò le sue manèanz~ , 

Ver~ma 28 Febl:>raio ì798. 
Alessàndro co. lando ) p .. a·, , 

l 
, rove Jton • 

Angelo ,co. avagnoh ) 
Girolamo .È.ivaneili Cancell. 

dell; Aulico Generale Consiglio , 
......... _,j......_.. ___ -...,--.___;.,..;;~---·----

Attesa la favotevole informa;z~pne àvutà 
dalli Nobili AULICI PROVEDIVORt 

d.i. questa. Città , si concede 1a ri
stampa della presente Tariffa. 

Verpna il primò Ma,rzo 179 8. 
BARON DE KEEPEN 

TENENTE! MARE~CIAilO . 
~~,._....,_....,._. ____ ~--------

RISTAMPA DELlA TARIFFA 

P Et i1 pagamento dei Pedagglò passando 
il Ponte •delb Bevilacqtia, eccettuando dal 
medesimo Ii Cotr1eri , Soldati a: cavallo, Ii 
Rito:mi vuoti de~la .Posta, li Carri, e éar ... 



i'ette di letame , o vuotè , e pal'imenti <I( 
Botti , è Tiue vuote, e li Animali che an ... 
dassero al pàscolo , oppure che fossero cll 
ritorno scatichi, ò staccati, non ad uso di 
càvaicatura ; e tutto ciò che ho n~ còm pre
~o nella presente ordinata dal Noh, Aulic 
Ufficio Stradale; con sud- Attò 2. 3 Fehb:ra"". 
5o J798. 
Carrozze, Car- , , • 
..., . . . S . ( c9n ::z. caval11 , o atH-
A.Oz:zq:H, terzi,( 

1
. L 

C d . ma 1 • • - ;J:() arrette e o- . . 
. 1 ' 1 ( con 3 cava11I , o ani-gm a tro egno 

1
. L 

d. 1 d ( ma 1 • , , • , 
1 qua unque e- .. ~ . , 

. . . . ( con 4 cavath ; o an1-• n:ommaz1one . , 
1
. . . .. 1 L 

. . d' p . ( ma 1 • • • , - 1 ) : :per uso 1 as- . . . 
. . C (con ) cavalli, o ani-

saggien con a- . t ~t ', 
aJI . d ' (mali • . . 1: J v 1 tanto 1 ( • - ' . • 

P . h d' çon 6 cavaU1 ; o am-osta ,. c e 1 . , 
V ,1·( mah • , • L. 2. ettura , o u1 • , • -

. , . ( con piU th 6 cavalli , · pro:pneta a .qua t- . . ! , , 

tt ( o ann11ah per o ruote an- . • . 
d t • ( ognuno d1 essi d1 an 1 ,- e ve~ . , ·. . 

~ienti • ' rn~ delli ($ L. t 

'Sed:i.e , Carretti:( 
ed ogni altro le-( 
gno a due ruote(. co·n solo cavallo L. - ) 

di qualunque ( 
denominazione ( 
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j>e;r uso dei Pas ( 
saggieri andanti( con due cavalli • L. - 8 
e ven.ien!.i. · ( 

Carrozze Posta-( con 2. cavalli •• L. 1 : I r 
li, ossia Corrie-( con 5 cavalli • L. 2 : -

re conducenti ( con 4 cavalli L. 2 : ro 
persone , e Tra ( con 5 cavalli L. 3 : ) 
messi , o soli( con 6 cavalli L. 4 
Tramessi setti-( con più di 6 cavalli, 
manalmente an-( o animali per agna
danti, e venien-( no di essi più del-
ti , ( Ji 6 1. I. -

( con un cavallo . L. - : 4{ 
( con ~ · cavalli L. - : IO 

CaneÙi a dut-( con 3 cavalli L. - I 3 
ruote ad uso d t( con 4 cavalli • L. - I 6 
trasporti di qna- ( e se con di più di 
]unqae genere( 4 cavalli pagheran
atidanti, e ve- ( no , oltre la suddet-
nienti. ( ta Tariffa per ogni 

{ cavallo cl.i pitÌ • L. - 4; 



N. VIII. 'rt 3 
( C O Ò 2 animafi l.- : IO 

( con · 3' animali L. - ·: 13 
( con 4: animdli . L. - : 1 r; 
~ ~on 5 animali . L. - : I 8 

Carri , e Car-( con 6 an-imali • L. x : 10 

rette carichi , ( e. se condotti da: 
condotti da ani··( ph) di 6 animali , 
mali andanti , e( oltre la suddetta 
venienti. · ( Tariffa pagheranno 

( per ogni caQ di a
( nimali di più, an-
( danti e venienti :L. - ~r· 

Carri con Vet-( 
turi carichi di( 
Uva condotti da( 
qualunque nu-.( -
mero di anima-( 
li, con qu·alun-( 
que quantità an-( • 
danti, e venienti.( 

E se li detti Car-( 
ri con · Vetturi{ 
avessero le co-( 

L. > 

·perte de lle ruote( - - - - -t. ' I 
larghe onc!e no-( 
ve , pagheranno( 
solamente and:m( 
ti , e venienti .( 

J?ol. I. h 
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r .J .1\NJ.M.t\LI SCIOLTl. 
·Ga:valli.o . e. JM[o-Ji ·-andan~i~ -all~ Fie
; ·re. , ,.gj ;riH>rna~dQ ' datle \mede-
" siJIJ.e .. Tp~r : ~Clda,tlno~ . , ••• L.- s. 2 d .... 
cDe.tti cl~ Sod).la 'C~richi 1; c o 9a ·ca- '=' ~ ~ 

vàlca.rr~ :li'(:)Y. · O~daun-Q • :.> • ,. .r.. ;., s. :1 :d·: 
Detti m!J.Ilri~iDtJ-anJCnf~, iJ!:!Cqti·daL-J ,j · • 

le carrette per :ca.da.,i!LlJ.o .:L. . :... i.S• ' ì5 B. -
Asini , 0 t::he .. .!1\ndttss~'fih,r; 'P ) rito l'- • · 

JlaSsmJO dall-e . ,Ifj_ore:-Hper ca-
dauno • w it- _;.: • L. - s. r d ... 

.petti-da Sol'n.<J.,, o .-<la çf!vak;n per 
cadauno , t'. ~ :s. -. d. 6 

Anirrali Bovini , che andassero hl ·, ~ . ., 
Macello , o alle Fiere , ,o lp pu,., ' .. )'1 ,v U 
:re:- chi: ritornassero dane. 11 tne-·'f!; !w jJ 

desime •• , ·L: .... , s. i• I'Jd. rr6' 
Detti maliziosamente stacqti • dar~p • . · ., 

carri per cadauno • . .1 n• ..: ~ s.~. 1:5 d ... 
Vitelli non trasportati, che andah ·.r ·) 

1 
•• 

sero al Macello , o alle Fiere, 
oppure che ritornassero · daJiè ·'; t 

medesime per cadauno. ,{ L. · .• ! s.r .. cf. 6 

-· • · Dà.t . ..dall' Uffizio suddetto -Ji ,' ~4-. ·-R<:>:b"' 
braio 1798. ) ''"' .,,. .., l 

:; Lt i• ' ' ( 

Antonio Gasari Can.celi. 

·' 
.1 
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V A ULIGA PROVJSORIA DEPl}tr ÀZIONE 
ALLE 1-rg:drE 1MPE;RIALI 

F1Nf\NZE. 

Essen4o s; i nH~ ~· 3 Ì. bicemJn:e corren
te r ilt!Uale abbqcc;linehto del Dàzio Setà 
dscita ; e transiti; i'estaho eccitati li Gom
merci(l.nti tutti, e li altri individui dell<t 
Città., e del .Ci rf:ondari o CbSl _il. ve~s.e.ro ' S~te . 
in poca, o molta quàtJtit~ d ell' ~nn o _ cot,. 
l'ente 1 o de!Ji annj flntetedeini a d~nort .... 
ziar~ i11 iscritto nell' '{Jffizio dell)azio . stes.,. 
sò la i'i.spettiva sincera quàntità del!~ Seta, 
the cadaun possiede 1 t; tiQ i1eJ periodo di 
giorni qu.indeci; altrimetJti, le Se te che si 
j•ittovassero rpançàrti qi tale notificazione' 
satanno soggette à)le i~gg! .del ·contrah- ' 
bando. , . 

. Vetoiià dai!a sud~. Depnta:i, 1i 6 .Fe ... 
biàid i]98. l -

Giov-innt M<m~h· S<lgramoso Dep. 
13ortgiovanni Sègt. 

~·· •• !j ' .....J ~ _,.__r----· --· ----
P R ò C 1 .A M A 

Divenuti sudditi di St1a Ma:està dell' Att
gìJsti ssimò iloStJ;Q Jqlperatol'e, e Re FRAN
CESCO 1I. ;. alcttni l~Jogbi the pel passato 
appartenevano al Tertitorio Bresciano, ed 
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-ora incorporati s.ono atla Provincia Vero~ 
nese trovo opportuno pel mantenimento. 
della necessaria quiete, e perfetta tranquil
lità d' ordinare ciò, che tanto. bisognevole 
sì rende ad un fine sl impartante • 

Faccio però col teno:r del presente pub
:blicamente intendere, e sap'ere, cbe non vii 
sia alcuna persona, la- qNale si faccia leci
to di rtcar a chi ehe sia il menomo insul
to, molestia , ·od offesa , qualunque ne sìa 
il · moti v<> a pietesto. , . dovendo contenersi 
ognuno nella dovuta moderazione, e ricor
rere iri qtla~unqHe emergente alle compe
tenti aDtorità per ottenere quelli effetti d1 
Giustizia, chE> lo l' èonvenissero. 

Inibisco similmente a qualunque persona 
d.i quals.i~ia grado la dt>la:zione ~ d' ogni sor
ta d' armi, così da , fuoco, come da pun·· 
ta , e taglio, e chiLJ·nque ..:ontravv·enisse a 
qu es tE' :risolute ordin ~ zioni, o col mnnil'si 
d' armi, o col farsi autore di qu-alllnque 
sconcerto sa:rà, a tenor degli ordini gi~ 
rilasciati , immediatamente retento , ed indi 
in via sommaria castigato col rigore delle 
più severe leggi militari . 

Verona ai :z. cli Marzo 179~L 
BARONE DE KERPEN 

TENENTE 1\! .. '\RESCIALLO . 
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VICARIUS DOMtTS 1VIERGATORUM 
VERONA::. 

Dovend@sl : di·etto le Venerate delibera~ 
IZ.ioni ~Gv:raile, came in ogn' altr-o rappor
'to l anc!'le -nell' -argomento cl.€!' B0J!i nchia
mare alla .loro O§Serya11Za le Leggi> e Pro • 
videnze relative vlgenti, ed osservate aJ ·pri-.. 
:mo Gennaro 1796 aH' effetto dell' esatta 
ìoro .eseczuzione : , , . 

Il Nobile, e Magnificò fiìg. CAifLo PAR:.. 

M:A LAV-EZZOLA VICARW attuale di qaesta Ma~ 
gnifìca èasa de' Mercapti , ordina·;- ed ·es• 
pressamente €amanda, che fermo il dcwere 
a tutti _gl' Indi viclui soggetti di tener . pre
viste le )ero Ècm12ghe di Bilanci e tutti Ii ~ 
Mercanti, Botteghieri ,- e Vend,ito-ri . i quali 
tengono nelle !aro Botteghe ; Fondaehi l o 
Banchi ; Bilancie, Pesi~ · Piombini , Stad.::re;' 
:[Jassi , Misure da Qglio, da Calcina; da 
Carbon, ed: ancor da Ballini ; e Stampi da 
Quadrelli , ed altri Istromenti sottoposti al 
BolJCJ di _ questa Magnifica Gasa de' Mercan .. 
ti debba.no , se sa;·anno in Città nel tenni ... 
ne di giorni quindici, e se nel . Territorio 
di giorni trenta , aver fatti bollare tutti li 
sopta nominati pesi , e misure tlal Pubbli -.. 
c o Bollador Lorenzo Mazz.oleni col Bollo in 
ora Couveniente della sua Carica; altrirnen"' 

h 3 -



n8 
ti detti term~ni s1~iqti, se fosse nella visj., 
ta Pubbiiq, che . a tal -eifètto sarà f~tta ~ 
rinvepqto a)cuno mancante, ca,Jer~ qu~sto 
nella pena ìtremlssiblle çli )ir~ venticinque 
per ça,daun ijollo manc<{ntè; ne v~l~rà é!l ... 
cun pretesto in contrario; '!è nonostant~ 
sar~ temn:o· a, bollare • con doppio pagamen~ 
t o q i m ere~ de a) ){o llad.or o i tre la pena 
suddettà .. - · , ' 

Dovr~ esso Bollador esser sempre prontQ 
acl esf'gqire aq ogni ricorrénz':l, o di 1 aver· 
$emrre nella sua Bottega persona ç'apaéè 
di bol!are ' in Slll vece-;' restando però acl 
~sso viètato d'i hojlar Passi scavezzi , che 
sono , assolot<llìreàte ·pr'oibiti , com~ pllr~ 
vìen~ al mede:.irno inibitQ di bollar qnal
sisia Bilat'lcia, Piombino, Q Peso che noq 
fo1>se Pt"tto , e senza riorp.l~o , o fosse .for
nito di · aneHi o ma,rchi mqvibili, e sogget... 
ti a rt:-o -èl!ngiameJJto: eccettuati quelli uni
formi ;t! Gatn rione esistenti nell' Odìz_io ai 
que~ti.l M;agn;fìca Cas1 de' Mercazlti ;· doven- · 
do nel èa$o che g1i àrriv-ino Bi lancie 

7 
Q 

})esi jl't contraffa,zione, qLJe!li trattei~er~, e 
presentare nell' O rfiz.io stesso i11 pena di 
Ducati 2) per cadaun~ vòlta, e maggiqri acl 
;:~rbitrio, ', · 

Ed acdocch~ alcuno :POll passi ;llJegar 
ignoranza sar~ il presente staml?ato, pub~ 

, 
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:Plicato, ed affissò Ja~ ' "luoghi soliti :di ~ que ... 
~ta .Città -, e consegrlato 1

- al Pubblic-ò Bolla
dor srldcletto, il -..qùare -.{Iovrà sempre ' tener
lo affisso r1ella tìlè ':.Bottèga ' a ltirne ec. Re
stando inoltre commesso a crualunque IY.Ias
saro. ò CoJi5fg1iell ;''!-:li li::iascheduna ·Villa di 
questa çìiqriscjizJoM 11 che nel ' ~r-ime1 g'ioriJ.Ò 
Festivo .. dopo la "çonsegnil , che ·gl~ sarà'-sta<.l. 
ta fatta del presepté1 , nella maggjor fré
quenza del Popolo debba pubblicar ii pre.:. 
sente . a chiara ·i}1tèl1igenza' a· b~nuno 'e de'li. 
la pubblicazione uasrnettèrne all' · Offizio 
·della suddetta Casa ' élé' Méflcaùti ·il · sièutq 
Jiscoiltro' a fine · ée~ .... 

.u ;t ! · .. OP 

( Carlo Parma ~tavezzol'a 1 Vitario ::. ~ H 

~·i1use·ppè' Frances'co Bo-hamico N od;: 
'c]èlf 'Qffizjo ~· 'O • TC?. 

Addi 4 ;Marzo p~bbjicafp -jl preseme Pro.• 
cl ama alle due-: '-:Piazz-e , e pe1 · lu-oghi soliti 
~l suono di Tromba-, pl'olti . asco'itanti, '· 

r)u ' .. ~ '1•.• 

Francesco St-rahù'i~ Pnbblico 
'J.'rombetta , ~" • 
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LI NOBB. E MAGNIF.J;CI PROVVEDITORI 
DI CO.MUN r RAPPRESENTANTI ··. ;L' ÀULICO PROV1SOR10 c·ON- · 

-~· S).GLIO G~NERALE 

~c0çfir~~ti,, ~0;1 ii ' soie~~.e Edittr~ i. Feb .. 
.]naro, decor-so• per esp.r.esso grazioso v.olere 
.de,lla 1Maèstà. Impqr\ale ,; Regia ; Apostolica 
.d~ell' Aug~stissimo rll11Reratore, e Re FRAN
CES<CO· U. Nostro ; ~ovrano tutti li ·respet
tivi P;rivilegj ,de' Corpi ; e chiamati gli stes
si . a rivivere .nello stato, ed essere, in cui 
~~ r; t;rpvavapp . all' ~ Epoca , primo GennarQ 
1796., pervengono a n.Qtizi~ li , qisordini, 
che si sono introdotti in pregiudizio de' di
riJ:ti , e · Priv1~egi dell' Art~ dej Bm:cbi.~ri di 
Pescantina; alli quali disordini ovviar do
Yen.dosi da~ q-uest'_ -Au!(ca Provi~oria Ra p p re-. 
s~nranza ; del. rGerJeoale ,Consiglio, a·lla quale 
sono stati portati )i giusti reclami di detta 
Arte, perciò col mezzo del presente si fa 

: .vubbl ica .I1J~'fltè ~ sa p è re· :· , 
i1 [' ,Che n~.~stÌ'niit di çh~ gt;tdo 1 e condizione 
esse! ; ~i t V.P§Jria ; ardisca: ,; ( e si· .f~ccia,· l~cito 
di continuare sotto qualunque colore , o 
Pfete~'lt g;l.i da.h~i , ed a.rl5r~rj, che sono in
valsi dopo . V~ ,Epoqa . .. primo Gennaro 1796. 
e che tuttavia da alcuni in onta del suddet
to solenne Editto si vorrebbero sostenere , 

- l 
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navigando per Traghetto , e facendo Cari..; 
chi, Noli, e Trasporti con qual si sia fi
gura ·, e qualità di Barche grandi , BarcoJa..; 
me , o Battelli a traduzione di Persone, di 
Robbe , e Generi di qualunque sorte ne•, 
Confini, e Contorni del Traghetto appane..; 
nente ali' Arte stessa , e con danno , e. 
·pregiudizio de' diritti, 'e Privilegi de1la m'e
desima·, rn·entre in · caso di scoperta contraf~ 
fazi.one sarà contro quàl si sia Contravven
tore, •e Delinquente procedmò col rigor 
delle Leggi disponenti in tale materia, e 
coll' irrernissibile -lievo di quelle pene, che 
da' Proèlarni, e Decreti in quell'Epoca vi
genti si trovavano coinÌnin'ate. 'In quorum 
'fide m e c. " 

Verona 7· Marzo 1 r798. 
Alessandro co. Lindo Protreditor. 
Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 
II Cancellie-re dell' Aulico Provisorio 

Consiglio Generale . 
_...._....,....._~-------------

VIGARIUS DOMUS MERCATORUM 
'VERON~. 

E Secu~ivamènté alli ,Sovrarti voleri ripri .. 
stinar dovend osi le . materie tutte 11el modo 
forma , e discipline colle ·quali si reggeva
no all' Epoca . di Gènnaro 1796 ,· è sonl~ 
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.mamente importante esse~do la materia dei ... 

' le: Legne, ar_r:co)o di tanta. nece:;si tà: quin • 
.di 5, . c.he , ri.chia m an do a!l: esatta osservanza 
lf3 )eggj tutte in tal prOJìOSÌtQ etn~nate p.rÌ
'.\Jtii tili d~tt~ J-l..::poca, ~ · cpe_ si ossyrvavano 
.a:Jf.uEpoca me'Ì~s_ima, e q_qelle jn :q:t1an o 
~qc~m ampl~ando, conformando, ed unen
.i!Pr; rÌÙi Nobile: e Magnifìcg 'Sig. GARLO P.~R
.J\11~ >,k-$.VEZZOL4 VICARIO di questa ~agnifica 
.G&.sji e}e' Merqmi Cjlrd)na _, e risolufamente 
-ç§~Jtn'lla, che · nello sm~rcjo delle diverse 
§_ft:taki.l!<t· d1 Legne debèiJ.AO hwiolab_ilm.ent~ 
~P.t;;gpirsi li segnenti Ca pjtofi, , i , . 
;'/ Pfl.:iwo. Che r:;adauno de' suoi Aggìumi, 

,(fue .. yo,.:rr~ vender lV.{:.:tse, no,n pqssa vender, 
e nemmeno ~ener ne' suoi Fondachi, o Stalli ; 
Ma se secche, . che non siepq di ·libbre dieci 
per ,ca~auna almepo i m~1--ze. secçhe, se no:q. 
saran]lo di lihb.re dode,c~ p.e·r lo meno, e 
1e, iverdi di libb1;e quindi.ci ·almeno per ça
daun4, ~otto la ComipaJiva, se saranno tro
vate di diverso peso , di lire cinquant~ ve
ront>si , applicabili giusta le Leggi , e per
dita delle · Mase_, oltre Jl!1~11e altre afflittive 
che saranno credme convenienti ; proil5iti 
as.spJut(,lmep tp :restandQ li . cosi qetti Fas ... 

;§Gni .. , .. 
~ :$econdo • · In dovuta obbedienza alle Leg..; 
~i ..neL prop_~sito , si comanda ; cbe q,ualun ~ 
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que Prol?tietal'io c1i Legna àll' arrivo che 
farà una Baita~ o Zatta 1 . e prima : di soa ... 
ricarla, debp'a :provedersi della solita Iicen-
7-a dallo Sp. Sig, Kav. di questa Magnifica 
Casa de' i\'lercanii , che satà sottòscritta pu
:re dal Noh, Sig.~· Vlcario, in· pena a chi 
çontravyef. isse di penJete la LègJJa, che sa .. 
rà illico distribuita alli Poverf della Città., 
e di ·Ducàtt diecj , da essere questi dati al 
passo Minìsd·b che rilevasse tale ~:nai:Jcanza, 
con 'penal•ità 1àl medesimo, se fosse scoper
to in ço.lla?)ope ,. d' e~>sere depe.D'lli!-tO dal 
suo MinisÌer6 ·, 

'l'erzo. QuaJunqué r.riven.dil0re di Legne 
;1l miputo , volendo vendere ·Fascine dLRo
vero ·, di Salga l-o , e di Pontezzo p'roceden
ti da qualm1g'ue partè, qu;mdo sieno esse 
s~ecche; ed àsèiùtt~ , -dovrà quelle venqere 
almeno ' e per ora à 'soldi uno ' e nòn più 
ogni quattro fibl:Ìte sottiH' di peso l e so'ldi 
ppo . ogni sei Iipbre almeno , quando sieno 
pmide ; o verdi ;, dovençlo t}'l1elle pesare di 
volta in volta al ;mo'menro · della vendita , 
sotto l' occhio dèl compratore , in penà .a 
qualunque ç'optra:ffaciente 11ell~ uno ·, o ne1l" 
altro caso di :Pueati dieci ògni volta che 
cbntra:ffarà , ' f!'pplicabili la metà al Dentu'l
ciante; che sàrà tenuto secreto , l~ alti'a al
li :Poveri di '<:_!uella çontrada o ve ,fbsse ~ti-. 
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trovato iT éòntraffaciente ; col quale sad. 
proceduto sopra le accuse in via d' Inquisi
zione, colla quale si proce.~erà pure in qua ... 
.Juhque caso contro I~ Rivt'(n ditori predetti 
contraffacienti, ed in. og:n', altro caso con .. 
. :templato dal! i superiori Artiçoli. 
· Quarto. Resta pure vietato ogni arbitrio 
.intorno alli Fasci dolci, )i qtlali dgvrann·o 
essere della consueta lunghezz.a di oncie ven .... 

;t otto in trenta , e gro·sse.zza di oncie nove 
in dieci , per il prezzo di sç>ldi due l' uno• 
~ ' IJOn più, sott.o ~a . comin~~iva ~i perder~ 
essi Fasci e di DucHi dieci appli,cabi_Ji co .. 
me soplfa , che proc·e_derà per via d' Inqui-
sizi.one a norma çle' casi , e ! delle trasgres .. 
. sio.ni. E quanto aJli·· Fasci formati di Stan .... 
. ga tagliata, :~;esta di essi permessa la v~nd i.

;ta; ma però almeno di libbre sei sottil i 
per_ cadaupo, ed al solo prezzo di soldi 
due, d a esse:re· pesati- ogni volta sott' occhio 
.del comprator~; quali Fasci dovranno sem ... 
']He_ tenerli nelle loro Botteghe 1 o Fonda ... 
chi ben Iegui , .e. non altrimenti , dovendo 

. . :a .tal effettq tanto li venditori di e_ssi· , quan ... 
· to ' quelli, delle sunnominat;e Fa.scine tener 
.esposto nel loro FondaE;o , o Bottega iJ 
Piombino ossia Bilancia alla sottile , in pe
na di Ducati dieci correnti. applicabili co. 
,.me _sopra metà al Denunziante , che sar:ì 
tenuto se~reto , e l~ altra tnetà alli Poveri .... 
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· Qllinto . Sarà preciso debito di cadaun 
Venditore di legna, di e'Seguire respettiva
mente quanto viene c.ome sopra ordinato , 
e di provedere ed empire li loro Fo·naa .... 
,chi , Stalli , o Botteghe nel termine di gior
ni quindeci, per nÒn Iestar~ esposti al ca
so della visita gem:rale , 'che' dopo un tale 
reriodo sarà verificata, alla solita legale In· . 
quisizione, ed alla pena di Ducati ventiCin
que, che gli sarà irremissibilmente levata . 

A comune ,notizia, ed a toglimento di 
arbitri, o delazioni, sarà il presente pub· 
blicato, ed affisso ai luoghi soliti, e tras
messo in copia a cadàun venditore di Le
gna, che dovrà tenerlo esposto nel suo 
·Fondaco , Stalle, o Bottega p~r l' inviola
bile ·sua esecuzione. 

Da t. Verona:: die 2 mensis IVIartii 179 8. 

( Carlo Parma Lavezzola Vicario. 
Giuseppe Francesco Bonamico N od. 

dell' Offizio • 

Addì 4 IVIaizo pubblicato il presente Pro
clama alle due Piazze , e ne' luoghi ~aliti 
al suono d'i Tromba, molti ascoltanti. 

Francesco Strabui Pubblico . 
Trombetta. 
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lL GOVERNO AULICO ·PROVISOE.IO 
DI VERONA, 

.FAcendosi 1ecitò alq.m! Ìndivfdui in dis.o 
- pregiò delle proyide antichisshne Leggi -; 

tra~portar Gl'ani-; e Farine fuori delle Porte 
di questct. Città senza essere muniti dei so .. 
li t o M andato a sta111 p a ì che viene rilascia
to dallo Spettabil UHizio ~iave situato nel 
LuogQ dettO Mezza: Scala ~ · vi~ne in de.Jìbe
tazione questo Aulico Governo r}.i éommet• 
tere a chi che sia la esattJ. osc;erv'anza dei
la sopra ipdicata disciplina; m~ntre venen
do trovato in -fraud~· sar..ì iHocequto a not~ 
ana, delle lèggi. · · · · , . 
Data dali! Offìzid Biave~ 1i_ 7• Marzo '1728• 

Alessandro co : Landa ~roveditor. 
Angelo co: Lavagnoli ;,Proveditùr. 

Pietro Marchese Pignolati Deputato. 

LI' 1\TOBrtr E; MAGNIF1C1 
PROVEDITOR1 p~ COMUN 

1tAl>PRESEN1'ANTI r.' AÙI.ICO PROVISORW 

CPNSIGtrct -OE-NERALÉ 

l:5 N .o de' pr.lndFall oggetti, che 1ntefes~ 
sar deve le vigili cure . di questo REGH~ IM
PERIA:tE PRovrsoRI6 Gov:EENo, si è la prorrt« 
amministrazione della: Giustizia Civile 

1 
co .. 
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mè uno dd mezzi diretti , e tendenti ·a tU~ 
te l are le sostanze , e · le proprietà di ca
daun individuo; e l"imarC3ndo, che per ot~ 
tenere un sì salutaTe effetto , indispensabili 
si rendono alcune spiegazioni, onde arena .. 
t o non rimanga il ~i lei corso , e rest i i-h 

. pari tempo as'sitll'tata là pròcedota . nel!~ 
caose tanto nell' atteggio, quanto in cad'al... 
tm altro 1 oro rapporto , ordinan o perciò , e 
fanno pubblicamente sapere quanto siegue . 

r. - : 
Nelle Cause di prima istanza dovr1-essé

te osserv.ata la stessa fo rmalità di atteggilò 
fino alla defin'itiva sentenza nei de tt i Uffiz] 
.cori.1e pratica"\'asi all' epoca1 1_)-rimo G~nna'l\ò 
~1796, a riserva · però, che "iielr estese f-de1 
contradittorio a nanno ad essete espresse 'le 
:tespettive ragioni, ed eccezioni delle p-arti 
contendenti , quali estese saMnn'o conSègna'.:. 
te al Giudice nel momentO di· terminarsi 'Iè 
E>ispote. Queste Dispute si vetifitheranni> 
.On ·'due , successivi giorni non feriati ( eccet..:. 
lùato· peJTÒ il so.lo ca~o ·. di malattia 1 o di 
altro inevitabile impedinientò di ·qnalcuno 
dei difensori delle parti, da esser però comi.. 
:provato al Giudice èon autentici legali do~ 
t:Utnènti ) colla ·lirnitnione dt due Mezza
x'olel' pH' cadat1n Avvocato , con libertà per 
altro ·.al <'Gìud.i:CC di conceder maggior temp() 
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a norma delle circostanze. Nell'ultima Dis
puta avrà luogo l' interruzione, quJ.le dovrà 

_yersare sul solo fatto, escluso ogni arbitrio. 
II. 

La sentenza dovrà essere pronunziata dal 
Giudice ~i prima istan_za nel primo giorno 
di udienza susseguente alle Dispute, ed al· 
la consegna dell' estese • 

Ili. 
Seguita la sentenza, se la parte soccom..: 

bente si trova gravata, deve interporne r 
.appellazione presso il Giudice pronunziante 
di prima istanza, cç>l _produrre nel termine 
di giorni dieci , a norma delle Leggi di 
questa Città disponenti in tale proposito , 
.una scrittura presso il med~::simo conteqen ... 
te le ragioni tutte , per cui si professa gra
vata, e col farla intimare alla parte appella
ta, che volendo potrà egnalmente produrre 
altra scrittnra al Laùdo della sentenza ri ... 
portata , ed a cç>nfutazione dei gravami av.:
versa.ri. Avrà per oggetto la parte appellata 
il benefizio d' altri giorni dieci continui , 
compresi in detti termini anco Ii giorni 
feriati. 

IV. 
Ciò seguito il GindiGe ·di prima istanza 

dovrà rimettere al Tribunale di Apello la 
sentenza, e li processi cartati, · ~a _lineati 



N. IX. 
p·rodotti di=Hl' una; e l' altra parte in giu
dizio avànti

1
Ia · sentenza; colle scritture pro

dotte · dopo l' appellaziene .la parte, che 
vorrà espedir la causa otterrà la giornata 
dal Giudice di Appello , ne porterà notizia 
all' altra parte, e sarà deciso visis juribus 
anco non compatendo la medesima , nè vi 
sarà realdizione alcuna . 

v. 
·. Presso il Tribunale di -Appello potranno 
aver luogo le- Dispute oltre' le ' allega'zioni • 

VI. 
• Nelle cause, che fossero state giudicate 
in Venezia, o da qualunque ' altro Giudice 
Ìn prima istanza , la parte che si professa 
gravata potrà rip:r:odurre l'appellazione, che 
aveva prodotta presso- il Tribunale di se
co-nda· istanza ,' all' Offizio di qualunque Giu
dice di prima !~anza nel Palazzo della Ra
gione di questa 'città, regolandosi secondo 
jJ metodo sopra dichiarato; e Io stesso pro
cederà rigual'do all.' altre· sentenze di prima 
istanza. 

VII. 
Per la seduta dei Giudici seguirà Io stes..; 

·so metodo , che si praticava nell' Epoca 
primo Gennaro r7(;6, e li giorni di udien
z.a nel Palazzo della Ragione saranno gli 
stessi dell' Epoca suddetta, tanto per la 

Jlol. I . 1 
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pri~<\ ·is~\11?4 , .~ gj\l~n~o ;)Pr!:: .ril ·• WflÌbi!J!lal~ rd:i. 
AÀ?·~eJ.lg, çi.fèè J{ ~~;~1\ g'l<?Jlli 9i. h1,1J;I~~l ~~~,. 
teclì , ~~<?.veçlì!Y . e. , ~i:!)~~~~tR . :;nQn ,- ~Jiilti pJi:r 
tutte le ID<!tv;~e iudis~~lltim_ent~, s4~ye .Gp,ttl'Ò 
le .fe!ie •. :, 1 , ~ .J Jilm~ ,J :;L 

·~, .. . , · Vill-: J ( --r~ ·r , · :<.: \'•, 
. L,~ C_aq~~- ~pis~ t \.no lHtQi!G\ ..... i:Ptikll~ll ·llillira 

lVIagn i fica Casa de' ~erç-.'f.Jilti: 1• ~· _JiL&LMag·ui·~ 
fico Offizio dei Pres\*'nti alla Seta saranno 
~n ~eqQ,:qda. . ~s~.cpn:·~ ~'691~nt~· <JC 'I'ti.lw;U?-le_ di 
.f\p,p~tiP.: q~ll' grd.i~f:! Sò·J?ili~ fi saH> • . · ·· J ;:; 

.t~. 
%e. Yto.n f~.~rQ, ripxQ4q~:_4e . l:~ ap,pe!Jaztoni 

!a.· J?<p:te ~:pp~Jl~ia. p.XQteste}i~ ,g.! I: appella,nte 1 

eh~ g~.lj>h<tz rii\r9clQilil~ - ç<[llr ~J~~emat:iv~ dell' 
f.!i>:~c,u.fJ~:HI·ft çlel r;g;!1di.c~t<i» ip ·prh1jliJ i~~qNQa. 

• ' • ' !' 'V: ( ·, J • 
- ' } ... ~.. i t. .il;, 

!! 'Jì~·ibun.'ll Qrirn;j)lqle di,. ol\p.B~Il~ . s1 o:~;,. 
§a,:ryiz.:?er-à ,_ ç_q,w~ .C:Jt~d~:t<~ pj.tì qQn.faç~n~e ~ 
~~Jii.W_ perp ~d , P<f9.claùJ~ .6 Jt~lv.~.ra;);9 pw,s
.sin\9 Nssat40 ~ e l~ se,'Ji!,tenzq! . c\' , Ap,p.elt o, an
~b~ Civili s~çgniranno nel l'aJaz:4r;> . ~ra. . P re.,. 
fettiz·io. 

. xr. 
N eUe ma_t._~ri~ ·~ , ~li Gl'a0;9i.' s6>ggette alli 

-~J:ibunaU J?re{eyttiziqc, 4!,: l~elitorial~ restanfi) 
Iiser'l[at~; qa€11le (llt:,~riQA! pre.scrd~ioni , che 
,~uan\o pri-ma, ~~a.~'l.lUlO a.uGo , in tale ~rg<>_:-

menw €WliUl,attr ., )u• ~ 
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Verona dall' Ollìzìo degli Imperiali Re .. 

gì Provveditori li 7 Marzo 1 7 9 8. 
Angelo t:o. tavagt10li ) n d't • .. t d J.-rovve 1 bn • 
1\l~ss·anct t~ t; q , an Q) · , 

-
Gitola:mo RivaneHi CanceH. 

dell; Al1Jico Genetate Consciglio . 

VIGAlUU!:i OOiv.It1s iVntRCN.FO.R.UM 
:VE:RONlB. . 

Esige a!li~hè· ,i' . atg~uJ'~tHè. Gle.t Ca11h6tlé 

tina prori.tç~: provi~.enzà.,. èloo unis0maalle ·.$ò ... 
vrane tr1àssime gl.à i'ese hcilte; setva a ti• 
thiamate nel loto vigore le L.egg·i> vigenti irt 
tàle tapportb t- ,etÌr" àrrdlsc.ipH!na':!ìe bml. tllate .. 
tia t1i ta~~à ·Ìmpoìtànza ii:ogli · oggetti del 
l?u,DJi>Jjco vantaggi-o e ton qmem pùte tlell' 
Art€ Ferrari insl.:a.i!Jte in iàhe ptopositc : ed 
è per ciò eh€ iJ; N~bile Sig. CARLO PARMA 
L~vEzzùLA V.ICA1Ud di questa .Magnifìcà Casa 
tle1 Me-rcanti htei·end:ò. al H Capitoli t 2 ; e 
) 9 del Capitol·a:do B·ovio ; approvati. .con 
patte d~! Magni.fit€1 Co!iisi.glio di Xll. e t. ; 
li r.91 Genrtaro i 6:3 .\h tompres1vi li Capi
tqli pri~J b , e Ci_luinw de !l; Arte Fetràr.i eli 
quGstà. Citt~, approvati pune con patte di 
de-tt·o. Mragn. C(j)nsjgtiò r' ) 8 z... 2 6 Gingno ; 
ordina.; ed: éS.Jlìessamente comanda . 

l 1 
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I P, 
Primo. Che non vi sia alcnno, di che 

condizione~ esser si voglia, etiam Confra
tello dell' Arte Ferrari, che ardisca sotto 
qualunque colore o pretesto, nè per sè , 
nè pet interposte person~ comprar per 
jnfoEticar Carbone procedente da questo 
Territo rio , nè in poca nè in ml':llta quan
tità, dovendo anzi tutto essere tradotto in 
Città ,_ e venduto dalli Proprietari condut
tori , giusta le Leggi, sotto la pena irre
mi~sibile di Ducati 1. '5 , oltre la perdita ~el 

Cnbone da essere levata a qnalu·nque si- fa
cesse lecito d' infonticarlo, la metà data al 
denonziante, e 1' altra metà. a questo Ma
gn'ifìco Officio • 

s~condo . Tutto il Ca.rhone -proveniente 
da questo Territorio , e ohe enu:a. in Città: 
dovJà essere direH.:~mente tradotto- alla Pia:z:
za N .• vona, e diviso formalmente il duru 
dal dolce, dov.rà rimanersi sino all' ora so .. 
li t a che si leva la Bandiera ne Ila P-iazza 
d c!!' Erbe- a oomo.do de' compratori; e do
po tal' ora resta n clone d' invenduto·, dovrà: 
il Proprietario di questo girare per la Citt1 
a comodo degli abitanti procur.::ndosene la 
vt:ntlira, nella quale non riuscendo potrà 
condurlo allo Stallo per nuovamente espor
lo il giorno successivo , ed altro neiia Piaz
za N avana suddetta alla pubblica vendita, 



133 
tlov,enclo per6 dennni.Ìàre il giotiJ o a ppres
~ o a questo Magn.ifico Offh:: io quella qua n
ti tà di -Garbo ne· che gli f0sse ·rimas!a inven ... 
d ma, che i11~ende di produrre nuovamente 
a lla _vendita in detta Pi;.zza . 

Terzo. Viene risolutamente proilJÙo ai .. 
H Sensali, F a_ccbiV.i, o altti Mesetti , ing~
:rirsi ne!Ja . vendita -di detto Carbone del T e r ... 

, :ritotio a tem>re a:pptmto~cl_e l suddetto Ca
pitolo -~ 9 del Capitolar Bòvio; 'ed ahzi s' 
)menderanna es-si _e~ç:luS'l ~rrla ._ ·de'ttà Pià!l.za 
Nav0nar. per : tutt~ g-uellé .·§pazio di .tempo 
}?er il c;pw~e, <\.. r.nor@a del ,primo rCap1to!ot' 
:repJar vi deve~ H G~:r.bone me-d<es1ù:to , in p-e .-. 
~la di Ducati ~ rapplicabiH metà :aJ Mini stro 
~he li d ~IHlFJziass~ ; . e· l' altra a qL1esta · :Ma-\ 
gi_Iifìca_ .Cas~ ~ libe~o uniçarmente restando 
iL commt;rç;i o ·del s9lo Garbcm ' forasti ere > 
sempre ch.e il prç>prie_tario tli qu ello 'Sia mu• 
n ito di fedi che) t.:ftle .lo tomprovino, 

Sarà a l: qrnun~ ~otiz·ia -- iL .ptes.ente · stam-. 
pat0, pubhliçato: ed ·affisso a' luoghi soliti , 
e massime jn detta· Piazza Na\wna; acciò 
alcun o · non possé!. allegal' igno:ratJza o intto ... 
durre pretesti al caso delle l relativ-e esecu..., 
z~oni- .ec, In qq.ol"tlm fidem &o.,-, , 

~.J:)at • .LVerome dit:; .8 mensisdVIarti1. !798. 
( C :nlo ,'Parma Lavezzola Vidn1o . 

Joseph Francisc,;tls - Bonàmico Not. Uif. 
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Addì 8. .M•.Ù:ì.o pubblloato·il ~t€sente PrG .... 

da:m<\ alle due Piazze, e ne~ luoghi soliti 
l ;:~ l s.uonQ di 'l'totnba, molti ascoltanti: 

Francesco Strabui Pubblico. 'rrorul:>etta~ 
_..._,_...,..._. _______ ~----- . 

LI 1'!10BIU E MAGNI}i'"'ÌGI 
PROVEDITOR! · DI GOMUN 

l'J,'!.AP,:~'I\~J>ENTANTI >L' AULI€tl 'G'ENER-ALE. i ·· 
l CO"NSIGUO Pt l 'VERO~ A. • • ... . 1 

LA \lolo~ta del Cleméìf-tis~hno, N:.s:r~ 
Augusto Sovttino . spi~gata néW]!:J:littQ. di 'òì~a, 
Eccellenm ilnSi:gnor Ge-nerai~ C:omanciant-e- ; 
Conte . di W-allis 6. Febbraro 'd'ècorso né!P. 
Atto che ripristinà i Consigl1 'Generali>, "e. 
Corpi allo •stato in cui si trova.vano aW E ... 
l)oca del giorno·p:rimo Gennaro 1796., rimet ... 
te pure nel libe-ro godime·mo di Lti.1tte le lo·ro. 
Giorisdiz:òni• quelli, che nel détto tempò se. 
ne trovavan.o. legittimi, e pacifìèi Possessori • 
Preservato quiiJdi ançhe il Nobil Sig. Conte. 
Uguccione de~Gi usti nel jusprivativo di Osteria 
nella Terr~ di Bussolengo e SUÒ 'Colonnello; 
non (leve egli da. chiunqLtè éssere pertutbltà 
in quel possesso , in . cùi al · dett_o tempo si 
ritrovava pacificamente 1 di tUt tale Régio 
diritto concesso al quondam Palamic;te Bo
nanome dal medesimo Cont~ Giusti tappre
sentato ') ed in cui fu pure la Famiglia di essa 
Conte Uguccione giudiciàriamente preservata. 
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... ,Venendo -I>er-taiif'O sicuri ri5é'o~tri che sia
na. ~ ~cc·orse -defle.:ftèvrtà ~ é tén'tàtlvi in offe
sàl, e p:regilf~izfé!:.ll}i "·ee tè· diritto ' ahthè 
dÒ:p'ò. le 'e~{i·HP St9v.fun!é msposi'ziòni ·si fa 
coV11\h~:9 dép: ~lilèsént'e ~'Òh'H,cà,m entè s<i..r. 
péfiAJ s .J' , ';,2'~]- ·: • , 1 

.<Jl\e f' aivéiièn'eJ.lC1 'an a · 'ftjla • in'ftazMlìè, · n0i'i 
tollerabile del ~6vrano Gò-manda qùélla d'. 
in!Ettnqre ~ l.lHY·itào. é _p'fégitnHzi a!lé gilliii~dizio
:pi de' legittimi po§ essari , Sà'lo;). J!éi'èiò pro
ceti uta ·eentrq· ;'CHiuiltìqee 1 r-iiLI ~e~t&~~~ de W ac
cennato privativa · ì 'iii-H no si .facçss~ lecito 
sotto guai si sia, colore, o pretesto , anche 
d' innovazioni) e'cl. al:ìiisx • c~si nelle passa
te vicende ' di arrire' Q tene:r ape:na 0-
sfetià. , o Belt61é , ' e,. :PQsti l'l\ qtr-àlUtique sor
te r o Stué pér ' la, '{fentllta ·d'è li ·Vi..ru in Bus.:. 
sol'ebg'o ~ e h'H:sg6i . aft'ett~ alli( i Giùris'diz.ìòllt~ 
predeìtaf ".ID> v€rti rton solO.'' pratiè-àto da~' 
!Winisffi a èiÈP iì:R!~titati il Bnlla del Vino 
the si trovaSS~ @Sf'OSttl Ìfi veflélfta 1 ~ C~mÌ
pafis~è p~r :t:iglOnèvoli indi-Zi' d-estinato pét 
tale bgg'etto; mlàPsarannò àtlchè itfimed·4•Ha
m~nte aspor~àtei ;· è con al?posità deno-nzia 
tràdi:l tte ti.'iffé '1'e mf ìire itrst:lrvietiti a questa 
Fiscal ·came-ri pèr ogni sdécèssivo effetto 
8-i Gi'ustizia . a teìror defle l~ggi disponenti 
jit tale materia . . 

Ed' il :preseÌite sarà stampalo , pubblica~ 
i 4. 
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to· ,' ed affiss.a ,·l onde per , es(;!cuziQpe ,dè!Ja 
Legge S·ovr.ana .sia ,immeÀia,tf!lmente rimossa 
ogni . novità, _che fo§se; staM.._; )u;r.odotta p el 
proposito55;_·_ ._ep !J$Ssi .,..ogni~ m~#y-o . di>t que!Ja 
rigorosa~ pr;€Jc~ppra,. .'!l. la? qufll~~n casg,... di c q n .. 
tumace i-nsistenza nella trasgressione an~a11 
Il,Q•ri •. col-p(;lv.ql.i ; i~:t:,~miss~b~l.FIJ.!f<U:t~viQgget({!. 
'J} · l' Verofla. ·o9·d~ta.r~ rLy~§. !-:n oiici•'19llot 

-o;- '.i\ngelo lJ<f.O~:.: iLa·v.~g-npi: )élP!W~eélltWff !ra 
-) .:; Ale~sq.pçJi.pè ';9· ol~dq.y) i:n r:r• i~"l '!'lb ir 
_; •• • 1! ::.J )l ::> ~~g~!Yter .,d~Jr 1 A.~;JI~co., Glin~B~Y 
r,. ·;; <':>?'Df.Ì i~ ~<?:tlSÌgJi~ \' ''lq o.tJ:!HJ9•J 

:J;~ ---;Vj"M'J~! { ~· . ~--!-~J17tjùd 

1-:m i<n.\ JV ;;)i/. I.S: 9 : oi~:>" ·,1; '1, 

floi;e:rle:;n;~s&are. a~<~~c~~- ~~,~;l ;r~~ 
vedimentQJ çt'eiJe ~·. Garni per q;u_esta Città, .~
Set~obotgh'i' in i· yia: _ proviSi•~IJèie ... ner .a__niji 
ll»O , col .mezzo ~de·l• piTesente ~v.viso si ren'l:' 
dei no,to) a ,_chitmque appli9a:sse :-ad a:ssu~~re 
ii proyeç]L11H~mo stesso , ~. ohe de-bba produrre 
allf Offida de\~ .obil:i M~gnifìqi Aulici >-Sir 
gnot1 Prov:e{.li'tori cli Comup ,. e rnel ter~i-r 

ne ,di giornj otto , S:tiJCGessivi0 <;t! la · data ,,del 
present~ ,:-ta , ·prqp11a ofl}~rJa j'l1 J,scrittpl , -sotto 
li segueiJ.ti patt•i .r e candizionJ .•. ci9~ . · 

Potr~-· qna.· , , () ' pjù _. ,p~rsone . insoljdate, e \ 
munite di. cauta et idonea .Piegg_eria, da es
sere e.samin a.t~,_1 ,~ per· tale .r!co.aosciuta, le-
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vare ed assumere il proredimento suddeito;' 
che in parità di cauzione sarà deliberato "'àl' 
minor offerente ·. ' · il 

. Le offerte ; riguardo alli prezzi di detteG 
Carni, non dovranno eccedere per la lorO", 
vendita al minnto le misure infrascritte • 
cioè -
c PeJ Ie _Car,ni di Manzo soldi sedici L .r 

, ,'J • di Vitello soldi clieciotto 7J 
., ; , ~ ~;:«; di Cast'nato soldi quindici '. 

"' di .Agnello soldi diecisette 
di Capretto soldi dieciot.ro 
di Vacca . soldi tredici · 'l. .. • . 

di Pecoi·a 1 · .) ~ 

.~ ossià Agnella. g.rassa -so~ di ' quattordici · iFI · 
_,_, Dovendo le Carni ,tutte essere di htloÌI'a• 
qualità' e per tali .riconosciute dalli com-,_ 
tJ;e.tenti Offici di Pubblica• Sani d e de' i :K-ni 
di Comun, sotto : 1' al-ternativa_ delia .pena 
lità,, ed esecuzi-oni, dalle Leggi cominate. ' 
•. E quanto alle Carni dL Manzo farse.ne ·la 
mace.llazi6ne, ~ e vendita· per una metà -di j 
Manzi grassi, e per l' altra di mezzo Co-
tica, e -sempre duri ài Midollo ·. 1''1 

·E · d0vendo pure il tutto essere macella• 
t o~ nelle Pubh<Iiche Beccariè ~ al Ponte Nuo .. 
Vd, e Eon essere vendute nè esposte alli 
.soliti Posti, se prima non vçngano ·fatte le 
competenti v_isite, e riconoscimenti ':l,alli 

\ 
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OffidJfsucldetti , e ~iò oltre .gl.i a-Itri pau~. ~ 
èhe ~no convenuti riguardo~ al solito 'àf..,. 
fitto delle pubpliche Eeccar.ie,.e , • S~>tto l' og;.. 

seryanzlL delle . Leggi tutte, è clis'CipTine, èhe 
çpJ!revidJo, all' Epoca pl'imo G~nnaro r 796; 

Jilhu;16J»-a Ji ;:rq . Marzo Iisr8. '•> , •• .-
r --------------~~--~; 
L' AULiffiA. DEPUTAZIONE DEL .,REGIO 

UFffdi72I-O A1LO~CH E SUSSISTENZE. 
Al1i i i.liHI-~ti R.eg§'.€m.i , e Consiglieri della, 

Hi·J:i iS.rettab.il"è GomruÈ:it~ di 

D Al~~;~struz.idn.i :J eh~·: riceve questa De .. 
putazione dalla R:egia~ --nn pr;:rial Intendenza. 
Militlite- ·t!elle ' SUssistenze, vi~ne lnfciNnata 
del mfod<i da tenersi .per quidiiare ' le som
ministratli-d..ni ·, che vengono fane da!Jj . :co 
fuu)li '$ll.a r.Provlncia,, àlle Reg~ .Jmp-erial-1 
Truppe !I.A senso 1cli éss~ le '~IUieMnze p~~ 
tal cnudiVLO, ·riportate da. ogni Comuhe eit"" 
tro al .-·Mès:e .mi Febbraro 'Scutso~ dovratlno 
èsse.ra rproùutte a c_ruesta Depota~ion-e , che 
Be ·_.. rite.rera l' importo o sia ~1 coni-eggid 
coll' Officio Militare delle Sussistenze, InJ 
coitJhroi-ando poi dal primo giornQ del cor
rente IV!ese qi Marzo dovrapno èssekpor~ 
ìate set::ondo l'l lpcalità dei Comuni , · e la 
loro maggior prosshnid alli Regi Commis.!. 
sarJ Militari , u di ;Bussolèngo , o di L~~ 
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gnago, o all' Officio dei Viveri Militari in 
questa Città alla - fine' di cadaun Mese , coi 
qu~H potranno a~1co andar intesi per la ne
cessaria spiegaz.ion delle misure delle razio
ni . La form:J. poi delle quietanze perch~ 
siena valide e legali dovrà. es-sere conforme 
all' infrascritta Modula 1 •e ' tpotran essere an
co da chiunque formate 1 e semp!icementè 
sottoscritte dal Comandànte del Distacca~ 
mento , ~ncorcqè fosse un basso Ufficia!e , 

0 colla. propria firma, o con croce se non 
sa p esse egli scl'ivere, 

'J;'anto vì significa a vostro lume 2 e di-. 
l'ezione augurandovi felicith 

Gio, Battista Gaion } 
Girol'lltnò co. Lando ) 
Orazio Maréh .. Sagramoso) Deputati. 
Cav, Franèesco co. Campagna) · 
Giusep~e ço, da, Prato l 

Eanolommeo Merigi d'" Az.zalini Cancell. 

l 
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N. Regimento 
Per il giorno q Marzo 17.98. 

· o dalz.4.-Marz.o :.798. 
N. Battaglione 

J , ,_ o Gotpo .,. - ., 

Q U .!I .'ir ,r_r A N' Z .A-. 
Sono porzioni r I 5 d,ico cento trediai ·p1ne 
• ;, .. 8, , otto t biada · , . 
. ~;;;, s;· , otto fieno a IG) l'b·b·-. >~'~'~<•· 

· 1 re u1 v H~nnà· t 
, . 4 · n quattro fieno a 8) , ,. 
, 8 , otto legna forte, ,,~ , 

.. , ·ro5 ., cento• ci,nqne legn;a~ dolo<:: . 
, I I 3 , cento_•;tliedici Ga!]de413, gvvero 

nna libbra di ViennJ 1 e I 3 porzioni , che · 
io sottoscritto ho- !'riee-vnto. dalla Comnnità 
N. N. in conto del sudd'::tto Reggimentò 
N. N. li M arzo 1798. . 

N. B. per la paglia, e giase,-re!._hisogna 
uuà Qnittanza separata a- norn)a" -eli q\lella. 

LI NOBrLI E MA.GNIFiçJ 
PROVEDITORI DI COMUN 
> RAPPRÈSENl'ANT'{ L' AUL(CO PROY!SOR!O 

CONSIGLIO GENERALE DI VERONA 

Estinta per le cotse notorie vicende og:tli 
forza, ed attivit:Ì della CJSsa di questo San~ 
to Monte di ~ietà , ed arenata quindi _la 
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circolazione, 'ed il giro di numerario, chè. 
in esistenza -delle medesime proctdeva feli
cemente a - pubblico e privato comodo, ben 
g;uste si riconobbero le querele di tutti 
que lli , che si trovano in necessità, od in 
grado di verificare depositi di danaro o in 
affrancazione caula di Capitali passivi', o 
per i Tiguardi della Teinvestita de' medesi
mi, o per esercizio rli prelazioni, o per 
qualunque altro titolo volontario, o con
tenzioso , per non esservi ~urrogata :!!tra 
Cassa garantita da questo Pubblico , . ove 
ne!'le forme solite p 6ter riponere que' ca
pitali e danari, che per gli accennati riguar
di esser dovessero , o si volessero deposita
ti. Vegliando però quest' Aulico Generale 
Consiglio sopra un oggetto di tanta impor
tanza , e prevedendo per ora in quel mo
do , che ha trovato ir più agevole, fin a 
tanto che vi sia il mezzo di poter riani
mare l' azione, ed il giro .dell' estinta Cas
~a suddetta, ha con Parte del giorno I o. 
corrente sostituita la Cassa , che travasi in 
custodia, e con dipendenza da esso Gene~ 
rale Consiglio in amministrazione del No
bile e Magnifico Proveditore Cassiere di 
questa Citta, e _SQoj successori , da essere 
la medesima rapporto alli Depositi, lievi, 
e Giri di · qualunque Deposito ordinata, e 
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t::oll' opera de' Ministri ordinari della Stqsa 
sa diretta cogli stessi metodi , che in sus .. 
sistenza della Cassa, del S. Mo.me venivano 
praticati. 

Ad opportuno lume perta1Ho di tlitti quel
li , che si trovano al C'iso di verificare De .. 
}'ositi di q:ué!.lunque sorte ; ed al giusto og
ge.tto che la sostituzione dall' At.ili.Go Gene• 
1·~e Consiglio deliberata, sottisca. ~ pu,hbH .... 
ca e privath sicqrezza il p ilì. esauo st1o 
adempimento se~za che vi sia luoga, a ve
run arbitrio, , che si tentasse di coltrivate iù 
del·usione di q:uarito provisotiart1ente é dis • 
})Osto , si fa col mezzo del preseljlte pub .. 
blicamente intendere, e sapere! 

Che da l pubblic·ar~i del presente Affissò 
in a,vvenire non solo tut~i J.i Depositt di 
quah:tnque uatura , cb' etal,1o soliti farsi nel
la Cas~a del Ss Monte di Pietà ; esser deb
hanò da q:t1al sia grad~, o condizion <U 
persone e:$ettl1'1ti n~Jia Cassé). ~ che si trova 
in custodia, e coR dipendenza dell' Aulico. 
Gen;eta!.e Cons.igl~o in amministrazione cl-el, 
N ohite e Magnifico Provedi t or~ Cassi,ere di 
questa. Ciwi 1 ma tuttt àn,co Cjne!Ji deH' in
dicata natura; che si tthivassero presso ql;l<tl 
si sia pe.rsqna; o figura così privata,, còme 
Notariale, o l\1jnistetiale; o Ditta .Mercan ... 
tile · v.eri6cati, dehba.rto en.t.:t:o al termine di 
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giorni otto. , se .fatti in Verona, e di gior ... 
ni quindici , se Del D1sr.reuo, esselle- d-alli 
1espettivi depositni rassegnati con la , scrit
ta respettiva, estesa, fo.nnalità, pa.ttç> , o 
condizione di qualuìlqL1e • Deposito t onde 
c ontemporaneamente all<a teposizione, in 
eg.ssa de' Depositi stessi abbiano ne: lihti 
dell' Amministr~4jone, a registrarsene l' e
stese , patti, è condizioni , e tilasciarsi: agl' 
interessati le Copie di partita, the· toro 
occonessera • Chiunque in onta della pre
videnza , ed ordine stabilito si facesse le
çito o di ptaticare altro.ve , ed< in man.i di 
l_-n:iy,ate Ditte ; Persone, e anche Corpi rli 
detti Depositi , o r.fcusa:sse di ti porre .ne.bla 
stabilita Cassa il danaro, che con tit-olo di 
Deposito si trovasse in di lui custodia , sa
rà rigua:rdato come infrattore colpevole. del
la massima p.ro-visoriamente fissata, e 'trat- 
tato come inohbediente .iJnu:o.duttore di con
fusioni con rigore a' termini di Giustiz~a in 
pxoporzione delle qualità, e grado della 
tr<tSgressione ; ed o1tr6' al lievo immediato 
obe si .fallà eseguire col· mezzo de' PLihhli<
ci Ministri con Tassa del danaro , che pres
so chiunque si trovasse dopo il Mssato te.r
mine · detent.li~O in Ji).eposito , oppm:e del suo 
equivalente' sarà anche levata . così al ne'
posi.~ante, cçme al :D.ep0s'tario, . la p.ena d' 
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un due per cento sopra la :sumrna iù1por
tatà, dal Deposito stesso . 

_II presente sarà per.ciò pubblicato, stam
pato, ed affisso nella Città, e nel Distret
to con i consueti meto.di, e ne' luoghi so
liti , onde nessuno allegar ne pcssa igno
ranza ._ Che tanto &c. In quorum fidem &c. 

Verona I I. Marzo 1798. 
Angelo co. Lavagnoli ) p d' . . · . rove Itorr. 
Alessandro co. Landa ) '" 

Girolamo Rivanelli -CancelL 
dell' Aulico Generale Consiglio. 

Pubblicato Ii r 2. Marzo I 7 9 8. ne' soliti 
luoghi per Francesco Strabu.i pubblico Trom
l:Ìetta rnolt.i presenti &c. 

--·--·-----------·----
LI NOBJLI E MAGNIFICI 

PROVEDITORI DI COMUN 
RAPPRESENTANTI J.' AUI.ICO GENERALE 

CONSIGLIO DI VERONA ~ 

R~Elativarnente ali~ superiori disposizioni 
contenute nelle ossequiate lettere del Co· 
mando Generale segnate il giorno 9· Mar- -
zo corrente , fanno pubblicamente intende
re, e sapere: 

Che li sequestri , e bofli tutti , che fos
sero stati fatti dal soppresso Governo , e 
che tutt' ora sussistessero sopra li Beni , 
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.Rendite, ed F.:ff'etfi di qualunque sorte e
sis·tenti in codesta ~Pro-vincia, spettanti alle 
NO'bilì Fan1iglie Contarini, e Giovanelli sia
no, e s' intendano nulli e di niun valore, 
dovendo in conseguenza essere le medesime 
ripristinate nel pacifico possesso , e libero 
godime-nto delle loro proprietà :al qual og
getto resta commesso a chìunque Be'ni, Ren
dite", Effetti > o altro di loro ragione, e 
presso icui fossero stati praticati gl' impe
dimenti suddetti , il doverne senza l' obice 
di questi rièonoscere libere pro prietaril'! , 
ed a~solute disp ositrici le due Nobili Fa
migl·j~ · preaccennate . 

7verona li r 3· Marzo 1798. 
Alessandro co. Landa ' ) p d. ·. · 

. . rove 1ton Angelo co. Lavagnolt ) 
l 

---~-------------
LI NOBILI E MAGNIFICI 

PROVEDITORIDICOMUN 
R ... ~~PRESENT.ANTI L, AULICO GENERALE r 

CONSIGLIO DI VERONA 

-1 Latrociai d' ogni sorte, che continua:.; 
·1nente avvengono in questa Città, e le tan..; 
te ' aggressioni , che tutto d l moltiplicano 
contro la sicurezza delle pubbliche strade ; 
e case della Provincia, danno con mol ta 
evidenza 'a conoscere quale debba .essere il 

Jlg[. I. K 
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numero d~' perversi, che qui s' annid;Jng 7 
~ che dovqnque sparsi sono decisamente de
.diti a coi'Ì ahbomir.evole odioso mestiere _. 

N o n difficile g:utndi il-:lesurnere , che nn a 
gran parte ' di costoro a~hi~ ~ éo!llpr~nder
~i nel grande aminass:~ di c_ìl,legli L1omitli ,!a
_cinqrosi; che prima 

1
degli accà~titi èamhi~-· 

menti · po,litici sj uovav_ariò in Ban,c1q , ? 
. nelle Gal~re, o. Garc~ri; o n,e' p_abl;>liç1 La
vori tome co1~datmati· dall' àutorità in allo
:ta vi-ge:ote , sarà intantò delle "prim~ pro:. 
viùen~~ relative a quest; articolo il render 
llO! O ! 

Chè tutti quelli ' che si tliOV~ssero in què
Ste pàrti q!J~i banditi da.! l'autorità come -so
pra,, o. sortiti dall~ Gale!:e, 6 Carceri, () 
dal Travaglio non ·terminato .ancora l! tem
po della condanna; essi debbano o rasse
gnarsi nelle forze pei' ~ipetlc}ere da qttel 
de~~ipo, _che , più s~m!Jqsse {l!! a, clern~nza 
del :Regio Goveriio , _ Q -çllll)ntanarsi dalla 
Citd., e Provit1cia dentro a sei giorni al più 
dalla pubblicazione del presente: alti'irrien:
te 1 colti ché ( ossero ; non vj s ~ r-à 1 

indulgen
za ·alcun<l- nell'assoluta esE:cqzione del le Séti-

.tenzè contro ·çtj .essi nell ' açéennato tempo 
, ~l;Ilanate. 

s· intenderam:l-o t~ 1tresl édngedati entro il 
'Jerro-ine .,suddettQ tutti _qye' .FQr~~ti~:ri egual-

,, 
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tlìeìite, che sfacèenclati; e senzà 6nesto me-
Stiere; di tìt< alunque sesso essi fossero, si 
trovassetò !TI arl€aì:iti di legai i prove , è ri
capi ti ; onde te n der t0hte d! s~ _ìnedesiini, 
sotto pena de l lo sfrat.tq ., e del inàssimo in
~soràbil rigore contro li così detti Borsa ... 
ioli, i quali; oltr~ allo sfrattò; sarabriti> 
soggetti a lla fn1 sta, ed a tutto il più; che 
ìneglio valesse à conttass?gnate ta loro in .. 
f:lmia. _ . 

Tutti Ìi ~oca~di~ri , Osti ; Tratto.:d ;. è 
Ricettatcr.i in qt1a luJ1qu!= modo, an che di 
tosì detta ça1nerà .toc~nte, di F orastieri , 
c di q tialunque Sl;lrta <li gente de lla natura 
.lnd icata, nbn estlus.i li So)d?ti Disertori con 
t.mif'orme ; o setlt.a stacèati ' Q profughi dal
le Jorll ihsegne Pi. qu~lunque Potenza , ò 
Stato si siano, @gvtanJ;w dal puhhlicàrsi · 
del presente denuziare di s~ra in sera à qt1est' 
Atiliéo Ptovisoriç> Gç_vernp, li Nomi, Cogno
mi ·, Patria, ed il11Pt~go , ~ mestiere di tut

te le persone dell' uno ; e dell' altro sesso 
the si trpvassetò presso di lorq alloggi.:Jte' 
ò ticotresseto' alte ote del pr~nzo ; o de1Ia 
tèpa ,_ ptesentapd0 egual il9ta; e denunzia 
presso l' Intli!o ~egi o I m peti aie Coman
_do Militare . òra esistente in Casa Campa
gna àl Monte; sott-o l' alternativa in caso 
q i sco ,P erta Oll!ltl issione d' .,alcun p IJelia pre-

1' 
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scritta denunzia d'· essere trattato il ·mancan-
te, o infedele come complice delle colpe 
de' rei . malviventi , e fbggiaschi di " qualun
que SOJte , che presso di essi si ritrovasse - ' 
:ro ; e di subire quelle severe peLle ', che in 
argomento eosi rilevante saranno a termini 
di giustizia proporzionate alla sua ntan-

canza. 
R es ponsabili della loro vigi-lanza ' ,' ed 

esattezza i bassi Ministri, a' quali singolar,_ 
mente è demandata l' esecuzione · del pre
sente provedimento ' saranno essi puniti con 
la maggiore severità , scoperti che fossero 
nella più picciola ammissione, la qnal·e non 
sarà ma~ calcolata, che p er una facilità cri
minosa, o per una qualche rea intelligenza •. 

Verona 13 . Marzo 1 798~ 
Alessandro co. Lando Proveditor. 
Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 

Girolamo Rivanelli Canee!!. dell' Aul.ico 
Consiglio Generale. 

-~---------·----·-

L' AULICA PROVISORIA 
DEPUT AZlONE 

ALI.E REGIE IMPERIALI FINANZH DI VERONA > 

E ·~UO DISTRETTO. 

R fconosciut~ in ~ezzo alle sue cure da 
questa Deputazione, che il cosi detto Da~ 
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'LÌQ, Consumo delle Acqueviti, e Rosogli , 
il qua le formava nell' Epoca del giorno 
:P5im o G7nnaro ~ 796. una parte del Pub-,.... 
blico Patrimonio,_ era divenuto fra le pas- . 
sate vic;ende un ,ra1no di F.inanza morto e 
negletto; avrebbe mancato al sublime · og
getto delle proprie mansioni; se non aves-
se. tostamente dato mano a far rivivere all' 
Erario una tal Regalia . Mentre a questo fi.,. 
ne meditav:a, ed anzi deliberò questa De
llUtazione nel dÌ- 8. Marzo dorrente di in
vitare in Pubblico Incanto chiunque aspi
l'asse ad abboc,care · un tal Dazio sotto Je 
Leggi e discipHm:, , che riguardo alla Terra 
Ferma vigeano l' anno I 7 9 6. , è ti uscito 
t1.]la stessa dì . fare che non ave:sse a restar 
giacen,te con inutilità questa patte di Re
gia ,Fin;:mza .per ,.quello spazio dì tempo, 
che dev~ ,precedere alla deliberazi0n da far
si ,con "solenne formale suh-asta:z.+one . Con..; 
ceduto quindi con Atto ·.del giorno 10. di 
qu~sto rnes;, 1J?_revio u11 C!,eterminato; cano ... 
~~ ~ da ragguagli~rsi in ragion di mese, alla. 
:persona di- f?osgjnp Alessandro · Peroni , c be 
nel 179,6. era in Verona l' amministtator di una 
tal :ij.egana , .il , diritto di .esigere >pér questo 
jmerrne,dio tempo il Qr.edetto Dazio · Con .. 
sumo Acqueviti ,: e Rosogli · per Verona, · e 
suo , Tenhorio,) .. CQIDf>t~so Legnago , ragion ·. 

~ 3 
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vuole che. sia lt ~ech~s~mo. tutelatO, ver- t 
•esazìon qell~ relativa conVibU?;ion.e, .., 

Pe~c1q si fa pu~blicarpeme inten({ere 1e 
S.ilf>t:;re; Ch.€;, a norma, delle Leggi in tal 
ma~e:ria vige~t~ all' Epoca. primo Genna.ro 
I?9.6, , salva a chiunque la_ lib.ert~ di f.u 
Acqueviti , e di fare sen~a nessu.n · :(;l,ggravio. 
compra. t o vendita di Acqqeviti ,. e .Roso-• 
gli <Ùl' in<2,rt>sso in. qu.a.ntit~. non. min.are eU 
un !:iecchi q 1 noil possano· q.), ver'Qnq, esser 
venduti li detti g, neri. a! rlJ n ll~o. sen~a il. 
paga,me_nto del legale Da4,iq, d i L.. :). per 
Secch.io ) da farsi ìnteri.nalmentG fino a nuo.
ve delipe(az,ioni \u mano. çlell' Xm prend)tq-
;re suddettQ t . -

Tutti quelli ch.e vorranno. vendere Ac ... 
queviti ~ e l;tosogl~ '· e tutti li èaft'ett~eri do.
v;armo accordarsi col rnrc;l<!simo per una, 
quamit~ di DJ.z,1q rela.ti\'a at' consu.mq. pro:- . 
porzion?tQ 'al proprio. smerci Q; intendendo
si che li re, pet(ivi_ A,ccordi sì aovtanilCl 
com:pt.nare dal - giorno, a· oggi , nel g;ua
le çol rue41-o ·crei pagç~rpéìuo. · fatto <lel 
suo Canone çoriìiucìò al 'iléttéi .t\hhòèc.atorè 
intennc~.Je. P eserciz-io. èlel suQ dirit~o; ecl 
intendendcrsi pure, che gli A.c~orc.U sarannQ. 
soggetti alla solita ·rlartdizroÌte cl;i pagare i1 
vuoto per pieno , 'salvor-~ chiunque il ricor ... 
SO a questa rDeputazionè' tj:ual6)'a neJle ·L mji.t 

( 
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~ure di ~ett~ Acç·or.d.i si credesse troppo ag
gravato, 

A, qctah:mque · ac-cordato venditore al mi-
, nuto ·~arà rila-sc·iata 'da'l Conçluttore una Li,. 

·çe~za Grath-, la) -qu·ale dovrà tenersi espo~ 
sta_; E cbitwql:iè ~ H!è giorni dopo la respet
liVa pubblicazi·o!! del presente. n~ sarà in 
Citt~, o fuori · t-rovato· 111ancanté ~ soggiacerl 
alle pene çli Gontr~P.hapdo ,. eq a futtte le 
'3,-ltre .;iQmmi.Qate :n~" PrQclami ~ e Leggi che 
vigevano pel 1]'96. , e che fotmava~o la più 
:re€ente configurazi:One del predetto Dazio , 
le quali fJ' in~enderanno quì repetite , e ri-
-çhiamate alla (ll<Gvuta os'ser:v.anza ~ . :. 

Verop~ da41a Pepu-tazio~~-'$udqetta . H 
~ 3• Marzo. -1·798 •. · - · · 

( Angelo ço; Lavagno!i :Proveditor . 
( Alessanclrg · co~~ LandG Provedit:or. ', 
( Giovanni- Mar~hese Sagramo:so , 
C Francesca Marchese J,Y.Ialaspina • 
( Moccia Consigliere • -
C· Stefano Dott. Cominzoni'. 

J3ongiov<rnn~ Segretario, 
l 

~-.,.__--------~--....1-o · 

P!-LETT~ NOSTR.t. . 

V 
. i[~ 

I trasmettiamo gli uniti E~emplari à 
Staml?a di uno Str.idore di questa De•puta
~ione, c<m il qual~ resta proihìta IJar Ven~ 

K 4' . :. : " . "' . 
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. dita di Acqueviti-, e Rosogli al · minut,o, a 
chiunqne non si fosse accordato cqn Domi
llO Alessandro -Peroni. Dovrete far!o pnb
blicare ed atfigere in codesto Comune , , e 
\farlo iutimare 'a' .Caffettieri,: ~d.·.?)tri, che 
.vendessero tali g~n~~i il) coc.l~sta _C~:nll:.uqit~ . 
. ~iò , eseguirete prontamente ; e sar~ vostro 
qoyere il- mandarcene sol{~c-!ta !a r~lat-(ope. 
E vi auguriamo felicità . . , · 

Ve·rona da)la Deputazione ~lleRegic , Jm~ 
periali Finan:z,e li r 3. Marzo r 79 8. , .. '! 

( -Gìq_vgnni March . . sag.ramOSO:l Dep. ~" 
----:---------=-------..-.--<t--.-

IN NOMK :OI. DIO,_ E. P.ELLA GLORIO- 1 

·Sll VERGINE M~R~A ,- E DI~ S. 
ZENONE NOSTRO PRO-... ;~ ; r 

.. .._.,.,b"'"'c ·~ ll'EIT'TORE. ·· 
Accordo' in- Consumo per !a Piazza> di 

Verm'la, e s~w- Ter·ritprio , 
_ .u. '4:ddLr.3. Marzo I 79 8. _ · 

IN ordine alle Deliberazioni . della Nobil , 
ed . Aulica Provi sori a , Depptazione alle Fi; 
nanze, Proclama e Capitoli relativi; 

II Sig. Aie·s?andr.oL Pt:;roni, imprenditore 
del Dazio Consumo Acquevite, e Rq-soli, 
acçç>JAa Do_mino ' perehè· possi vender 
4,<::,cgu: v1tet,l~e Rosoli, al' minmo nella - Bot
tega, o :PQstç> situato · c_on li pa!_tj 
S: co~dizioni infrascritte ! : 
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.J I. In vjrttÌ del presente accordo li ver~ 
rà• consegnata · licenza a stampl sottoscritta 
dal Sig. Imprenditore smlcletto di poter ven
der in deua . sua Bpttega , o Posto Acquevi: . 
te 1 e H oso li al minuto. ·· r 

2. In compenso di ·tal ' facoltativa, e . Ji..; 
:bertà s' obbJiga · Domino Stldtletto rli pagar 
per il Dazio con,smno l' importo di S. N. 

Veneti in ragione di L. 9 '· al Secchio 
fo.rmano la somma di L. pagabile 
queste ripartitamente, se m p re però anu..., 
cipate ogni mese· , in .tnano del suddetto 
Imprenditore o suoi Aggenti. 

3. In caso di difetto del intiero suo con ... 
sumo a cui si ~ obbligato esso accordato 
sarà tenuto di pagare il vuoto per pi·eno in 
mano del predetto Sig. IIJlpr~nditore a nor~ 
ma delle Leggi già pubblicate,. '· 1,;:. ••• , 

4· Ogni ~ Postie:t:e o Venditore al · minuta 
di .tutto il di più che avrà consumato dop@ 
il suo Accordo gli verranno bonificati a ti~ 

tolo di regalia Soldi sei per ogni Inghistara 
di queii'Aequàvita o Rosoli<> che continu~ 
rà a _p.rovedersi al Fon tic o , e ciÒ per sem
pre più animarlo · albu ven·d.ita Idei Gen·eri 
suc:!,detti e questo si ve.r~fìcbed. col COI!ftpn~ 
to del suo Libretto ~ R~gistri ,del ·Fomico. 

5. In caso di mancanza alli patti suddet
ti potrà procedersi contro lo ~tesso con 
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o'gJJi pìQ sommari<~- e~ecuzione , ed :esser 
sogg~tio all' altre pene cominate qell4 (~a "~ 
pitbli> in sta m p a, lpl!lbhl i c ati , 

6i. ~ Durera_ i! presente Aceo'tdo sino à 
nuove sovrane qisposizioni ob~ligandosi Do ... 
ni~no a càuziolle dell' l'ID prenQ.J.to .. 
l'e t:"on ogni suo bene mobile e stabile_pre. 
senH~- e fumro ·~ sar~ il .pres~nte ~allo steS':l 
:;-Q sottosçrittc;> , 

~---- .. --~"'--~..._.--~~--

l'N NOMif; DE DIO·~ E - DELLA, ~EAT A. 
VERGlNE MARIA •. 

;I'er il Dazio C.>nsamo Ac(J:Uevit'e, 
~ Rosoli,-~ 

SI ~~ncede ~ice-n va --a; Dfi·o 
.di ~o.ter soJa·mente perq .peUa, 1'rbt>ri!\ sua, 
Bottega o Posto sitnato 
e t16tt ~n aln·o Luogq vender Acq:l1avita la .. 
1\'0N.ta..-~ Rosoli al minuto, cio~ · sempt~ i~t 
-dirsotto d' u~ f?echio Venet'o • 

-Do\l'·end(). il Vendhor fener sempre la 
p-ì!~S€tiU in vista, altriment\ le sarà' sos:pesà 
ia Vendita 2 e asportata, l' .A,cquavit'à ~ - e Rò"'~ 

·~oliò tonsiqera~i çli Contra,pbc~ndo , 
E vaglia la, presente p·er Anno uno , ehe 

·tefm~ll·erà ultimo Decemhr-~ t7~ 
Daia il di 
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L' 1\ ÙLICO GOVERNO PROVVISSORIO 

:Pl VERONA. 

Commette alli Consiglieri , ~ MassarQ 
della, Còqin:pit~ di qhe 
a vista Hel lnesente debbano far pobbllca
re al soHto 1~ogo , e c'an le consh~te for
malit~ l' occ"Iuso -Proclama. , ~q Affiggerlo, 
trasmettendo~ ~o!lecita la reiazione <Iella 
pubbl~caziòne 'iq <:{uesto Spettçtbile Offizio 
;Biade con la pota giurata, e sottoscritta 
dalla. Comunit~ stessa di tutti gli Esercenti 
çome in dso Proclama . Cùi· ec. · 

Dat, li Marzo 179·8. Verona. 
li Deputato dell' Offizio B.iade • 

------.-----------
. 1L -GOVERNO A BLICO PROVlSQRrQ 

:PI VEEONA, 

U~a d'elle p'iÌ\ i~po:rtanti çure di qu~ ... 
sto Auliço. 'erov·erno · essendo qu-ella, çhé 

tanto questa Cltta ' norghi , e SottO'pòrg.hi J 

quanto · ~e Vifle tutte de'l Territo.da Vero ... 
l!e·se ·siill\O pTo~edi,Jte Cif Botteghe e da Pi
st'o:re l e da · Farina~o, e eli aitri Venclitori 
de' Generi di prima. :peçessità, çioè ili ·Pa
lle , '"farine , Legù'm.i , e sfmiiJi , quali sie
:po di buona,, e perfetta quàHtà .,. e vendu
ti a norma '<lit' Calmier~ , che di tempq 
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j n :te m p o, vengono stabiliti a sussidio, e 
consumo quoti~ano . _de-ile ~Famiglie ; ma 
che altresì sotto la veste di Botteghiere non 
si po§sa_ qa chiunquG! es~er · ~i vo_l5~i~ . in de- . 
lnsion delle Leggi , e del ~b.~o.~ ordi!le , 
aprir un adito d~ .far · pass~t,. ~n Inchiette, 
Monopoli., o .Neg<?,z.io _, e '1'1·~ffico li sue
spressi ·Gen~rj cop,. ,. efft-tti, e p,n;giudizi per
nh:::iosiss.iiit..i· all~ Pqpolozione, ed , ai.Ja Pro
v:i:ncia:-. P~rc.iò bramoso , qae~to ,G;overno di 
co.nqiJ."are tutti gli oggetti di abbondanza ; 
e di giustizia' ,ed insieme imi?:~fli,xe le frau
di , che so pr 1t.tutto n, o n abbia,_ a , 11;1ancare , 
o difficult.al'Si ne' casi eventua.ti la sussi?tdn-

• \ J .. J- .. 

za t-rtassime alla l poverta : r' 

E però viene ordinato, che qualunque: 
esser si sia sì .di Città, Borg-hi-, Sottohor-

• ...... ~ 'f l 

ghi , che di qnalunq,ue Terra, Castello, e 
Villa del Veronese , il quale abbia a p erta, 
o intenda apri:t;e Bottega da Pisto,te , o .Fa
ri nato , e venqer P an~ sia Oste,,, o altro 
,Reven,dit~He , _, qehba dentr<i> , il. !firroine di 
g.i.orni otto .dopo fa . pubblicaziqne del pre
sente rasseg.nars.i.-._ ~epo, S_e. Uffìzio. -~ia~g1 , 
situato sulla Scala del Palazzo della Ragio-

- "- .J J' r .J .l t • 

ne, ed ivi da:rsi in nota, · ed --elevar giusta 
~ ) ' . l 

il solito il nuovo Ma·ndato di licenza a 
• f ' j • ' ~ 

stampa, 9a.n~o la le~al Pie_ggeria a ~ec~~-
<.1~ d.el!e_ a~i~~~ prescr~zioni, pe~ 1: o~_ser; 
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vanza delle I:eggi tutte nef proposito· , 
1 
e di 

non chiuder Bottega · senza previa lfcenza 
di questo'Governo , e regi~trata '' riel suddet-: 
fo Uffi'l11o in pena a chi fo'sse. trovato.nfan
c:m·te dél J)recitato Mandatb.; , io avesse in 
seguito senza licenza chiusa la Boaeg:i di 
Ducati ~ . o~ dk esserg11 ~ir:reuji~siJYITnH~n'te le
vati, o fatti levar da'Mirllshi ',ce a'd à.rbitiio. 

E perchè Jà'i ~)gìlàrif-a :'di qu~sto Aulico 
Governo ficnied'é ' , c'be ' tutt~>' ·sra a do.v&re 
adempito ,: -·n~ cKé· -alcbno atldisca t:ene.{•, o 
aprir Bottega del!~ ' profeisioni ani:enomina
te senza 'esser munito~ dé' ·èqu)slti so prain
dicati ' e sénia a vèr a ·ata la ne·cessaria ' le
gal Pieggeria, restano incaricati e li Ban
cali delle predette Arti in Città, e tutti li 
Massa ri, e Consiglieri delle ComÙnità, e 
Contrade niuna eccettuata , il dover entro 
egualmente otto giorni come innanzi ,-por
tar giurata Nota 1 ~ distinta nello •S-p. Uf
fìz.io Biade di cadaun Pistore .,. Farinata , 
Oste, o Revenditor di Pane esistente in 
questa Citd, Borghi , e Sottoborghi, e nel
le respettlve Ville , e · Contrade , col N ome, 
e Cognome di ognìmo ; in pena non ese
guendo nel periodo prescritto di Due. 20. 

da esser levati con Tassa alla spezialità de' 
Massari , ;e Consiglieri stessi , non mai alla 
loro Comunità : dovendo anzi a tal -fine Io_ 
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Sp. Deputato col?- ~utta esattezza fai' tener@ 
in filo le Note, che verranno presentate 
pEtr i necessari r~stontr.i , etl a ciò spirati i 
gio_rni .tn:e_ffissi sia fatta levar la pena sud
detta ~ tutti · quelli l ~che noti avessero tlb
J)iditò • 

R§steta~Iìo inoit~e .irtéarjèat] ~ nptl m'eri o·· 
li :Ng~.i:li --~ignorj Cav~lieri di Comun, che 
li ~ Spettàhili Vicari qi qùalsisi_~ \(~Ila à pet
qpirir~ su Jtuanto . é _quì ' ingiurtjo, impar
tendq alli medesimi !~col~à. tlt ievat la p~
lla çornm!pata a · chiung:u~ ti~scisse Jorò di 
trova t in difetto ' ~ metà della qual pena 
s.:arà ad essi appliéata, è. lj altra ~età alla 
Cassa ·Biade 1 e suo tJffiziò, a éui dovrà 
esserne da~11 notizia ·per le ult~riori Pubbli
che deliberazioni inspeEia qualz'tate re/, 

Ed -.11 presente pnbblica'tò ; che sia, do
v-rà e.ssere trasmeSso à tutte le Comunità 
del Terri.torio ; ed affisso a!Ie Porte delle 
Ghie!ì~ ;r lu(me universale .. Irt qudrum fidem 
&c. 

Dat9m Veronre haé clie 13. M ardi 179 8. 
-c- ;Alç;s~ai~ql:<) Co. Landa P.roveditol'. 
( Angelo Co. lavagnoli Proveditor. 

Pietro Matéhese P1giilòlati Dep. · 
Addi r4. Marzo 1798. 

F!l puJJb!lcat.d il . presente ài luoghi sofiti 
p.er il Pupl?lico Trorupeua mo1~i prese:q_ti 
in forma ec. 



ii SPETT ABiti SlNDICì 
DELL' IMPERIA L REGIO CORPO 1 DS~ 

. TERR!T..ORIO DI ·VERONA, , .::. 

.P È.r Ìu!Pe _, e direzio~e del. Comuni·,~_; 
Corpi cgm·ponen_ti l' lmperial Regi o C9rr 
po dei Territ.ori.o Verònese ; com,presj. 
qudli del Jhe..sçiano nqov~mente aggiuzni 
ton 11 ossequiato Deèretò 41 èorrente;. ~ 
e tnere~~e.mente all' Editto ~- Febbrar() 
prossi~o passato di Sua :Ec..:eli. Co: ..~cd.i 
WALLlS Generai Comandante in lt1lia c; ,:ti 
fa col presente pubblicamente intendere~, 
e sapere ; . 

Prifllò , Che essendo prossimo il tem,po 
per l<~; resa çli conto dell' ammirtistrarz.iqni 
dell'Esattorie . dei Comuni, dehba.no tg~ti 
prodursi al competente ministro del Terri
toriò , etarò i1 ventLuò Aprile ?l più, da 
c.ui in s~guito saranno pure rilasciati li s_o~ 
1it,i scod.aroli relativi . ai Getti dell' anna.,ta 
comunale 17.98. 1 

Secondo . In tònsegueuza di eh~ le PQ..; 
lizt.è per l; Esattorie saranno prodotte nel
l.a e.:x: Cancellaria Prefetti-zia Civile, e così 
[)Uré gl' inc;anti, .e qualunque deliberazione, 
che venisse fatta , a. term"ine . di Legge , nei 
Comuni p~r le r~lativ~ co.rupetenti . Dec~e ... 
taziqll i ,_ 
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ri6'o 
T~rzo. Ad .oggetto di m.i116rar gli aggra

vi ai Comuni nella parte appunto de'Ile De
cretazioni di Polizze ,- Esa'tt.orie , ~d ogni 
altra cosa n~lativa al loro governo , testa 
stabilita al ministro del'Ja ex Cancellaria 
Pretettizia- Ci vite" la mercede di L · 3' : ''r.1: 
:per cadaun Decreto;. e non altro; ~ebbéne 
à:Whracciasse. più Gose, ed ascendesse à qua_.. 
lun.que summa . · ' 
' , QLhrto . . Li Cornuni tutti dovr-anno ·con~ 
~bca'r la loro :Vicinia ne' modi soliti, che 
si praticavano all' Epoca ' prìmo Genn·aro 
1796'. per passare all'Elezione delle nuove 
Cariche, e prender le deliberazioni di le
gal · metodo, · cdn la presidenza · del loro 
Viòa:rio ordinario ·, osservando sempre le 
Ìdis<d pline , e regole stabilite dalle ' Leggi 
·vigenti all' Ep9oa suddetta. · 
''1 QL~into. Inert~ndo - all'avviso 19. Febbra"' 
J:O' prossimo passato restano e'ecitati nuo
va'm~fite gli Esattori , ed altri -Debitori, a 

. sollecitamente versar nella· Cassa di cruesto 
Tèrtìtorio le quote incombenti di Gravez
ze, ed ' altre Pubbliche Imposte maturate 
sin.1 alla Ratta dello scorso Febbraro , af
fine.· -di pone're in grado il Corpo stesso di 
isupp'ire a quanto deve verso la Imperia! 
·Regia Cassa Finanze, ed . insieme sostene-. 
re . gli altri pesi di Pubblico Servizio. 



N. XI. z6r 
· .Sott.o I a rstessa.t idasse caqed il sollecito 

' pagamento .fle·!l;r r.!te,ljZa party ~~l Daziq M~
cina , eh~ sg.rà (ripar-tita ~immedi,ateJ!-lente , e 
riscossa d~.Il{ attqalj ... Esatto:rj· 1• s~l~olandolle 
il riparto da Fehb<r.aro ,prossimo passato a 
tutto Maggio .. venturo.., rin; <mi finisce l'anno 
Territorialé--I-7-97· ,. e ciò a no.rma del pre
detto rispettabile ~eareto :4 .. p~rreme. 

Sesto . Li , pagam~nti di tutte~_- le st~qd~tte 
Pubbliche Imposte dovran.n.~ .esse.re ver_ificati 
da tutti inclisthJ~amE)nte 1 .i De.bitori allibrati 
ne' respettivi Scodaroli, nonostante qualun
-que loro professato credito. lìer sommini<tra
zioni dipendenti da Ordini:: o .Requisizio
ni del passato abolito Governo ., ali e qua
H sarà dato riflesso a te m p o opportuno , 
da chi n' avrà l' incombenza . 

Settimo. Li Comuni di Limon, T~emo
sine; .ed altri del Bresciano aggiunti al Ter
ritorio Veronese col precitato Decreto 4· 
Marzo, restano eccitati a prodursi col mez
zo de' loro Deputati nell' lrpperill Regio 
.O.ffìojp di esso Territorio cop. le instruzio
'ni , e fondamenti del loro Govemo , e la 
precisione di g:nanto , appartie:t:~.e : alle Pub
J)Jiche Casse , per le ulteri~ri disposiziolji; 
salvo quanto spetta, ed è di, competenza del 
Corpo della Magnifica Città. 

rol. I. l 
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Vero ha ' d~lla · Caneell.éria" de-li' lciperia1 
'Regio Tertftori'o li. 'i4'· ·Marze I]-98.-

Antonio Sembel'lelli . ) >·s· , d' '• , · J 

Gi B 
. A 1. • lD lCI • 

è: atttsta ID.t:J!OSl ) · · · .)" 

'G'i·ovanni Marchi ·Ca.ncomere , 
· ·l ··del 'Territor-io .c: 

ti -NOBILI E MA-GNIFICX 
,. P'R 0 VE DlT'O :R l 'ulJI : d-bMlJ~N 
.t n· RAPPRESENTA:N't.r ' Lr A~IJGO GENERALE ,· •. 

CONSIGLIO t>l" VER-GNA - ,, 

INtolle~~i·;~~ ':r>et- o·g~i riguarcÌò l; ingoi'd i). 
gia di qu'esti ·Tagliatori , e Vendit ori •di 
'Carbi' ~ ·rlè'fl~ Pt.tbbl·iche Beotar.ie , ..e.cl .in 
: a1iri , Posti ·, è Btazj di quesia Gittl, :i 'qua~ 
li abusando delle Leggi, e disciplinè, c~e 
l:Or o pr~sérivono di non eccedere ne'Ila v.en

. dita di es~e Carni ·il limi t'e &' . prezzi.. ~per 
· cadat1na spetie ·delle medesime-prescritti Ja' 
:pnbb1ici . Calìnieri, s~no inoltrati a grado 

· d~ esigere dai ticor:lenti Compratori smo
~ dcl.ti pre:t.zl, ' -e di gra-n . lun:ga- superiori a.Ue 

hlisur-e · perm-esse dalla Pubblica: autoti't1,; n è 
:potef!Ùosi . !asciar p-rogredire più oltr-e un 
inconveniente ~osì 'Contrario alla g.iusti'z.ia, 
e dannbso D Ila 'Popdlaziorìe; col mezz'O del 
presente si fa· puhbli<:amente sapere : 

Che da ora in avvenire nessun Vendita .. 
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1é di , Carni cosi nelle pubbliçh~ Beccarie ~ 
tòme in t_ru~1 si sia Posto , Q .Sté!7-ÌO di que ... 
sta Città arcliSC?, l ~ si :fat.dtl. 1edt9 . di alte .. 
late di alçuhii .lJ~nch~ ·minimll quantità il 
1ptezzo tesp~ttivarmmt~ limitato pet Qgni 
~pecie di Carne da' pubbl-ici Calm'ieti nci 
tol colore di dar Iii Ci.ltbe senza aggilJnta, 
né sotfo qualsisia altro imtnaginahjl l)ìet~~ 
sto esigénd,ò pr~zzo $d peri ore aH~ misure 
prescritte; tnehtre in caso di Scopèrta cc n~ 
traft'azione sarà irremissibilmente ptoteduto 
hon solo ài Ji~yi del le p ene .dalle Leggi 
tominate; tn a anco ad altre maggi ori; e
ziandio afflitt ive a .mi lll'J. .della grav.ità della 
col p a, che Nelii$se ti)ev;tta; Vòlend.osi d e.
ti sa rnetJte es,irpare · !lJl Abns<)_, the più :v o l'" 
te fin àd ·ora ç.orreu0 , .s~r~)bra in qùest' ul~ 
timi tempi jnolt,rate _al grad.o piti _odioso ~ 
ed incorreggi]>ile. 
· Vorrà quindi J~ vigila~a dei Spet. Kri 
di Còrnt1n, ai q_ùo.Ji partj~olarroente inco m
be 1; adoperarsi ~ freno d'un incomt.enien:. 
te cosl rileyante , metter in .o_pera tut·ti li 
JìJez.f,i d.ella piÙ djligente- inq.uisit.ione , on- , 
de s.ùr'prendete li colpevoli, .e.d àss.oggettar-
1i a quel rigore, che · ben merita la conw
:rt;Jace Jorò · c o~tra.ffa1Zit>ne • 

.A4 agevpfate lo scoprimentò di tali col 
pe restano eccitati !j ç o rnpratori a voler 

l :z. 
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Ill .J. 
denunciare qllalunqlle osasse in avvenire d ì 
esi !Se re maggcior prezzo • del ptescrittò da l 
C almiere, sicuri che a provata delinque~za 
tlt:J Venditore, che gli avesse defrad dati, 
xiporteranno volendo anche premio per F 
int~resse-, che tutti sono tenuti di pren.dere 
pe-r la repression delfe fraudi , che guastano 
ogni studio della pùbblica autorità nel pro
mov~re il bene universale di questa P-opa~ 

]azione . 

SEGUONO LI CAlMIERI • 

Manzo a soldi sedici . s-oldi r6 
Vacca a so ldi tredici . soldi I 3· 
Castrato a soldi quindici • sofdi I). 

Agnello a soldi diecisette . soldi I?· 
çapretto il soldi dieci:otto .•-soldi · I 8. 
Vitello a soldi vemi . soldi 2.0. 

11 tutto· a libra grossa Veronese. 
Verona I 3· Marzo I798. 

. . 

Angelo co. Lavagnoli Provediwr. 
Alessandro co .. Lando Pr<:>veditor .. 

rGirolamo Rivan eHi CanceU'. 
dell' J\ulico Genera:le Consiglio '. 

PulJblicato li I 5. Marzo r 79 8. nei soliti 
luoghi per Francesco Strabui pubblico Troru
b etta molti presenti &c. 



AVVISO 

L' ' . Osservanll~ r ~_enitenza di mohi debito .. 
r i di Gravezze Ordinari~ ca.t;J.,che do•po l' Av .. 
vi-ij~ p~1p.blica,t~ ti , 1-8 , Fe,hbra~o ptq~simo 

de~orso nel C<]!J~pprere,_ col pagament9 tlei. 
lo.r.o. incoJ.?3be!fti,: .<t~bi,ti a , f<HJ]ire queste 
pubbliche çasse ; d§~s:llle~zi . IleEessari_ a so
stenere i riflessibili pesi , che gr a vita n o so .. 
;pra le ~11ecJe~j.rp~ ~ eo~tituisce j:i .f:L't o})i(i -er 
Magnifi~i!'.J?~O~J?.~~r, DI t Co~gN :R..~ ]_il prese n• 
'tanti qq~;st' :t\~1liço j-§enerale C<;m.sigli·o, neJ ... 
la quanto g~usta ,f <!!treuantq spia cevo/ e ne
tessita di dover far uso di quei mezzi, the 
e~t, I?tGmo:vftre ,. ,,6!-d~, accel,er~re ;le plìhhlich1 
e·sazroni produc.att<? 1.i-J ,divis;J.tO~ effetto 1 e ]ier ... 
<! iq r,e&\a nu9Y:rJtlellt~ . €'Gci~ato ; ,c.ad.aun d ehi .. 
tor.e , della natqra., snçl,!ile~ta }' &. dever entro 
.ii_; t~f~1ipe, di g~G>T,T,l~ ' 0tto , rJaiia pubhlicazio.
ne 4el - p :q:se_ç.t;e S5l~ld.a.re!3 il .. pwprip debito~ 
nel!~ !-espettÌVI'h &uh1?Jiche_ ._Gass~ ., mentre iu 
ca~o. d,i., ,non ·.cr~duto dif~tto t ~i.3 ..~trovetai'i.no · 
es_st Iow malgrado costretti a, deveni'te alla, 
pratica_ .d; queJ}e p:t:oc~9ure1 i che. ,aiico i)i' 

m~~~P alli pr~senti urgentissilJliLr}3i.~ogni éle
sy:leJ;ano eli non., aver a Gommcnttr•re-::. contro , 
alçlln,~.,d ei debi!o,ri • . t ~. , · ·' · 

.. j,-, v.'e r.ona dall' _Qffìaig degltr Im-pér.iali R e · 
gj f.l:'oYed~tori -li !J · .:A'fa~'Z!o _ 1798• 

! 1 j 



ì66 
Angelo Cb, Lavçgnoli Proveditor. 
Alessandro Co.. Landa Proveditor , 

Girolamo Rivànelli Gancell, dell' Aulico 
Generale Consiglio, 

Addì r ) ~ Marzo 179 8 pubblieatt~ per 
ii Pu.bblit5 Ttonibettà Franç~sto Sd-abt1i a' 
luoghi soliti di qt'ìestf\ Citt:Ì previo il Suo .. 
:no di Tromba , molti ascol~ànti. . 

-----~~--~~---~~ 
LI NOBB. É MAGNIFICI PROVVEDITORI 

DI GOMUN RAPPRE=SEN'i' ANTl ,i.~. 
1'-AU:.hiCO GENERALE' CONSL.ì. ! . ,-

GLI0 DI VE·RONA ~. ~-· · 

QÙell• stéSI9: permi:~fu~e:, éh& nei" de. 
co r.:s i anfti- fu indispensabile a sègnarsi ad 
alcuni Ca prati di pote-rsi 1fermàre con un 
cronveni~nte r.utneto di·' c· p re. i n ques-ta 
Città, Settòòorghi, e Còmuni vicini', onde 
SOIDlUÌI'listta.t Jat'te 1 e scÒJo a-beneficio degl"· 
:infermi, viene anca nell' an ri-ò ·cortente a 
:risultate rtece~lìatia 1 giusta le tispetti V.e fedi 
degli Ospitaft ,·' è d-el -Prio'r deH"· Artrd de' 

, SJieziali , chè e:i sono lstate J?ibdo(tè • . 
Ma peroh~: col prètéstci dì ' ta1i occorren

ze l'e cito ·a1 e>n sia axl ognuno -ttattenexsi , ' e 
col moltiplicar fuori d~,l h:i~ògrlo la quanti

, t~ di essi ani-mali dar òécasione a queri ... 
manie , fatta çon'Sidera'Zicuìe · allò stato p e-

/ 
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sente della po_p~Jazione .. , resta prefisso il 
numero di du~cento venti Capre da esser 
c,~ m partite fm gl'· j~frflscri_ui undeci Capra
ri , che servir abbiano alle. esigenz~ · degli 
a'l.!Jqlql<\tÌ iq -Y~~a_, • Sottoborghi ~ ~ _c::ò-
m.unj, yicini ,, '} 92c . ( . : ' 

Alli stes~· · ·~oij r pert!!nto s~r~ ·p~rme~s_o 
f~nnarsi cql ~qdd~t~o -..nurpe;-9 v5lh Capre; ~a 
questa ;Città, ~Ot;toborghi . e;.J~çn;unJ vciçi~_i, 
v~rr potemlg ~~se.r ~ le <Pe~§9~~i 1 pè ,gli ap,j.
roali joro ~a .~ ~i<J:~ia 1@;9J~S\,at!w jp. p.~g~· 
pi risarcire i• ;!l-anni • i ~. 1 . .nL . .• 

Essi Caprarj perq avranno :vreciso. H~l?i:" 
.te çlj contep€rsi.~ _pelle 51àg,y_u};T riserve , 
p.ccio~çh~ · dap~ · :W.rre lqr~.c I!'RJl:Jia ca,q§a!R 
danno Ftlcl!RQl, . i!\ ;;ll~n~ .P.~IJ.i oro}~~ 9eU;s~2' 
me n da de·! IIJ~€1Yi!~o- J •• e ~r_ 1r~er .. / !anc<>; ,,m\~ 
niti Ftftlittivam§nts. <atl · a!l?}!r!P ! :deUaì . Giusci-
7-ia, qualora :.~~H~):9r9 -pert>O~v·.cono?r~~~
~ero 9ln!Dis~jon~;, \il- l Gol p e cl!_6)r:Weri-tar _flO"" 
.f>ti:ssero' lllagg!9.'t ::J ç~~tigo qel. rj_§fl!.rcjwer\9 suçl-. 
·detto ; <!-l qual · .fif!.e s~iu!l(_{_q~- -~~ ~ ~roy~rà -da~-
]Jeggia~o aui ~ Iipero, l r ·.Ml.:i!o· p. l )i, rico,rsj, ; 
vietatÒ :però restanq<? a ; s9~ .~~.·a p e·,ll.J11Cf"' 
l'e pi far col 1'P.~ZO d,eJl!i Cpmui}ità ·l o de' 
Ministri :praticar r arre~e~ ~~ · J~ .• etti . Caprari 
loro . Fawigl~ _ , e.: çapre ~~~ljl'l-~ suressa licen
za nos~ra, e de',. ·~llccessqri ,-~ pena tanto 
a tbi ordi~~sse -, quanto a4J~ ' Comunità , 

l 4 
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Mi'ni51'ri' ;; ed1 a·rtri · ch' ~sigkssét6 Siihili à'f1 é..i 

st:i di 'Ducati~'dn~uanta 'apptièati all;i ' pub:J 
b'lka casa , e'd 'àftte•· afflitti \l-e tnt pl'i~iofle·· aét 
a'rbHrio rlostt6: . i~: c E. 'i; .. , • "l; ( ;r 

In ' conse'gl.lenza d~lle'> 'q-ti%t'Iif cose · tiltrt :·gn 
altri Caprari, che si trovassero, t'o éfa~ffas.., 

/ 'l . setò in' WefolJ.b@JCJ.oWit'fmò oritiT'arsi' , •e\par-
ìi're"' 'da qtièst<ò'!"'.P!:!Pri te ri'(i:hm l t'èTdJi·n·érnéfi 
g1òrni ~ei /'M1trimeH~f' aff-àlrlft~ c ~tH1it1 Cfal'lrt~ 
affilttà\l~n~t~' 1~:Htb _~J~w :CJ'll fì~tl11Sea,'ziB1H5 

ei-fe C:Sàpré!f:iett1tn!Mr fdièll'è ~ggi l i f!: '~' Phittta:c: 
mi in CJUesta materia · ·m fa'èld~et:i'o ·· 'èlispob 
IfentJ . '1 ?l~~'!':_r !~!JSIV.t: o • ~'- i 1!~-:'l •, · ·'o! 

• ~·~1~ 'Il jHès@tlte e i H8vf1"cJ eS'S'e-i!IopuJJblicafò 
f-flE~ti~sdll?C{Wa. a'PfdogBU 'salitl~ IJ~ l~t~m-:pa io :J é 

spedito pélF1o 1~s&!leffe~b ·dè1J~ :pulfhlic{ .. 
'iiBné' ·nelle1~1'JeSè ':lde S:Ot1ti~O"rglii~ ~--. al. 
· Pà.'f1i6èhi 'd è Ba "l[;ollirl'nif~, ~ "'<::bnseghiao ;è ti 
:iìfe 'I~fìre VdN1P'flP pra' liè~u~ I~FJi rGà'pl!ari1sl€it"
tascrHti, •rondè'L se'fVé'n{lOI (aii~"'-<' iri'~tlesitni ·r 'ìfi 
1ùbg6' 'del! ii 111è~n'zè' 'rna'rloscritt~ ~- ·ch'r et(:ifl1cl) 

soiitci ·r è'on.,.tet=fèr'si1;. si '~n ò tol·ti !-per s·erppre H 
~ disordini' , ~ed à er ~bbia 'l' in'té'gralé' srFct;M .. 
< servanza ed' eseél:\zi&né' ~f! .,+:; '( 6-r ·~- . 3 .. 

·,. · yer~na' ~ :5' M:'arzo :I-798.' · ~-
·; c1 f ':AJess'ait\irb' élà~:Lanèlo'".P'iòvvedìtor. · 

• - ;r Angè'J(fèo~~ta'V agnoli Proveditor. • 
o · ' · r-<Sirb'!Jii m'ò~ 'Riv'aueUi .Cancel/. ' . 

'- · dèÙ1.C Aùfìco "Genèrale Consiglio. 
+ 
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' SEGUONO LI NOMI , DELLI • XI .. !~ , r 

. · CAP.RARI SOPRACCENN ATI •-l:: 1 _ 

~ r. Domenirco .u:.ogni, o c,stio- Farniglio : .. 1 
2. ·~ Amonio ,TognMi, l0•J saoa~liia-m:igliq-. , i :u 

3 Bortolo Violi , o suo filamiglio: _ · .. Hr 

4 .:Giov.a:rmii;Nioli, •O Sl:l<>' 1:F'amigl·io. <. 
15 Stefano : Danzel!i, o suo "Farniglio. ~Lì 

ul. Vi'dci NioJi , , o. suO> ~Fa~n;iglio . .:.=·~ 

. qHStefano:Sèrin qu. Gio. •, 0•suo Famiglio:.• . .J! 

:8; Giamm:aria -Lizzi ,. o suo · Famigtio -.:"' ·r 
'9 ' Vito Soni'., ~·o suo Fam!igl~o : .. · ·: 

1 
d 

Ièì Gi.b. Se:cin ,:-o 1 swo Fà.miglio • ~ . ') d 
.I . I L Giovanni' Qua tre si, o suo • Fa miglio·' i.!" 
:. Cadauno coJJ •Capre v.ellii •, e .:_ non. FÙÌ'·ra 
) ~ --:_~--~...:6------'-:-....l.:!:r---:--11:- --+-ri. 

LI NOBILI E ;MAGNIFICI , ::~<t 
" F.R O VEDI.T ORI ·Bi. ·CO ~tL~ i.j 

• C'<1PRÀPP-RESENTANTI· n' ' ·AULICO •• GENE~ALÈ ... L ,, 

·~ ."' coNsiGLio nr IVER€l'NA .'!~ .... a 

V OJ' ' .. •> O' l i '"ti !..ì 

· ' I~-ne con r'istanza rappresentato , . che 
una•. riflessi bile . porzione ' 'di · geti eri , ed ~.ffru
ti d.i ragione ·d~l N. H. !•Sig. :Alvise Contaf

.rini, era . nel tempo de! successi' camhiameu
x~i . politici Capitani-o V. Podestà di Verona, 
. sia stata dal Palazzo, èhEf' ·sqviva in .allora 
:di sua abitazion'e , in vàrie ··forme distratta ; 
ed essendo conveniente il prestare alla con

. diZJione del t ·Pl:'oprietari o ogni mezzo, che 
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vaglia ' ad agevolare ad esso il ricupero del~ 
la roba di qualunque specie, che gli ap
partiene , trovasb1?ctrciò opportuno a lume 
di tut~ l~ of.ttesteJ? per~Olil~ il f ;:ui pubhliça-
mente i-ntendere1 e •sapere· .• r . 

Che . ognurr(!) 'fla~u abitahti ,di" .q.uesta Cit
tà, e. d).iovincia r ·di qualunque grado ;. e co~
dizione egli' . !sia';· debba , s~ ,tli. 'Città 1 nel 
ter.mfk~ 'di !;iorni· tre ,- ('t se · dél Distrett<? , 
di gio~Òi sei. _immecliat~iÌnente . successivi al
la pubbliçaz.iori .d.el. present.€, qénuiizi.;ue nel
la Cancelleria qell' Aulieo GeDexa1e Co'nsi ... 
glio- :ogJii genore ed effetto dj ••11ualunque 
spaiirf ,' 'e ·c_ruantità, eh~ _ li fosse in <!J:Ual si 
sia -te m p o perve;>nuto , o - sa-pesse esistere 
presso .thi si sia , ·a p_er acquisto à contan
ti _dJ per ·ce'ssione ,- od asseg.na:z.ione, o in 
quahnrque altm~·m·odo l si trova_sse da lui pos
seduto di ragi:.on cl.ekm:edesi.m(!) N. H. Con ... 
tarini , indicando con demarcazione, e no..-
~ · dist«alta caclaun ge~ere , l~ forma , ,quan
--ti-il é; qual i1à · dello stesso,, il: prézzo , J! 

Je ::ooodizioiii , :ed -il temp0 ..dell' a·cc_roisto 
fattone ~ o dt:J~a cessione , ·od ;tssegnaz~b:ne, 

, che: ·r ~).e a v esse riportata ; e ciò per tutt~ 
-qu~~l 1esami 1 , confronti , e deliberazioni, 
~c;: h e .rcvnvenis~ero ai riguardi ·d' equità , ,e ·di 

Gimtilia. 
Cmunque _mancasse alla_ ·prontaAenuniia, 
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o èércasse éli .nascondere l vendere ' trafu
gare , o in qualunque altra forma sottrarre 
in tutto -od in parte alle rico noscenz.e , che 
ne occorrono ' gli effttti stessi' anderà sog
getto a qllèlle i"igorosc; vèné j che all' auto
rità competenti com·pariranno proporzion-a .. 
te allà ço!pa, oltre la· ~perdita immediata 
degli effe(ii occultati , In q:uorum Fiùetrl &c. 

Vérona 16, Marzo Ì7~8, ·~ 
An?;ètb èo, Lavagnò1i ' Pro~editÒr. ,'o>~ • 

Alé~Sàn~ro Co, Landa· Proveoit•or-..- ·' ~ 
· Girola:rÌw Rivane'lli Cai!cell, ÙéH' 

Aulico Gen. Cons. · 

Essendo- corrispon~~~t~ ~111 giusti t~:u~r
di d' inte'resse del Regi1òc "E:rario, 'thè sia 
senza ·r:i'tatHo'' rèpristitiati n'e' su'oi ~aititti la. 
Finartia· tJle•'· s-afì; . e tòlti" ; quindi tll ~ mefzo 
tutti quei disordini, che ebbero luog<t.' ln 
questi ulÙrl!i ~e m ri ; %i trova nece~r.i'o di 
prescrlvete , ed ordii!afe ~qt;~anto segu · ~ -
, Sand( Hchiàmate c all'i 'ihH~ra· loro esecu
zione Iè Ì;eg!?:i , Discipline , e 'Tari.fft> , dhe 
l1el proposito érarlo nell' ·Anno r796, state 
prest;iae .non solo vel'SQ. 'Il Corpi',' ed Ar
ti obbligate a• consumi , che contro li Con-
1ubband1èri dj tal genere: ~'' 1 

R:esta i!iibita quà!-ungu'e 1ntro4uz1éne di 
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Sale Forestiero in "' tutte quesw Provincie.. 
Suddite di Sua ~a!!stà~ Imperiale, e vi~tato~ 
a ,qualsjvoglia Per~<?.lP di pr~t;td ):re r a lcpna. 
i?gerenza, o · di yençl_ere, · o pi li'!, eguire ve:'\ 
.run co:nmerc~o . 9it que.sto · ge~.e)j~ sotto le . 
. pf.IJ~ .dalle Legg_i p,s;sate . , 1 .~ • • 

·. L.p 1yendite ~ d~L;Sa.l.r _potranl;lP.1 èssere . ef
.fettqa:~e1 in queLL,u~glJ_i, 1_e d<J.,1 <IR':)le Per· 
sane soltanto ' ~~hr fo~se~o . ~ 1\ uto_r~a.te dal 
Regio ._ 4.mministrt~8.J1e . ,de' ~~~ (G...y;. Giulio 
Savçrgal) ; ben· igt~~.9 c)1e ,sip.no. ,co'nservate 
pe:r, le m~desirçcr g};\< ~ntichi rp,e <i>di, e di· 
scipline. - . '-' . .• · J, . 

l'{essuno potra_w~.ar.e altro Sale, ~he qnel-
1o di Pubblica ragione, acquistato a lle ris ... 

J?~~tJ.ve _Ca~ev;e , 1; ~ ! g_o~ti_ ,di vendita , .. ~~>tto 
J?·ena.. di . esser ~ o l{'igeta'q ,di _ coz:trabhando, 

1H _genere 5h~ fgtse~-J~)MPYfio ..,. d~. f-lLversa qua: 
J)Jà"m:esso qua!unq:u~ . C_prpo ,.) A!te, o P~ r ... 
sona . . , . 

\,..: J.. -\. ,l ~ 

•. ~ ;r'fo~~~ndosi L .c~llVfìniente ai ; r:appò!Ji di 
que~t·'h Fin:t}l.~a. ~ eh~ tutti li ~aV :j ll} qpah.lfli" 

. que ~ ,mo99. e~i~H'H~ti • n appres~<;> · :!:flpa}JAvo.glia 
C~rpo-:, ·.ftqe ~ e. J~~rs~ma, ~ca~l.lstati . nella 
sus~~~Ut~ d!SJ.? f;~~j o p~~-. dei me~~~jmi ~ . SÌ ~Jl.O 
pro~tarpepte Jir.hi~mati , e rac~olti, ; . Si or;
din-a che entro ril termine di gior·ni ottd 
~J. ... .Jt t "' e T J 

dopo la l' ubblicazione del presente , siang 
f!>S~ po,~tati alle_ r ispettive . Ca-neve dalla Re~ 
gia Amministrazione fissate • 



r.7 3 
Ed a-W ·'tJggeito che i Posses-sori del Sa-

le , com~ .. sopra disperso·, si .. Pr~stin o con 
la dovuta '•ob.bedienza, e sollecitudine, re
stano i medesimi avvertiti, che il Sale gli 
sarà pagafo in ragione ùì · Effettivi Ducati 
tre, e groSSI dodici al 'Moggio a peso eli 
Balanzone, ed il pag~mento si farà dalle 
Caneve, ed Amministrazioni principali di 
Venezia, Udine, Bassano, Treviso, Potdo
va , V:icenza , e Verona ; e per . un maggior 
comodo potranno i Possessori del Sale con
segnarlo alla Caneva , che nella rispettiva 
Provincia gli fosse più vicina, e ritirarne 
dall' Amministratore la corrispondente ri
cevuta , p-er esigerne poi il ,pronto paga
mento dalla ·pri11cipale Amn~inistrazione di 
ciascuna Provincia . 

Spirato il predetto termine di giorni ot
to, saranno' i . contumàci soggetti al rigar 
delle Leggi con la confisca del Sale , che 
fosse presso di loro ritrovato, al quale og
getto si p_raticheranno Ie opportune visite, 
e perquisizioni. 

Tutte le competenti Autorità Giudiciai'ie 
si presteranno all' esecuzione del présente 
Proclama per queJ!a parte che alle medesi
me potrà appartenere , · 

Venezia 17. Marzo J 1798.·-
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l'er ordine del · Signot Comandàtlté 

~epera1e 

Pellegrini Regio ConllhiSsario çivil~, 
' · D.~ Ceresa. s~_gretario • 

~--,--~---~ . .._.. - ·- - ·-·.__.___...._..___. 

- LI NOBILI E MAGNIFICI 
Pll.OVEDITORl DI GOMÙN 
: lL~Pl'R:E:SE~TAN'l'.t -L' AULlCP GENERALE 

f:ON,SIGLIO DELLA. CITTA' Pt V~Ro:W--\ .,. 

Sono così :frequ;mi i :furti e le aggres ... 
sion_i , che temerariamente q>rnmettomi qt.,. 
le stqde, ed alle ca!;e .da uomiqj perver§i i 
vagabondi ed in .disgraz.i.a dell.J. GiPstizia , 
_che per toglier~ . ~ e sradicar~ 1,11:1 sì gra~ c:; 
disordine, e preservate agij <J.:Pita,nti 1 e viag -. 
giatori le sostanze e la vita~ hanno ddihe
.rato li Nobili -e Magnifici .Pr,qveditori di 
Comun, oltre gli ordini più pr..essanti già 
riblsçiati a' Ministri; . di · ordinare, ~ nel!~ 
.più Ji~oluta f!)rma comrne-tte;te ~ 

Che li Mass;u~ , Reggenti , ed Uomini di 
cadauna Comunità di questo Ten:.itorio deb
]J~·p;~ ·.mare la p i t'i acC!lrat.a vigilanza per i
sç,oprire , insegui r·1 .. ed arrestare le sudd.ett~ 

persone vagaJJonde _, malviv.enti, e proscrit
te , al qual eft"etto restano incaricati li Co
muni di formar Pattuglie , e battere nel 
modo solito çosì dj ~ior;no , come $li noto 
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te le strade , e di prestarsi vicendevole; ~o~..; 
corso in caso di bisogno • · 

Nessuno di quelli. che S3r~ qrdin~to d.i 
Pattuglia; dovrà sotto qual$ivoglia prete_s~.q 
esimerrsi da drt tal dovere , ancorch~ fQSB§ 

esente , o . privilegiato , trattandosi ·di m·an..: 
,tenere . la pubblica tranquillità, e sicurezz~ 
col fennQ; ed arresto , e Sllèces~i'\'a tradq,.. 
zione in queste carceri di gente çosì l'er
\'ersa, sotto pena a' Comuni ·tanto i.g is
pezialità dei Capi , quanto de' Subalter-nj, 
che ricusassero di ubbidire , ed · p~i;rsi. itJ. 
Pc1ttuglia , di prigione ; ed !lnco _rnaggiorj ...J. 
not.ma della .. nasgre:isioJJe , e nei termini 
:dalle leggi ptesctitti. . Le. 

E perch~ tal sorta abominevole ·c,l_i p_e;r_:.. 
.sone non abbia f-acilit~ di asjl9. , pJotezj..9-
ne , o ricovero , resta ])ella pii). risoluta for
ma proibito a chiunque di che ·grado e coi{
-dizione es~er si voglia dar iilgressa , o ri
cetta in qualsisia Casa , Osteria, e Fe:pi.l~ 
a chi che 'sia persona arma-ta, che presti 
;ragionevole indizio e sospetto di essere del
la natura SL1ddetta, sotto ·te pene più seve
:re già. cominate dalle kggi in ~ale propo
sito. 

Di tutti g)j attentati , fùrti, spogli, rapi-
/ 

ne, ed aggressi oni , che venissero commes-
se, dovranno li Massari di Comun portar-: 
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ne ·subito alla Ginstizia la dettagliata noti
zia, sicnri li denunzianti ' di conseguirne i 
pTend "dalle stesSe3 lèggi assegnati; come all' 
incotHJ;.O mancando al proprio dovere, e 
sucè~dén'do per l6rò· o'mmissione funi, spo
gli,'' ra'pine, ed aggressioni sulle · strade, o 
alle <!:ase, saranno li ·Massari e Reggenti, 
per oui . difetto fossero avvenuti, severamen-

~ . . 
te pun1t1. 

· Per 'assicurarsi poi maggiormente _dell' os
servalha ·di ' sì utile e necessaria previdenza 
incaricano detti Reggenti , Massari · ed altri 
Càpi ·,dé' Comuni di produrre nell,;t Cancel
leria · dell' Aulico Generale Consiglio fede 
giurata di mese in mese, e firmata anco dai 
zespet ivi Parrochi dell' esecuzione del :pre
seiftetp:-u.nendovi la nota di .quelli i che per 
avve'iW1fa . fo·ssero stati trascurati , o disub
hiè.l1el!lt i.C nell' adempimento de' loro doveri 
per de;venire occorrendo ai meritati casti,. 

rghi : t~T " 

'N p'é'rch~ non possa esser allegata igno
ranzà ; · sarà il ]Hesente stampato, pubblica
tò; · affisso, e diffuso per le Ville · tutte del 

·Tetritorio, ond' abbia a riportare la , do~ 
vuta esecuzione , 

, ' I 

Verona r 8 Marzo 179 8. 



N. XII. I71 
Alessandro co. Lando Proveditor • 
Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 

li Cancellier dell' Aulico Generale 
Consiglio. 

VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
. ·vERON.&:. 

PRescrivono le Leggi, Proclami, e ' Giu..; 
dizi ·in vari tempi seguiti, e che si attro

'vano in verde osservanza ·all' 'epoca del pri~ 
m o Gennaio I 796, che non sia permessa 

·ad alcuno la vendita di Pane in Ceste , o 
sopra Banchetti per questa Città , e Borghi 
salvi i quattro adrnessi nella Piazza delle 
Erbe , ed uno in Ghetto alla Colmma di 
mezzo. Nondimeno però s'avanzano alcu
ne persone da qualche tempo a francamen
te girare per la Città rivendendo Pane in 
Ceste, e piantando Banchetti a loro ca
priccio con riflessi'bile danno de' Confra
telli legittimi dell'Arte de' Pistori , e delle 
di loro Botteghe stabili, per ·quali soccom
bono alli Pubblici Dazi, Estimi, T anse, e 
Dadie . Meritando uu tale scandaloso ar
}Jitrio di esser abolito , e riconosciute giu-

. ste le umili rimostranze degli auuaJi Reg
genti dell' Arte predetta, richiamando col 
· presente, alla integrai loro oss~rvanza le 

· Jl o l. 1. 'ltl 



i78 
Leggi in· ~l'Q :rapporto · ,vjge~J!i al l'epoca 
179 6. <! :no.r}lila ~ppunto d.~ll; Sovrani Co
mandi si <:!rdìna, e risolutamente si co
manda, che .oon vi sia persona, anche 
Confratello di detta Arte, che ardisca ven
der_, q féiY ve·:p<iJ;_err Pi!l.l~e _d' sorte al-cuna li.lo
r1 nelle Bottegli~ pve e~istòno li Forni, 
nè sopra Banchetti, o con Ceste vaganti 
per la Città , o Botghj, q ~n altra for a. 
per le Piazze , ~ C9!lt~<!.q e 1 ectettllqtj ·l i 
quattrO .ijanchetd in Piazza, - ed uno . n~l 
GheW:! 1 fuçri de? quali ness1,1no ponà ven
der Pane, neppur c<;>lla scorta <H CJ.t1alu11.
que I~anclatQ çhe per avventur~ potess? 
~sser 9tf~tl1Jto ; . resta.ndQ an?-i ~ssolutamen• 
t~ viMat~;~ per tal causa ·ançh€ 1' uso ,çl;ei 
lVIand<nini, ch,e non potra.Q.f70 essser co.q .. 
çessi 4 chi .n~n ha ;aottega , o non ço pre 
~llcunp d.j detti posti' ~ lilichiarat.i re~tanqp 
in ta,l ~aSQ nulli, eg ipa.ttendibili, a . {ron
~e ancp de' quali sar~ ~Ili ·çjelinquemi lev\1.
~o il .P11 ne 1 che ave~sero :pei!e Ceste , o 
J3ap~hf.tti a~ momento del Jor9 fèrmç> : per 
contrétbbando co p Tassa di Du<tA.ti' ) ( oìl 
l\1iniatro, e colla pepa alli Pistori, çhe 
~amministreranno H Pane per· ye11~Içre cii 

. .Dqçati :ro, , e saran-no soggetti ad a1tre pe
, ne cl<ill~ Lo.ggi cqmminate. 
:.. Ed il p:teserue sa x~ ptlb.bliçatò ; sta m p a-
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_lo; ed ~dEsso ad Utl-ivei'saÌe potJz1a; e peli 
la sua integl'f!le . ~~ecnziph,e) ~h$'! t~ptùm ~ç, 
in q ti o rum Fidetp &c. 

bqt• ii . Jo·. 1v.f.:nzp t79~l 
( G~tlò Pahna L~vezzola 'vicariò, 

Vitlit Atlvdtiittl~ Fis~àlj~ ~evjlà<;:q.!Ja , 
Bartoiommep Bertoticelli N o q, Stab. 

·-------~--~ r -
il Noi:lrìr E Ì\IJÀGNlFICJ 

PROVÈbiTOR1 1>1 coMtrw 
RAPPRÈSÈ:t.TANTÌ .t' 4PLICò GÈNÈMI,È co:Nswi..ìo 

ÌJ~LtA qrtA' .b1 VE,RONA ~ 

Lr confront.l fatti 'n ,qhri tempi e~egoit.e 
Ua li Càmuioni del M)pàl_t: , che iìi bronzo 
sì ~ÒÌJSetvaùo tpl)e Ìoì'.q tlivjsioni nell' Ar'f' 
thìvio tleìla lYÌagiìificà C)tì~, e li Campio• 
:bi cb

1 
esistevan,o in ìnaì1o del pì:l1Jblico Boì,. 

làdote diitJosttar,çì;Jò pna cpnsìderàbile 1esio""' 
ne , the soffrivanp gÌi ùie!ìtl w1st1re ca rh p i o
nate Cori 1i Càmpiohi del ·BoJladot sopra "" 
tletto, chè si s.one titi'o;vàti hota:bilmehtè 
t alahti in cohfro~to de' nòrnÌnàti originali" 
C<~m:Piòl4i • N,on · dovendo per6 tolie:hti·s i 
qpest? essenziale cÌisorqirie , che ritorna à 

peso iloJJ ~aio 9el CorntiJ.ercjq_, ma di tm
t.o il minùto Popolo còbsl1mGJt0H~ de1 generi 
soliti vendersi in 1ilnhat6 tqilsumo ton le 
dette rtJ i su re ; ~Ìlil~ìendosi -peidò ali e . ista t ., 

in i 
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ze de' Nobb. Signori March1 Gabriete Dio
nisi , e March. Girolamo Muselli Sindici det
Ja Spett. Univt-! rsità de' Sigg. Cittadini :pro
prietaria del pu·bblico Bollo , si · fa 'col pre
sente pubblicamente intendere , e sapere : 

Che t:ssend<J> riformati li Campioni del 
pubblico Balladore in perfetta eguaglianza 
cogli Originali di bronzo su<1de tti , debba 
cadaun Bottegh1ere, Farinata ·, Oste di que~ 
sta Città, e Territorio , e cadaun utente 
IY.Iinali, e misure ancht: per priv.1ta vendita 
dei generi in conformità dei so liti Capito
Ji portarle a Diio Gaetano Vesemini sul 
Corso verso S. Anastasia attna:le pubbfico 
Bollador, onde sia dal· medesimo verificato 
il camp.ionamento delle rispettive misure· 
colle norme de' su0i rif::>rm.ni Campioni. 
Ciò dovd. essere esegu·ito· irrtmancabìlmente 
da .cadauno de lla Città entro il' corrente 
Mese di Marzo , e da cadauno dP.gli utentì 
del T e rritorio entro il termine di giorni 
treuta d,dla publj)!Jcazione del presente, e· 
così di sei in sei Mesi , giusta i metodi: 
consueti. Passati l·i termini sopradetti chi

1
un

que sarà trovat o con misure mancanti · del 
:rrescritto .Bollo sarà. dalli Spet-t. Cavalieri 
di .Commt, o dalli Vicarj del Distretto , é, 

di qu alunque Giurisdizione inquirito, ed as.: 
soggettato '>Ile · competenti giudicature per 
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Jl irre-rnissibile sua condanna. in . Lire tin~ 
quanta de' pj,ccoli colla riserva d.i .maggiori 
p~ne anche afflittive a misura della qualità, 
e grado dell;a tra~g.ressi<?ne. Per il rimanen
te poi delle misure de' Vini, Uve, ed al
tre resta commessa la pubblicazione de' sot-
t oscritti Capitoli, e Tariffa p~r . l' inviola· 
bile loro osser?anza. 

Verona. I). IVIarzo, 1798., : 
Alessandro ,co. Lande , Proveditor, 
Angelo co. iavagnolì Proveditor. 
Girolamo Rivanelli Cancelliere dell' 

• 1 Aulico Generale Consigli o. 
Seguono li Capitoli della Spett. Ùniversità. 

de' Sigg. Cittadini di Verona in 
materia di misure di Vini , 
tJ ve , Grani , ed altro per 

la . Città 1 e Territorio . 

CHe qnalsisìa pcnsona , ninno e~cetttìat<>, 
de' Botteghieri, e Venditori in q9esta Cit
Ù , e Te·rritorio , non possa sotto qualsisia 
co l<i>re , ·o pretesto , nel vendere , compra
re, e permutare Grani, Uve, Vini, ed al
tro , .servirsi di misura di Rame, Legno , o 
qualsisia altra materia, non po~endo nern "" 
meno tener in Casa per proprio uso , se 
prima quelle no,n saranno ;ne' tempi p re
scritti · state aggiustate , e Bollate dal Pub-

.m 3 
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plico EolléldÒre della Spef(t. D1ilvérs.ìt~ , òtm 
1' improtJtò , che verr~ di temfo itt tet:npo 
a ciò destin,rlto , e.secqt1vame:nte alle Leggi , 
~ Capitoli · ~77~ r76,. l8o .. d(:! i Liht,o Qqar
to. dèllo Statuto ili Verona ; clovendd ~J.l me ... 
desimo Bolh~dot t.Sser cornspostà Jà mer
cede, giusto allé!. ~ariffa, che acl qniversale 
:notiz~a sar~ in ~ne del p:r_esente re.gis( ata ;, 
in. pen~ a, cad~un ip 0 b}?edierite , e per ça
dau:p.a, volta ai L, 2 '5., a1iJ?h abili met~ a' 
Magn~fici Signori Cava.lieri d.i- Co~un, .e e 
alq~ metà alla Sp.ett, Unive:rSit~ pre etta , 
oltre Ja perdita, · q elle Misure , e della Rol;Ja~ 
eh,~ fosse. con essa stata misur~ta , mentre il 
tutto s' i!lterld,er~ · fiscato ,_ e . d,i . C.orltrab
:Pando. 

Resta pure di.ch{arito , è,d. ~;sptessa~ente. 
coma,ncla.to, ch_e le Ca~tèllate, e mezz,e Ca-. 
stellat~ nuove , ~ veçchie anc;o d,e' Pa,rti~o .... 
lari '· bencbè d, i pro p rio uso , debba, n o esse ... 
re dal sndd.etto Bcilladore hoOate , ~ sagomate , 
e ciò. dgnt ahno nel p.rin.cipio della. Vend.em.
m,iil. , ~11 ordine ali~ sudqetti Statuti, ed, a 
te:nor~ qel ".rrociama i. Òtto}?re 1749,1 ecl 
altro r~. Luglio 1;.7} ~. delle aùtorita, in ·al
lora vigenti , sicch~ non possa, cada,una. del
le u1edesim,~ usc~re di Citt~ senza la, sagom,atu:ra ~ 
e s~ non aVl·a U :Sollo nuò.vQ eli quell' an
no ~ al c.tual èltetto saranpq ~e11qt~ li Mini~ 
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stri , ed Invigilàtoti -alle Porte della Città 
quelle arrestare; alli quali Ministri per ca
dàuh arresto sarann·o asseg'ilate Lire dieci 
sopra la Cond~ n!na di L. 3 o. , in cui dall' 
tJffizio de' .lY.J:'ilgP:ilfìci Signori Cavalieri di 
Comun satànn6 c01idànnati li Trasgressori , 
e le altre Lite v'éflti met~ all' Vffizio pre
detto , e l' altr4 metà alla Spett, V1<1iversi
tà, e ciò oltre la perdita delle Castèllate j 
é ·mezze èastellaté , che a.ovrann<f esset 
condotte all' UffiziO suddetto • ' 

Ed essendò dal Bollador rna•ntenuto Sbg~ 
getto stabile alle Pòrtè llella Città per fa
é!lità maggiore , e 'c·orrrado del Bollò su~J..:. 

detto ; così nèl caso di teni1en~a , Q viò'"" 
lenza sarà f,ltto -ricotso a chi •S' aspétta --. · 

Li Brenti poi, e•d altre Misare dovra-nnè 
esser boll ati •di ~emestre in s-emesfte giusta il 
eonsue'to a norìna dellè L'eggì, ré· Pàrfe rg, 
Ottobre r68b i , éd altra 2.'d. Agos"to r68'6;; 
cioè quelli di Cittàl)èr li f"). Marzo, e peÌ li 
15. Séttémbrè d' ogni anno ; ' e qué:lf ù1 
Villa per li ·8. Aprile, e per li 8. Ottobre 
"Pùfe d' ogni àn'no ; · 

Li Molinari > F-atin:lti , Pistori , ed e>gni 
altro Botteghiere, e Venqitore respe8iv-e di 
Granì , Risi , Legumi , etl altro ~saranno te
'lmti di avére le Misure bollate ne' tempi 
come sopra , tutte distintamente, oìoè l'(Jt. 

ffi4, 
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naie , Quarta , Quartarofo ; . mezzo. Qnart;UO,.o:' 
lo , t:: Terzetto di legno, e così se le dette 
Misure fossero di Rame, o di Banda; le 
Scudele poi di legno per li Legumi dovran·· 
_no essere. delia tenuta di Lire due, e l.a 
mezza di Lire; una da colmo largo, e spar
so,_ giusta la Parte 6. Aprile ~·I?) 2. • • , 

Gli Osti, Fo.rmaggi~ri, ed • , ogni ,a]t..I191, 
che vende Aceto , ,Acqua vita , .. e -~ cose simi
li a _ misura sì di Città, che del Terri-tq_riQ 
saranno obbligati ad avere la ·misura di 
Banda_, che abbi l' Inghistara da una parte, 
e la Mezza dali' altra bollata per ogni par
te, ed · in ogni Semestre, come si è de't't o 
di sopra; e non potranno adept:are . J' In·.;. 
ghistara di vetr.o, abbenchè ,.. fosse boHata_; 
in ,pena di essere in qui riti, _e cond~_nl}ati ; 
'e gli Osti, o · altri Venditor; di •Vi.qo, ed 
Aceto sì in Città, che nel Territorio siano 
tenuti. a ten~r .la Secchia , in pena come 
sopra; et ne·Jia pena stessa incprreranno tut
ti quelli che ardissero di arbitrariamente 
:praticare il . bollp suddetto, .cotne si è pur 
Ho ppo sco p erto esservi chi . ardisca d i pr.a.~ 

ticarlo, ~!tre que!Je ..maggiori che meritasse 
il c~so 7 e la cobna.ffaz.ione • 

Sarà ispezione de' . M.lgnifici, Signori C~
valieri di Comun, delli Signori Sindici della 
SJ?ett._ Un_ive:rsità qe' Signori t Cittadini, ed 
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altro Soggetto eletto dalla Spett. Universir.l" 
suddetta , d' invigilare per l' esecuzione del 
presente ; e per ogni trasgressione sarà '(nO~ 
ceduto per via d' Inquisizione all' Uffizio. 
de' sDddetti Signori Cavalieri di Comun; e 

_saranno condan~Jati li Trasgressori giusto 
alle Leggi, e Capitoli suddetti, oltre alla 
perdita della roba ; che sarà distribuita dal~ 
la Giustit.ia del detto Uffizio ; ' 
Tariffa di quanto devon0' esigere li Bolla~ 

dori della Spett. Università de' Signori 
Cittaqini di Verona per le· Misure :l 

de' Grani, Uve, Vini, Aceto, ~·
. Acquita, ed altro . 

Per ogni Castellata, . e Botte , 
che verrà bollata , _e sagoma-
ta da nuov:o . Marchetti 

Per ogni mezza Botte , è ~Ca-
stellata come sopra . Marchetti 

Per ogni Castellata a riboUarla 
ogni anno • IY.Iarchetti 

Per la mezza . Ca;;tellata come 
sopra ; •. IY.Iarchet!i 

Pt;r il Brento da Torcolotto, 
o d'altra sorte intiero , o di 
tre Secchie, o di due Sec
chie , sia nuovo , o sia vec
chio , pel! }}ollarlo, e met-
te~gli · Ie Brocche , da nuovo 
per cadauna ~olta Marchetti 

li . -.<! 

"l l 



lf.-er ·tlir 'suddetti Brenti come so-
. Jprar per ribollarli per ca
-c d~tfno, ogni S.emestre. Matchetti 
Pé1 ' u\ta Secchia, mezza _s~c-

J çlriwy "'e quarto di Secchia,. 
r,; nrlJ:)va' o vecchia' g'Ì!1l>tàn.;_ 

, " do1a t,' o nò, a mettergli le 
: Brooche nuove··, e bollarla per 

cadauna volta • Marchetti __... 
Pe"t · "Oa 1 misura .dd Banda da · ·· 

Vinu ~ ! éd Aceto d' una Inghi- · -
sta.rliJ~aa mia parte , e della 
Mezztt dall' t altra , per li due ' 
Bolli • •, , • • . Marchetti 

6. 

Per il Minai di Ii.egno , aggiu... ......, -
standolo , e Bollandolo • 1\i.Iarclìetti - 8. 

Rex un:. Mjnal nuovo dj H1r::o 
me , o di altra sorte a sà-

,v gomailt>, 'e Boll.arlo . Matchetti lJ... I:.. 
Per un Minai detto giustò ; e 

. così di Rame , che. sia giu-
sto , per il B-ollo . Marchetti 4· 

Per 1-a Quarta d' ogni sorte-, . 
aggiustandol·a, o nò , per il 
Bollo .• Marchétti ·-'- 4• 

Per il Quartarol, o per il mez
zo , o per il Terzetto d' 
ogni sorte. ; · c_tllando Siano 
giusti , per 13ollar cadaunò 
delli iletti ogni volta • Marchetti 2.. 
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flél' il Ql_ìai'tài'ol , o per il Mez·., 
f.O , o pef il 'l;'erf,ett'o , sia,no 
nuovi, o vecchj , per aggiu-
1itarli , d. p~r Bollarli , per 
cadaurto ogni volta : , Marçhetti 
:Per la Misura, di Banda per 
il Gran:o , con lB, misqt'a del-• 
la. Lira. 'da, qna parte, ·colla 
mez?-a Lita dall" altra·, per 
Eollarla qa ogni · pane ogni 

3• 

volta , , · , ·. • · Marchetti 4• 
Per il Bo! ador delle Inghistare di Vètrò , 

Ve.r Eollàr un' Inghistara. di V'e
tto, 9 Bozza da ·vino, per 
çaqauna ~ ogni volta per Bol-
larla • ~ M archett.i ...... 2, 

Jl(;r ognj l\1ezzino di Vetro, o 
Bof.zett~·: da Vino d~ mezza · 
lnghistara, , per cadauna , ogni -
volta :per J3ollarla, , • Marchetti - h 

Palla Cancell, d'ella Spètt, Uhiversit~ de• 
Signori 'Cittadini di Verona, li 9· Sett~ I7 9). 

Luigi Bernafdi Cancell, deÌh~ ·Spe'tt, 
UhivérsH~ . 

Addì 18, :j.'/.[arzo r798.Pubblicato Hpre
sente ne' luoghi soliti per Francesco· Stra
pui pubblico Trombetta molti presènt~ &c~ 
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CALMIERE DELL' OL<JO FORESTIERO 

PER LA CITTA' E TERRITORiO 
DI VERONA 

[ Da essere inviolabìlmente osservato pet 
tutto il corrente mese di Marzo i' e di 

Aprile prossimo .venturo. 
A Bacetta i.. r r. r4. · ........ 
A Libbra , ' r. 6, 

A mezza Libbra , - r 3. 
A Quarto . " · -· · 6. 6, 
A mezzo Quarto , - 3. 3 • 

Verona· dalla Cancelleria delÌ' Aulico Ge~ 
nera! e Consiglio li r 5. Marzo 1798. 

LI NOBILI E MAGNIFICI 
PROVEDITORI DI COMUN 

E L' AULICA DEPUTAZIONE DEL REGIO· UFFIZIO 

ALLOGGI E SUSSISTENZE . ,_ 

UNo dei ~ezzi che maggiormente con
tribuir possono ad un giusto riparto degli 
·Alloggi Militari, che sono a carico · degli 
abitanti di questa Città., è non v' ha dub ... 
bio , la cominua conoscenza dei cambia
menti, che di frequente in essi succedon o • 
Una tal cogniz~one si rende più che mai 
necessaria, ora che varie deJJe Regie Im
l?eriali Truppe sono passate ad abitare in 
alcuni, dei pubblici Quartieri , lasciando co-
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sl libere non poche Case , che prima occupa~: 
vano . Per con~eguire quindi un sì util~ og
getto viene risolutamente ordinato e pre
scritto : 

Che tutti quelli che alloggiano Mi litari 
di qualunque siasi grado , debbano nel ter
mine di giorni tre dal di della pubblicazio
ne del presente fedelmente denunziarli ~l 
(lestina to Ministro dalla DeiJutazione , e ad es
so 19ure debbann penare l'immediata notizia 
ogni qual volta partiti sono dalle Case lo
ro . Quelli poi , che maliziosamente , o coll' 
indiretto fine di sottrarsi da un peso che 
deve cadere sopra tutti quelli che sono in 
grado di portarlo , trascurassero di pas~ar

ne con. la dovuta esattezza ' e diligenza la 
notizia alla Deputazio-ne, restano avvertiti ·, 
che n o n avranno che a rimproverare se 
stessi, se verranno caricati d' un maggior 
.r1umero di Militari. 

Verona lO. Marzo 1798. 
Angelo Co. Lavagnoli Proveditor. 
Alessandro Co. Lando Proveditor. 
Gio. Battista Gaion ) 
Cesare co. Bevilacqua ) 
Cav. Francesco co. Campagna) 
Girolamo co. Landa ) Deputati . 
Giuseppe co. da Prato ) 
Orazio March. Sagramoso ) 

Bartolommeo Merigi d' Azzalini Cance11r. 



AVVISO 

LA insidiosa pessirtlà ìn~enzipl)e ùl. al
cuni Individui , che m1trono .MassiUJ.e o p
ppste allq Ragiotte ,. ed alla Voldntà dell~ 
AUGUSTISSIMO ADORATO NOSTRO 
SOVRANO espressa nell; Atticplo XXIX. 
dell' Editto 6. Febbrato prossimù pas~Jtò, 
necessita li Spp. Sindici dell' Imperia! Re-' 
gio Cprpo del Territorio c}j VerbiJ.:J. à ten-'" 
c.ler noto upiversalmente ai Gòthbtli del Di
~tretto .t_rt1anto segue : 

Primo, Divulgatasi appunt,o dai mai · ih ~ 
tenzioilati la voce, the li Deb1tori resid1.ia t! 
a tutto 1 7 9 7. n o n sia n d te1mti a p agai' le 
tispettive partite di pubbliche Imposte, e 
tl€ siano in conseguenza assolti gli Es'ltto
:ti dei Cortmni dai Debito assunto ton le 
:tespettive Esattorie a Jibri chhisi ~ Testano 
tutti avvettid essere falsa tma tale mali:tio
sà disseminazione~ li di éui Autori sarat!ilò 
seV'eratnente puniti ad esempio .dàll{ còrri
pete:tH~ A-utorità Criminale ; s.e v'erraìJtiò 
sco petti' eccitatidosi anzi à t:ll oggettto ta .. 
daun: bu op Stidditò a denoni:iarli 1 

Seéòttdo. In relazione àl Sliper!pr Arti .. 
colò si eccitand tutti indistiiltiìmente H 
Debitori suindicati a dover nel termine cll 
giorni ottd prossimi ventu:ri ~ver saldato 11 
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loro r~sp-ettivo 4ebito a ~otm~ delle par.;; 
tite allibrate IJe' pgbblici Scodiroli pr~~j§1J 
gli EsattQti dei Comi,·lili, nort adme~$0 ~ v.e ... 
xun pretesto, àffine di . . PQJ.lere i.n . gr~do gli 
Esattori stessi a verifi.è&'J;Df:l lè relative con
tazioni nell~ Ca~sa Territoriale entrò il 
tortente Mese al piti • 

Terzo , Leyato di tal modo ogni maH..: 
zioso rZ~ggiro, siano ben avverfiti gli ~sqtto
xi dei CP.AJ.Utli : the trascorsQ il termine 
suespressò, ~aranno sògge.tti a quelle legali 
Esecuzioni, e Pene stabilite dali è leggi vi-

• genti aÌl; Epocç~. prin1o Gennaro I79t?;; 
nella cli cui alterm,uiya taderannò del p~ti 

gli Individui .reilit~nti • •. 
' Qua-rto • I pagamenti qelle Rate dc;>V\!~ 
à!l1 Imperia! Regia Cassa Fii;wnze ' ~à .i 
ruoltiplic~ bisogài di Pubblicò S~rvigio ner 
cessitapo a stimùl;;tre ileJ.la forma ,piÙ ef
~cq.t~ , •Ìilà èol!a viva fiducia di òtteileJ·:Q~ 
1; e.ft'e1:to s.eìJZa l; uso dei mezzi p:reséripi 
qalle i~ggj , 

Quinto • Inetendo al pretedente Proclam;t 
~+ co:rr~hte :;i ripete ai Com~mi il dover 
coìJVocar le loro Vitinie ne' modi solitt; 
che si pratiçavaiJo all' Epoca suddetta 1796. 
e -,per ottener i consueti Mandati di Licau,
+à si pròdutrapnù , come correva: a.W Epo~ 
stéssa, St1 Sig. lodovicQ Painelli 1\livi~t:rp 
g~!la ç~pccg1.leria. l?l!~f~~tizi<( Civil~ . ; . 
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r Verona dalla Cancelleria dell' Imperia! 
Regi!() Territorio li 20. Marzo 1798. 

Antonio Sembenelli ) s· d' . 
G. B o A b . lll ICI • 

' · 10: attJSta m ros1 ) 
Giovanni Marc:hi Cancelliere. 

o·~ del Territorio. 

: LI NOBILI E MAGNIFICI 
PRO:VEDITORI D I COMUN· 

RAPPRESENTANTI L' AULICO CONSIGLIO 
l 

'· GENERALE DI VERONA 

presente alli N o bili e :Magnifici 
PR,OYEDITORI DI CoMUN dalla diligenza delli 
Deputati alla Revisione de' Conti dell' ora 
soppressa Amministrazione, che · alcuni E .. 

-sattori ·di parziali Pubbliche Imposte in que
. sta Città ·abbi 3 no versato del danaro nelle 
Casse -1ell' Amministrazione suddetta, senza 
che · apparisca il respettivo sostenuto ma
neggio della rascossa; perciò nel dovere che 
ad essi Nobili Proveditori incombe di fa
cilitare ·.j mezzi per la esect~zione della co. 
mandaÙ Revisione, fanno col presente pub
bl-icamente sapere : 

Che ogni e qualunque ·Persona, che in 
' questa Città avesse esatto danaro per co·n
to di . parziali Pubbliche Imposte ,sotto la 
precorsa , ora soppressa Amministrazione, 
debba nel termine di giorni tre aver p,re .. 



s:entati nella Cancelleria d1 questo Genera·.t 
le Consiglio li !.ibri e Carte dimo'stranti ' 
la sostenl]ta azienda; e li pagamenti", che, 
come sopra ,. fossero st.atti verificati . . 

Verona 2 :z:. Marzo 1798. 
Angelo co. Lavagnoli' Proveditor. 
Alessandro co. Landa Proveditor . 

Pl]bblicato li 2 2. Marzo I 79 8,. nei solitii 
luoghi per Francesco Strabui pubblico Trom.o· 
llet-ta< molti presenti. &.c •. 
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N O I 

OLIVIERO CONTE DI WALLIS 
CIAMBELLANO 

.ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIAJJE REALJi: 

APOSTOLICA, GENERALE D' ARTIGLIERIA, 

PROPRIETARIO n' UN REGGIMENTO n' 
lMFANTERIA , E COMANDANTE GENE

RALE DELL' ARMATA n' 
ITALIA 1 &c. 

LE attuali.circostanze della Citt~ di Ve
nezia , e suo Dogado esigendo un nuovo 
particolare Regolamento, che contempora
neamente combini la spedizione degli a:ffa
:ri economici , giudi~iari , e d'interna discipli
na non meno di questa Capitale e Provincia, 
ma altresì di tutto lo Stato, facciamo note per 
Sovrano Comando di Sua Maestà l' Augustissi
mo IMPERATORE , e RE N ostrc Signore 
le seguenti interjnali Determinazioni. 

ARTIC. I Sopprimiamo , ed aboliamo 
questo Provvisorio Centrale Governo , tutte le 
Deputazioni da esso in qualunque luogo, e mo
do dipendenti , tutti i Tribunali , e le Ca
mere Giudiziarie tanto Civili , che Crimina
li, e Commerciali, compresa la Deputaiio
ne di Polizia , e qualunque altro Corpo 
comunque denominato ' e qualunque sepa
Tata Amministrazione, e Rappresentanza . . 

VQ[, I. ~ 
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II. Egualmente sopprimiamo, ed aboliamo 

l' attuale for..ma di Governo, ed Amministrazio
ne del Dogado, e per conseguenza dovrà d' 
or' i·n avanti ··ritenersi per abolito qualunque 
Centrale Governo, Mumicipalità, Deputazio
ne, Di1)ar1imento, Commissi0ne, ed ogni se
parata Ammìnis-ro:azione Ìll1 . qualung:ue parte 
del suddet.to Dogado siano essi situati ; di
chiarandosi , che il Dogado sarà d'or' in a
vanti unito alla Città di Venezia nel preciso 
.stato ., es~~ensione, e mocdo, nel quale eta' afl'. 
epoq del primo Gennaio 1]"96. 

III. Pe.r una natmalé conseguenza della so
.praespressa genexale, e particolare soppressi.a
ne ., :ed aboli'zibne dovrà da questo momen
,19 _çessare qualunque Lfacolrtà , o titolo perrso
llaie de' rispettivi Individui 1 de' cifmaH ciascun 
Cìotpo -e,ra com posto , come altresì di !!fU-el !.i, 
che -costituivano con la propria solaPerso
na un· particolare Uffiri.io, Delegazione, o 
.Cortfmissione, ed eziandio dovrà cessare qua
lunque .attività. ùegli Individui Su-balterni .ris-
Fettivame-nie di pendenti. · 

IV. La Ciùà di Venezia col s~·o Dogado sarà 
fino a nhovo Soirano Ordine rappresentata cJa.l 
Coypo de' N obiH ·Patrizj Pe·ssessori, qual Cor
-po sarà denomin~to! Gongreg.azl'om~ Delegata. 

V. All'autorità di questa Congregazione de
legata a ppanerranno , i~ seguenti oggetti • 

Primo. Gli adattamenti, e la manutenzione 
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deile Sttade, e Canali .dei!a .Città, e lj .in= 
tema polizia delle medesime • 

secondo. G!i alloggiameutj , e le. Fazioni Mi .. 
litari, tanto :.11etl.a Città, qi1anio..nelDogado, 
al cp1a~ eJfetto '.dévrl la Gongregé.l.zione avere 
iri queTia Provin'èia i suoi Commessi per 1a 
necessaria cotrisporidenz.a, ed esecuzione di 
tutto ciò, che poté&Se avere un imrne.diat1il rap
porto . alli divisati alloggiamenti; e- Fazioni 
Militari. 

Terzo. ia. soprainten d€nza jàl1è Vettovaglie, 
ilon tatrt.u pe'rc.hè sia .assicurata 1; -a'bhondante 

·loro pwvvi~Siorie '_;..ri1a altresì perchè siano tut te 
tli q11alità saluhte, --e si.a gàr!UI.tih'o il Pubblico 
daJI:e possibili .COJilltravvenziooi pe:r parte dei 
Vend.itor.i, aJil_che sul patito nèi1P.e.si, e Misure : 

Quarto. La facoltà di fi.ssaiiè.Ji Calmieri so .. , 
pra tuui i generi., i -:g:a.ali .~r~erailo -sott.opo .. 
s·ti nel 1796. , invjgilaàrcl'o sorupo1osamente so-a 
pra quest' oggetilliD 'SÌ a1m~.<1'1ltarite, che non. man
ta d'essere :bene spes-so pe'Ì 'ta.use éste~ne in..
t:talcìato di mHke;disòrdini , ed' origi.ne di mol
te ragi·onevolilagn.an:.z.e, spedalrnetlte per par
te del basso Popolò, il di cui !:n te resse d i retto 
~ semine quello di assicurarsi con un discreto 
d.ispend.lo la meno incomoda, si1-ssistenza, alla 
quale qualunque Cit.tadino ha un vero diritto • 

Quinto. V Imposizione, e conseguente Ti~ 
parto sopra gli Estimi della Città per prov

il 2. 
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vedere alle varie spese; che nel 179r!, 
e rano alli sopraddetti Estimi accol late. 

Sesto • La vigilanza nel caso d'Incendi , per .. 
çh~ non manchino i pronti e necessari soccorsi, 
al quale oggetto contribuirà l'acquisto delle 
necessarie macchine Idrauliche, e dovrà vegli ... 
arsi, che le medesime siano sempre mante ... 
nute in uno stato servibi!e • Si d ovranno sopra 
questo proposito considerare per rep:ristinati 
gli antichi Regolamenti, e la Congregazione 
Pelegata distinguerà il proprio 7-elo ; se riassu...; 
m end une l'es;; me troverà conveniente , che in 
qua,lche Articolo de' medesimi sia proponihil~ 
al Govemo nn' 'utile m odificazione , 

settimq. La Congregaz ione avrà ancora 
L' _incomben za d' invigi lare sopra l' 'illmrJi4 

nazione della C1ttà, 
Qttava. la Tansa, e · Taglione sopra le 

Arti _ della Città, e la vigil anza :<apra i Tra ... 
gherti , e sopra le loro discipline. 

VL, Per 1• esecuzione delle sopradescritte in-. 
com:Uenze avrà la Congreg,cziene l' esercizio 
iegolativo, e coattivo delle facoltà. economiche 
in r:podo che nei singoli casi di oantravvenzio-. 
ne alli Regolamenti prescritti nell'amico Siste ... · 
n1a sopra le divisate materie, o a quelli, che 
cqnvenisse di stabilire per il tratto successivo, 
possa prenderne cognizio];le, e prommziare 
una dichiatd4ione contro ·i tr~c~sgr~ssori secoudQ 
i çasi l !E: çircost~n~~ , e l~ CJUa!i~à. de!le ·rersonei 
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h eh ]fltèso che o ve la eoùtl'av~enzi òne i m p o t-
tasse t1na pena pecuniari.1 l ~ non possa esse-rl:! 
:tnaggiore di cinquanta Ducati d' argellto , nè 
tnaggiorè la pena di due Mesi di Carcere; qua-' 
10J;a si. trattasse d'una pena afflittiva del coq)o •. 

VII, Da simiii cognizioni , e dichiarazioni 
economiche potrà chi credesse d' essere in·_, 
debitamente aggravato dirigersi col ricorso alla 
Regia Commissione Cametale, ili cui si parler<1 
in st;guito, la quale; sentità la Congregazione 1 
~rilevati gli Atti presso la medesima esistenti 1 
pronunzierà qùella dichiaiaziòne ', che ti-o • 
verà cònsentanea al caso , ed alle riwltanze, 

VTII. Il Prefetto della Congrègazione ,:net 
quale sarà cumulata l' incombenza di Regio 
Delcgnto 1 avrà il diritto di sospendere quali.m-< 
que deliberazione 1 che fosse contraria alli 
Regolamenti, ed al ]JLlon servigio Pubblico, 
e. del Sovrano; e ne fàrà Relaziane al Re.
gio Governo Generale. 

IX. Repristiliiamo nel primiero stato 1 co 
me lo erano nel 1796. tutti i Cerpi, ed 
Amministrazioni loéali nel Dodago ; iJ quale 
costituirà con la Città di Venezia un unico 
Corpo, e Provincia , ed in tutti i lnbghi ~ 
:ile' quali sotto l' indicata Epoca esistc::v:. 
un Giudice di prima Istailz~ Civile; e Cri -
minale; dovrà qtwsto ristabilirsi nel ~norJ o, 
che sarà qui abbassa staJJilito- . 

n 3 
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X. All' effetto poi. che 1 Diritti cf e l Prind p a

N siano sottoposti ad una cleterminata Tntela, 
e che liìÌawi un Corpo a.bilitato a rappresentare 
la Regia Caméra, snrà in Venezia una l.V.{agistra ... 
tura col trtol·o di . .Regia Commissione Came1•a!e~ 

:X,I. Appartenà a questa Commissione I' in~ 
vigilare sopr:ri segllemi oggetti z Conservazio· 
ne de' Diritti del; Principato- Censimento Ec-. 
clesiastico e L1ico- Sopraintendenza alLe Am.., 
m inistrazioni Pubbliche del·le Città, Corpi Ter ... 
:ritoriali , Castelli, e Comunità·- e Beni Comtt·· 
nali- Confini - Stocli e Sct1ole , Censura de' ti .. 
bri e Stampe- Arti e Commercio - Agricoltu-. 
ra .. Fiere e Mercati- c.~rnide- Miniere- 1\c..
qne Lagune- e Lidi- Ammfnisnazione de' Be.., 
n i Fiscali - Tassa sopra I' eredità- Lotteria.
F eudi · Regj Patronati, e Sopra intendenza e.., 
conomica sopra l Chiesa Oncale d1 S. Marco., 
Banco Gi ro - Zecca- Monete -ll'esi e .Misure-. 
Poste - Oggetti Araldici -

' XII. Sa:Ivi ed illesi a norma del Proclama 6,, 
Febbraio decorso i Privilegj, e metodi diRap.
:presentanza , ed Ammin·istn~ione di tutte le 
Città, Corpi 'ferritoriali, Castelli , e Comun~ .. 
tà delle Suddtte Provincie, dovranno sempre l~ 
lnedE:sime dirigere per gli oggetti economici l~ 
occorrenti loro petizioni a questa R. C.ommis ... 
sione Camerale, dalla quale dovranno. emana., 
re le opportune provvidenze ; salvo .il ricorso 
?l Governo Generale jn c.rue: soli casi nei c_{uaU 
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crederanno di poter giustificatamente dimos
trare un gravame .• 

XIii. Sarà vietato a tut•te le Città , Corpi Ter
rit oriali, Castelli, e Comunità di contrarre al
cun debito sen?~a aver prima riportato il cor
xispondente assens{> daJJa prelodata Commis
sione Camerale, che non Io dovrà accordare, 
se non in vista d'una nece.<:sità, o co-ngru
enza giustificata . 

XIV. Sarà egualmente proibito d' impor..; 
:>:e, o sia di fàre un-Gettito srraordinario so
pra i fondi, o in- qualunque altro modo , e 
forma , senza i.I precedente Decreto permis
sivo della Commissione. 

XV. Similmente sarà p-roibito a qualunque 
Città, Corpo Territoriale , Castello , e Co
munità di promovere azioni di quctlunqoe sorte 
in giu9izio a nome Pubblico , senxa che prima 
abbia · esposto ~ .Ila suddetta Commissione per 
r opportuno permesso la qualità ~della Cau
sa che si pensa d' introd.nrre , ed i fon
damenti giustificanti ai quali si crede di ap
poggiarla ; dichiarando N o i , . che , qual o<ra 
non preceda qnesto Superiore assenso in 
iscritto della Commissione, la quale prima 
d' accordarlo o negarlo dovrà sentire il R. 
Fisco ,s' intenderanno nulli , e di nessun va
lore tntti gli Atti, che seguirauno , ed anche 
le Sentenze stesse , che emanassero in se-

n 4. 
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quel a di simili giudizi', come manc;mti dell' 
jndispensabile requisito dell'istanza legittima. 
Anzi non sarà lecito ad alcun Segretario 
Cancelliere Attuario , e simili dr riceve ra 
li detti atti e restar rogati di dette Sentenze 
sotto pena dell' immediata sospensione dal 
loro Ufficio, alla qu~l pena sarà soggetto an
che i!Procuratore, se contemporaneaménte alla 
proposizione del libello , o sia petizione non 
dimetter~ negli Atti in autentica forma · il De
creto permissivo della sullodata Commissio
ne Camerale , il qual Decreto dovrà rimane
re negli atti sino all'esito del giudizio. 

XVI. Se poi si mi.ttasse, che una Città, 
Corpo Territoriale, Castello, e Comunità 
non fosse Attrice in Causa ~ma Rea convenuta , 
in tal caso non tralasciata l' interposizione eli 
quegli Atti, che saranno necessari ad una istan
tanea , e provvisionale difesa, sarà obbligo di 
quel corpo, o di quelle particolari Persone, 
che sono destinate all' ordinaria Amministra
zione della Città, Corpo Territoriale, Castel
lo , e Comunità , che verranno citati in cau
sa, di rappresentare alla predett3 Commissio ... 
ne lo stato dell'affare cçn re ragioni -, che pos
sono militare a favore , e contro il Pubbli
co medesimo Reo Convenuto, o per essere a
bilitati a proseguire la difesa, se i motivi si ri
troveranno fondati in ragione, o nel caso op
posto per desistere ~al giudi.~io ; e tanto nell" 
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uno , come nell'altro caso si dovrà dimettere 
Degli Atti il Decreto. come sopra di abilitazio
ne ottenuto ; nel primo caso cio~ per procede
l'e in Causa sino all' ultimazione della medesi
ma ; e nel caso secondo la formale comparizio
ne dl d esistenza con quelle dichiarazioni, esd 
tensioni, e modificazioni, che saranno conve..; 
nienti al merito, e qualità dellaCausa. 

XVII. Per quanto poi appartiene alle Cause , 
e giudizi incoati , e pendenti, siccome natural
mente mancava del sovraespresso Decreto di 
permissione; così all'effetto che un Corpo Pnb
:blico, come sop1·a, non continui ad impegnar~ 
si o attivamente, o passivameme in un giu
dizio senza fondamento di ragione con danno 
della propria economia e conseguente aggravio 
de' contribuenti ; ordini a m o , che in si:ffatti giu
dizi non si potrà ulteriormente procedere , se 
p rima non sarà sanata la nullità coll'impetra
zione, e rispettiva dimissione negli Atti dell' 
assenso superiore dellaCommissione Camerale. 

XVIII. Ne' casi però, che meritassero un' is
tantanea provvìdenza , come per esempio , se 
si trattasse di dover sequestrare robe , o ani
mali per danni dati da persone forestiere , o 
non conosciute :di cantarsi contro di un debi
tore non pos~idente nel luogo, e altronde sos
petto di fuga ; di evitare un atto irreparabile ; 
e così generalmente in qualunque altro caso si-

. ruile, che non soffrisse ~ilazione, sarà lecito di 
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ricol!rlfllte immediatamente al giudice facendo-
gli con:Stare ne' modi, e fot·me convenjemi l'is
tantane-i:fà.tdel bisogno: ben' inteso però, che 
qeafoJlarléf{Causa deJilba avere un ulteriore corso, 
&i clehb~raricorrere ali <l! Commissione CameTale 
per a'V-t!~è l'opportuna approv-azione, e facoltà 
di comittl!aTe gli Atti • 

XIX. Per il neces&ario adempimento di tutti 
gli og~m affidati alla- mentovata Regia Com
missiiDite E:.amuale avrà Essa tutte le facoltà e
conomixdfe sutEcienti, e si rit"'nà-irrierinalmen
te per regJ)Ja , che in tutti gli affari" di ordine, e 
di es~c:u"Ziibne , ed in tutti quelli, rre' quaJ.j la 
chiara disposizione de' Regolamenti, che era
no vegHlmti &otto l'antico Governo, ed in quan
ro poss<'llu ressere compatibili con le circostan
ze attuàlì, dècide senz' alcuno dubbio il caso in 
questiol'.Le , debba da se i:nedesima dare le cor
r-ispond enllli provvidenze, riservati al Governo 
Generale:..i seg~1eJ1t'i Articoli • 

Primo .. I Ricorsi in caso di gravame . 
- Sc.coml!IJ. E:e Suppliche per ottenere in via di 
grazia I<Ldispen:sa, o moderazione deiJ.a legge. 

Terzo. Lo srabilimento de' Regolamenti ge
nerali, o deJle massime dìrettive pe<r la: con
d"otta , o definizione degli affari. 

Quirto. L' interpretazione deLle Regole, 
p Leggi generali rapporto alli Casi dubbi , 
·e suscettibili di discussione. 

Quinto. La decisione de'-Casi più impor;. 
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tanti, e che per la loro gravita meritano d• 
essere riconosciuti, e ilecisi da un' a utoA 
:rità Superiore • , 

sesto . La d:sposizione del danaro d' ap ... 
panenenza Camerale , e di pubbl ica ragio ... 
ne in quelle ·Cause , che non fossero state 
precedentemente stabilite con annuenza del 
Governo Gen€::rale . 

seu~·mo. Stipulazione di contratti con l' ob
bligazione _della Regia Camera , e di tutte , o di 
l?ane delleProvincie dello Stato. 

Ott.avo. L'alienazione di beni Camerali" o di 
appartenenza di qualcheProvincia, Corpo Te r ... 
rito'riale, castello, o comunità, : 

Nono. L'imposizione 7 o anche aumento d~' 
campatici dallq stato consueto , o quafunque 
altra 'l'ansa sopra tutto! o Stato,o sopra alcuna 
delle Provincie- componenti il medesimo. 
· Decimo.La dimissione di qualche Subalterno 
liD piegato,e la elezione della persona da sosti
tuii si . 

XX.Sarà tenuta qualunqueCittà, Corpo Ter
.:ritoriale, Castello, e Comunità, non tanto se sia 
]ibera, quanto infeudata,di trasmett~re dopo la 
scadenza dell'anno allaRegia C<>mmissioneCa .. 
merale i!Bilallcio della decorsa annuale Ammi
nistrazione , come altresì non sarà permesso , 
sotto la responsabilità degli Amrninistratori,di 
alienare ed obbligare cor. qual si sia contratto 
i beni proprj del corpo, o Comunità senza-la. 
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1)revia autorit~,ed assenso delJa prelodataC o m~ 
missione, 

XXI. A questa CommissiorteCamerale resta · 
affidata fino all'imminente Sistemazione delle 
Regie Finanze la vigilanza , e sopraintendenza 
alle medesirnè per il buon ordine, c:d e'"onemia 
del Regio Erario a 

XXJI. Essendo giusto, che ];abolito Governò 
Centtale,e tutte leDepmazioni,che dal medesi-o 
filO dipe11devano; rendino un como regalare 
della decorsaAmministraz.ione,vogliamolche la 
Commissione C amerai e si occupi al più presto 
di questo ren.dimento de'conti, d<: legando fra Il 
suoilndividui quE;lli:che stimerà più adattati col 
ilecessa"rio corredo de'Subalterni. 

XXIII. Vogliamo , che le rispettive abolite 
Municipalità, ed Amministrazioni del Dogado 
1·endino esse pure il conto della loro Ammini ... 
straziò ne alli Corpi l'Cì pristinati ,e che &sisteva"' 
11onel r796. 

XXIV.Repristiniamo nella Città di Venezia 
il Su.premoTribunale diSanità,iJ quale esercite ... 
1·l in t~tto loStato le proprie facoltà,€ome pra ... , 
1i.cavasi all'Epoca primoGeimaior79S".ed invi-"' 
gilerà,che siano ovunque osservate esattamente 
le discipline,e metodi staJJjliti, 

XXV.Per laSovraintendenza a!Regolamentd 
edAmministrazione degli Spedali, IV.Ionasterj; 
Scuole, e pièFondazioni vi sarà una Delegazio ... 
ne , alla quale spetterà di farsi tendere cont{iì 
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delle singole Amministrazioni, ptocurando d i 
introdurre,ovunque faccia i1 bisogno , le regole 
·d'una.miglioreAmministra'-z.i_o ne,togJ iençlo spe• 
cialmentelespese superflue, eai capriccio' ai 
qual fìne contribuirà specialmente !'.obbligare i 
'l.'éspetttvi CoTpi alla tra~missi•oEe di'tre in tre 
-:mesi de' Conti,e di visitare ' di tempo in terilpo 
i rispett viSpedali,per osservarvi, se la discipli~ 
.na,ed i! trattamento giornaliero sia a norma dp' 
·Regolamemi,e se lePersone _impiegatè, di qua
lunqueClasse esse siano,adempino esattamente. 
il proprio .dovere.Per ultimo questaDelegazi<D
n e non permetterà,che senza la precedente su~ 

,~pprovazione si faccia jJ minimo impiego di 
danaro ,o qualunque largizione sotto qualsiasi 
colore o pretesto,sotto la propria responsabi

·lità .deglìAmministratori in caso d'inobedienza, 
XXVI. Per gli · oggetti di Polizia vi sp.rà 

una Direzim1e.. generate anne'ssa al Go~erno, 
ed in c,iascun Sestiere vi sarà un Commis
sario , a cui ne' casi occorrertt'i si dovra11no di~ 
rigere i rispèttivi abitanti , e ciascun Com..
·m issario dovrà invigilare sopra la condotta, 
·e discipl ina degli abitanti ·di qualunque cla~se 
essi siano , dovendosi ritenere per regola, 
che la quiete, e la pubblica sicurez1-a sono 
e devono sempre essere preferibili · il qua
lunque riguard o , e che qualunque Commis ... 

. sa rio , o altro qualunque Su)Jalterno, il qua ... 
le manchi ·della necessaria vigilanza, ed i m~ 
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parzialità, sa.ra sènza aicuna speranza di 
riabilita~ione all' impiego dimesso~ al mo ... 
mento , oltre qu-ell' ulteriore ·castigo, che 
alla gravità, ed alle èorcostanze ùel caso 
fosse per credersi corrispondente. 

XXVII. P et tutto ciò, che rigu.1rda la di ... 
rezione , ed Arriministrazione del Ré}gio At• 
senale, essendo stato prescdto da , Sua Mae
stà l' Augustissimo IMPERATORE, _e RE 
N o stio Signore .il N. H., e Consigliere Inti ... 
:tno attuale ~di ~tato Signor Andrea Querini con 
Ja' qualità e distintivo di Presidente, e con la 
contemporanea direzione , e comando di tutta 
l' Uffidalità, e Truppa Veneta di Mare , 
dovrà chiunque per gli oggetti analoghi di-

·rigersi al prelodato Ministro per le conve
!lienti provvidenze , dichiarando N 'oi ÌR ,que
-sta opportunità' che la conservazione ' e mi
glioramento de' Boschi Pubblici' .resta intierat
mente al medesimo affidata; al qual e:ffetto 
ordiniamo , che· i s:Jvj Regolamenti prescritti 
da ll' Antko Governo in quese impo.11taJ1te ma• 
teria siano repristinati alla ptimitiva loro ·òs"" 
servanza, ed esecuzione, riservandoci N o i di 
prendere in considetazione pe'l." le adeguate -
disposizioni l'articolo dell' alienazio'lli di que
sti Boschi,che nella: decorsa epoca de; -cambia• 
menti sono avvenute . 

XXVIII. Per provedere all' amministrazione . . 
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di Giustizia abbiamo deferminato! oha ìn'· Ve.;; 
nezia debbano-formarsi i seguenti T1ìi-bu~li. 

' Dne saranno le Came:r.e ~ ossia i ·T :ro)'btwali 
di'prima Istanza, l'uno destinato per•lè- Cause 
ordinarie: l'altro per le Cause da t11atta-1si nella 

l via sommaria 1 e dtfinitiva . Vi ' sa·rà aiicàè un 
1 ' Tribunale d' Appello, e fì11almente urrò · di 

Revisione • · \ . - . · "- - . 
. XXIX. Alla cogni'Lione -e deoisio-ne·di rquèsti 

Tribunali dovranno portarsi, esdqse le solè 
me-rcantili, e commerciali , ·tutte le Ca-use Ci
vili venenti tta P-arte, e Parte, per le 'quali e
xano stabiliti -nel I 79 6. vari Mag.jstf-a.t.i ;·e 
per ciò che 1·iguarda 'la trafil-a ·giudhiaria 
saranno da os10ervarsi .i ·seguenti metodh -

XXX. Dovrà l' At·to-re ·ne~Je ·Cause o-rdinaTie 
produrre la sua petiziòne innanzi al Tr1bunale 
me-c;li.ante li1Dell'0 -cor-:r.edà.t·o à•a tu-tti q:ue' ~~.Ocu..; 
menti ', e prove alle quali crederà di a-ppoggiai.. 
·:re Ia sua intenzione. Tale li.be!Ia- verrà -nè1Ia 
maniera praticata nel 1796. intimato ·al Reo ; 
affinchè risponda entro il termine di gio:rni 14., 
essendos<i riconosciuto essere troppo limi-tato 
q:ueJ10., r.he SÌ praticava nell'antico sistema. 
Prod otta · dal Reo la risposta , cui dovra-nno 
unirsi i documenti, q uando si crederà di fonda ... · 
mentare con tali prove la propria eccezioil'e, 
verr:ì essa pure imima.ta all'attore per la -Tepli~ 
ca. da presentars-i entro lo stes~o termine , la 
quale sarà egualmente t-rasmessa al Reo per fa 

/ 
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Dnplica da presentarsi entro giorni q.; con 
cjò s' intended conclusa la contestazione , 
·e perfezionati gli Atti . 
~ L' Attore deve seguire il foro del Reo ì 
e , s' intenderà foro del Reo quello stabilito 

.d~lle L~ggi e metodi , ch' erano veglianti 
nel Gennaro r 796. 

XXXI. Quando il Reo non si ritrovasse nel 
·luogo del Giudizio si dovl'à dal Tribunale p re~ 
scrivere quel termine , che si praticava nel 
~1796. avuto riguardo se sarà in Provincia, 
o se fuori Stato, per accordare un tempo 
più, o meno breve per la risposta. 

11 Reo, che si troverà fuori Stato dovrà 
essere citato col mezzo de' così detti Stri ':" 
do:rl, ,ossia . Editto, ·secondo i 'metodi pra
.ticati nella detta epoca. 
_. XXXII. Così pure se il Reo dimostrerà di 
non poter rispondere entro il termine pre
scritto, pO'trà il Tribt,m.ale accordare una·dila
zione, la quale dovrà domandarsi 4· giorni pri
:ma della scadenza del termine . In r1uesto caso 
sarà preciso dovere del Tribunale l' esami
~are , se i motivi allegati siano valutabili 
.per la conc;essione della proroga; la quale non 
dovrà dipendere dall' arbitrio , ma dalla sus· 

. sistenza de, titoli , cui sarà · appoggiata . 
XXXIII. Quando si vorrà proceol.ere dall' At

t ore, o da!Reo convenuto col mezzo della pro
ya ordinaria per i Testimoni dovranno osser• 
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varsi 1 metorli in quanto all' esa.me di essi , ch' 
t;ran.o di consuetudine. nella ripetuta ep•oca, e 
così pure dovrà os.:serv.a.rsi la cLisposie.-ioneStatu
taria per .decide.re se i Testimoni siano ammis-

· sib1li,oppure legalmente soggetti ad eccezione. 
XXXIV. Si abolisce il metodo di disputare le 

Cause , o pronunciare la Sentenza in fine della 
disputa. Ciascona delle Parti collitiganti potrà 

_in veçe produrre una scrittura ossia allegazione 
, colle deduzioni. di fatto, e di ragione che trove
rà di addurre a sostegno del proprio assunto, la 

. quale non sa,J!à pe.rò necessaria p er il compi
mento degli Atti t. G1i Avvocati ed i Procuratori 

,dovr,a.nno ben essere attenti di non acclllnulare 
·r iflessioni in deua Scrittura estranee alla lite; 
e dovranno pure , astenersi da qualunque frase 

, meno decente, o capace d' o;ffendere il decoro 
della Parte avversaria. ' 

XXXV. Se al Giudice, o Giudici del Tribu
.n-ale occorress~ d' aver qualche scbiarimento 
intorno alle cose rispettivamente dedotte, po
tranno chiamare a se gli Avvocati, o Procura-

- tori l?er essere informati, e questo metodo do
Iv'Ò osservarsi tanto in prima, che in seconda I
$tà'nza; e così pure quando verrà portata laCau
S<). _all;i 'decisione del Tribunale Revisori o . Sarà 
ant.l facolfativo alle Parti, e per e$se agli Avvo-

_cati ,_e Procuratori di fare a' rispettivi Giudici 
una succinta inJormaziOIJe a voce in Causa , la 

. quale non po.t_rà, ricusarsi, .,:,J 
Pol. I. . o 
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XXXVI. Qompilati tutti gli Atti dov" .. rà' rife
rirsi la Ca osa: IJ ReJatore, cui dal-Capo de!Tri
bunale rnerlesimo sarà stato rimesso l'affare, ne 
farà il rapp.orio In iscritto; e darà il suo Voto 
110n segreto , irna a voce , allegatu:lo 1 II1Cltivì cui 
.sarà app oggiato , e così di mano in mano dovr~ 
ciascun Individuo dul Tribunale dire' la propt:~a 
o pini o ne , che dal 8ance1liere Assistente a l'l' ili
:bunaie verrà regi.str.at'a. Finite le. votazioni. V'b
eali si formerà laSemenza second.o J1uttdnhn.jtà, 
o la pluralità c!e' V od" · 

XXXVII. Profetita: che sia laSe'IJtenza , ilovrà 
)ntimarsi alle Parti secon'd{) i metodi p:mt-i.e.ati 
nel sistertHl. passato pet essete eseguita ~ntro 
gior. i.-fo>passa.to il qual termine da computarsi 
dal giomo in cui sarà stata intimata, ove-.illon 
siasi appellato, s'intenderà la: Sentenza passatà 
in g.ludicatd per tutti gli elfetti di ragio'ne, e si 
far&q uindi lliogò a11• esecuzione, alla-quale si 
f>!rQcederl in coerenza della )?-ratica végliante' 
nei la suaccenJ1a'a epoca. · • · 

XXX.Yfii.Chi si trede'ràgra:vato dallaSemM
za: del Tribunale di prhrfa Istanz.a potrà _imer
porre fapp.eliazi.O'ne prima ·cle!fa sèjdèn?:à:Ld~l 
detw teTmiJ.Je.T.>ovrà jnsinuare t' appe1(ò"all"1-
stesso Tribu!!a'ie 'di ~rima !fstanza è-nelJc)'~tés
so tempo _p·òtrà pteséntare ì.1.na Scr.i:fnna dtl'et-

· 1-a ard.im'ostil'a:re 41 f5-ravamé. Ta1e Stfittura verrà 
; èommfjcatà: alla Parte è::ontl'aria affinch~ entro 

r .14: giorni possa prese-IH-a,re la :risposta. Inter...-



IJosta ì' appeiìazione rÌm4Jiri, $.osp~sq Qgnjj e 
cp.!-a)tiJ.Jque Atto ~s~.ctìlivo '· , . , / , .<.. .. -.~ 
~ ~ .. x_XXHLGilrilp-ilati-gli At~i ,çlqf.I*· ilTr~bi1na.t~ 
~i. · pr~ìl1ìi. _l§t:fizll · j)metV!r~ tut Ìl;. e ci<~sçuJ1.9 
t.li essi ali; A ppe:llo; il qi1alé ciedJerà .Jet ~~P·'@ 
quaii.tò -pi~~. pte~J~rSatà _p.o~,sipil ·~ ~ , e ·s.esqpdo 
l'ordiile di CllÌ s~ :i_)jj-Ja -h~ll·~nH;~lo x~~Yl. - -~ 
.... XL. Co.nf~tmgn~o.si çla11'ri,b~,infie {li. a,p;m~u-q 
JaStnteì'lia d"'~t~l~ primà I~tan??àb Ìjpn vii),ar~ l1tmr 
g~ aRevisi.oife;tha.qualora,Je:Selitenzfi': ÌJR..Ijl.fqs.,... 
~r!..P cop(ormid_)òtdrailn-d,l~ I?~i·ti cQiltig,iffHt H 
giudiziò inna,h-zi,q! -'J1Til1bn?Ìe. -.a!Mi~qri.o ~ ~ cphf 
J:lev .~_lverà ~aCà-ns-a,ikii:l<fJe ,t;l.pytf) «;<;>f.J.Ìef~?tt'J fu- · 
il:a,o l'altrà dr:!~~-i[tonùnziq_~t)~e;ij~çìl!iet Qqe_s(q 
gh)di.;zio sai\~sfi§.fitì:i!:_iv_o ~ . ·. •.,; · · ' ' '1~'tLt. 

'J 1 ~i:.r. Ì/ oJ,qiri;e da,Jenersi fHi.J'à. -Ì,P,-ste_ssp1 <;h l'l ~ 
~ stàp.ilito- p~r Jtél1PJleJiai19-tl€ ,r 4~vettengq- _G..G~ 
ttu .ait/nq.ueSe~t~iWJa de'T-tibyn<j-Ìi ~ùJ?et!~~hdQr 
7tà.'semp:ì<e ii:meij~rs! ~~~~ -ptfii~aLJ~~apt,~ par1't~rl 
~er~ i!JfJ~~~a~llff f?il~_H. ; La ~t~~Jtp,l(ìl;J;Ià' !s~~tgfJ 
ii.teyerà, ~i.lAI,ny~nte,:gll N1L~ ~i4.s~~w ç~,J)jtJr 
g~qte p~r. ess~j~ Jj~stiiJ.tfSSJ!~q!r';I't{ÌbllrJale 1 d~ {1-;'P 
P~HPi ·qiJ<~~9i9i M il'"<lt!.i d' ~m~ ç~a~:nP~t~i'\Jft;, 
5flLg i i~\!. '9J#ZZ~9 èl1r1botJ. ~l_c:~H,e}(ié~?.rioJ-(itlq_i}dd 
~Ì;HrMnà ~;çPiq~·e, 4PM9In~§ ~l!a_.&t.i%i~Y~.Jj 1e2 
il i r ~t~:r,.?L~j<çca\~~ j?~pg~~~i'~nìò..., l?GJdè(,d~. ' 4i 
NX41iH'J{~t P~ Pttt.it?.i-.9n~ 1n-.l'iriJ1Jq!sta n:i_~ , , : j;>~t 
(lrZia,p:i.t~ - Q\#PJ'l~} l.q ,i,ttgit\di>bi~ çVa flpelÌjl.?fl O:fltry 
Cf.H~t~T,q;~scs!Wu'~W1~i1P,ne.t.J~J1~~li tin ritat

do potrebbe pradt1né qrialche ìiéparabj1e pre,. 
~lL'l e, r. UF ;}}fl'}ftl!">tl ~, ••l '~.;,'~,..., ,.._. I ' ' ,. 
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giudizio ad Ul-121 dellèParti-co1Ìitìganti.Ii1 questi 
casi dipe~~~rà d,al.la · ~av ie~za _ clel C}po, o~~esi'

'"<Ìente dd1ir-ib(rna~e·i i'dispo-rre,percbè "la Ùausa 
ia)f 'ferita pti!ma, no-n 'OSservare J?. oréHfi~ d'~ir-

Z{a1{f'tà !. ' ~ f::! ._!.-~ ~: , .... :..;~! 11 "'·}. .i ~ ·~~ ... ~ I.t. 

:: '':}QIJIII.Se Jle!Ìa-~pe-cli~ioné'deHeda·u'Se'-s} pre
sentèi·a'l'lflc) èl.HIJE:o~~~· di; pm•o·otdine, o tigtJa'r

danti .Ar:Ùcol1 -:tfl.tel'ÌÒceii:od·, bhe' per ;vv~ntura 
-poHehbeYo · fFaf.Porsi ... per · t~fl ~\e' sosp~s ,; ~à 
S_p+'d iz i è ne· cJ.elfa-C~l1sa ·nel •ti'J e'liJii3 1,V~r.t.ùÙI6 fli~~ 
H ~d~rfìcoltà: Jd~hi-s;. iÌ1appelftrb11ril'eme 1 cHd l(!a~ 
iJciu,~ o '-'Presld~-iifte · del "T 'ibunalè '!' " 1 ·i!'' 
•.J '!)çu~.-T-'lltte' {~Fprdviide~'Ze 'giudiciariè dèn-d
~i!.rlaiè n-eW-a-n>ti "'o · 8i ~temacsuffrag{,' l ~-· 1l'ia11ì • e
niv,mo rihsciate da diversiÌJ'tJiBu~;Jji,ad 'Is;Wza 
dé'J!l?I<Ya-rt-i,ia1~a~n'o· bra di ctdm~ftfffta dE: l ::Pre
&~mé :ri sp etti~a<n-ì'e-nte dà'F ·ibunale di :rA•itl'Hi 
istanza ' o' d~J~-i+t:llo '; $écòhtl~:Na' tlo~fa'nda q'ùa!. 

' "''rl" ' . .. " 
.tifi'c,u·a(, ·p'iutiostd'p·e.r l·a1 M·gti'itzi'ò\f.;è ciéll" Md'; 
èhe· d-t::Wta•kf~{'f<lt1bruia1 e :'E aH l)~ ò \f)élèn~~ -]1~· 
'l'~bss·ià uffta:g:f'l~'o'ttantJd~'Ss@i?énJ.wtlbati o 'còn:. 
f~'l:'matillal Trì-JJuÌfiilé' '·i n vf'Si'a dèil'é ' ·r"agioni-:-da 
a~m:A~~ i ilaH&PàSi·tl seéJc)ildò?i fetia i'il~:St~'ilRH~·t 
c :x'IJY..O R-estif''l ilf6~ito - l ~ ils!o èlt-J!e'tàsi ;H Hè 
Sentelìzè lcf 'Eégge:>)lVa"cl!ihl'0n' ,"'<lWt-:- -~Jr ' assi-& ~,.. 
~rcfJillé; ,' _p'ag%'ine l'ité'Uil-cMte----~ -è"d ~ui-Ioàh 1miÌi 
A'U1 éliRpe-"'ndiosì · /~ tidli :hè<è~~l F H-Ov(;n'cl>o'Si 
:rftlll~ ìso ; éF16.rg;n~i az.Ni>fneiQ.:i~iJ.èÌ j_3rpJfedere~pe1~Vià 
di pét1zio~Y.é'. %~ì-tìdo~rHanìla-- co-ttfe 'ne!Iel ·a-Ftre 
Ca"s~· j ~.!<:lì"'fl. ,b . ) ~ n;;h..,.cr :;;,: .r 1 vO ... ~ 

'-L! ' .... .. ... .,_ • 

X L VI. Si d.ichiarano e!:!:ualmente abolite tut-
- v - . 
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tè guell e pratiche iorNisi-rdi tétte -rt -diffic_pltar~ 
la ~p~dizi one delleCaust;r.coh.lar lu_qgQJa cavi! .. 
lazioni, e nggiri, come &o.o o l~ ·~cjtazioni 
:per depenna~i-ç>n! , ~Iiuhla~i.R#l~ cà-6saz.ione di 
Atti", ~qimu~, ~ -~mili ~Itri abusi , dovendwt 
.a:t.t~re pro.'dqrreJe prQprie ragioni cott domfil;l~ 
d,a . preci~a e. chiara ,,.senza- introcltl>i~i cose n.o:n 
ai2l{ftrt~nenti al. ~n~rito deJJa .Caus."', e doven.d~ll) 
:rmre-il R€o coi'!venQto spi~gare nell·a: risp.oua 
~e;p;roprie, eccea.1on~ regolarrnent~ l e secptic;1.9~ 
à.l metodo in ._qLlest-a PlOcla(Ila stabilito. --'~b 
• ':l f(L VII . . N()nf saH perm'es-s.o di nccorcla·reJiA 
}?endenza della Gausa la sommiuisuazione, d! • 
çmÌ detti.P.r0-v,visi·m:al.-j -aljme:ìl_lar~ l e J:lifs:nsi

v i ;-l ,a.e>c~ttu;ato• s-olt~l)tO -ibçaSj)j, {;be. la . qu~~tio-n..è 
v-'erta sop1;a iii?ituo.i,l meno ". ~ - ,__, . , J•' < 

. ~--XLV-III. T-m~e ~~~IU.a.teri~ .di g;r~~_ia SòJHa ri
~9.I~~j,~~v in delle Barti ., _cpnl~ t~lCQSÌ.,dette ::Rtlè~ 
vaz.z'oni ' di Gedule!. TesÙtmem!tr.ie per g:ra.zia·{ 
~-estamenti 'COJ1'1proyati cQ.I m..~~Q di TestirtJO~ 
ni den.on1irJati ·Tes~t\men.ti per ]Jreviario; e&tra~ 
z.io?ti ,_ o~_~ia. d~sre-v~. da mtele f:€.11 1rag~on~-d' 
et~ ,, ~simili l s~r~.v~n~ di com.pete1JZa..;~ e de.Ha 
ç:;çg-n i~ione- ,àehTJ.:ibunale R e'.lisorie ;' e pe:r te.~ i 
si , !!.tel(Ianno , qnèlle. ,. che nel pri·fi.1Q ".. Gennai<'1 

ift9;6 ;. erano c,otJSi~le.t:ate appG ie~erte; alle- m~-; 
J.er,ie gr~~ i ose; )I} quantooh~-n~·rtv·i {4))s8e -clero~ 
ga 1 o_ d a Ila disposizione di ·quest.o,}trl!lel'artl.a '• q 
, • XL!X. Pot.rà a.J.Io-~t:èsso TriJio·ntl€t :.ri corr~te 
la)è~n~ che avrà . soccotnbt1tP , n..e'. \l.ue gi.u.di..ÌJ; 

('t~;: - ,. : . .' ... Q., 3e - .. i -... :. . . ~ ) 



~f-t 
qll n iJdçf-cred'è~ ·q• f. Sse>re i·n gra~ o. d-I qhn asl t-q ..e 

1~f! ,tehe le _Sétl !e~top~.:aferite $1ano pullé; o m~~ 
n~.geslaltft:nfé 1trg1"ime ~ • ' 
Ìl' L.R fcò.ngs~ndosi dal Tr.ilHinal'e slissi·stent~ 
hllullit~ p <::,r "in '~~rvàriZ.a ~el!~ prdirie_ $_lahili-, 
w15e-r là i fila· ·gù~diz}ar_ia, ( iriìnetted aUa ·· 'Pr~~ 
m'à . stj'Iip Ja4lJàQ ~a per ~S~ere {1-llOV~mer.\te--g"i U~ 
{i·i.'ca,ta: ~ " H C:M& p o re.' dqvtà ·'$s§e:rvarsi: - çp:{aU,~ 
d.o degustato . jj mer~tq qéll~ <[U;es_tione . r~sut.: 
terà. , che !i l le Sentenz~ .• o ~r--6-ferite- -àhhi~ 
dato. -mo.tivo un •·rrtn~nif&ru <:>e:rrore ~i .fà-~tq 
~f;.~nç>s<éii~ro _f?s~ffi?ifm~nte al.i g}uc]i~io ,-- ·pet-
ç:(:!.t rçlqè gtu~lZJ n sllltwo. tpgl(JSfJ_ ~ h.J •• ~ 

~v ~J. · lTtìtt! ~- d-ubbi, çl~ '_pà#i1vo. pr~sen_t-ars~ 
.;;su:btijQ :al 1 _prirt~~ "~dewlp-~ é'iHo.. p'e!Jatl;~fìi~ 
giudiziar~a interin_a1ltl~'tlf€dstab~lità 

2 
4ovrannO: 

p.(Jnats1 qa ç.iàsçuh 'J'r!b11~at~ ~ f!ll-a. qerermina
z~ott~-· qef .Rev-~s-Ot:iò" pea-··t~'(lei\è gli opport4n~ 
!)c11i<p;ifn enti 5 ·e Je ana!-dgl-ie qì:r'éZ,ion_i·! · ·· '-> 

~~ Lli~ N T-r~nale 'dèstifiat6 ;pèi' ~e · Ca._us.e"tl~ 
deciders1n~l1a \l.ia-somm~-ria e è!i{Jìnitiv~ speh 
ìeran~iq- que·l~e ,-cl:ié :pel_ vahné 11òtl 91tre:pqsse .. 
zahno.Ja, S'òtnma~i pqca~j ~llg'--émf>. çcirte:P.tÌ, c;)s.., 
sl:rtvt.tt.t quanto -~Il' qrdipé ~ ni~~cl~è~e e:t-ap(> iq 
ptat-iG~ nei 17!J6, ,~ t-se-lqs_a k d-isputa,~ pr~sèn:.;, 
ÙmdO'si qQe'Sti'ò!ne'intopi'Q ci.Jj ~ ·és{-ltna.hilit~ çlella, 
ç~Sq ton~iovcrs<t, verr~ c!ecjsa dal Ga_rrq inàp.., 
_pella.l:l lfrrJ~ -b't !'"c: · • · · · . _ -

UU.- ?\t 1Tr1•l:iu:pale .lVf'el'c;ra'ntil~ spettera- ~~ 
gjqditqt\jf'~ q) ~ù~te le Cause Mercqnt)J~, e çon.., 
çe.Plenti atf:ul m.arht~mi çl~ tratiars! secondç il 

J 
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lllf!todo., ;t tabili.to pei..Ie altre;: ordinanè • . Qua
lificata p el! da oogniciane ., e !Pér là comp'eiénzà 
<lei .detto1 Ttibmip~le ,..dovranno .l'i{enersi CiJL:ìel
}e Cause; çhe-com~ ~alì appartenevano a qbesto 
Foro 'nel 1'7'9 .6. ... ·· • ' 
- .UV. Le Galisei lY.Ie~ciaprtfli çh'enon. o1tre{hs
seranno--Ja -- so'rnu1a: di Dnc~rti dqgento sarafìriò 
rlal19 stesso T ribu'Diile _in a ppella'bi-1 lhénte .. 't'fe
ci se .vellà via ~ominaria secondo l' ordirtf1t,'d'i 
éui si pàrla nell' A.rticoloLt:i, Av;ra1pure l .ispe-
1-io.De ·so.pr'~ gli A.cco..nli' de 1!-alUrt.qi\~ ·qi:raiito à' 

.rt:Je.todi. dqv.rà aiteMi·si a i:_raelli ,.eli€ O.tàno l_>iar 
itkati dall' exaY.lffgicstrato· de~ $O.i?~a-Cons&J.i ·: 

L v. RispeUG>lÌlle me:rcedi Ma•I CQ.rrispondets:i 
.a Suhalterroi .de· '.'',J:\ribenali. l si .Jo~S'erV'!"tan:ph le 
T a riffe'del r 7fJ'6 , 'e t:!J~Ì pure-. tpe~ ;d.et'errnina'i'Si 
le Tasre·da crrf rispondèrsi a1 Gimii.çi :fi·n · 01.. tan-

• lOCh~~ non sia- ahrirnentì't provve.qnio~: Dòvrà. 
"però terueisi ' l.lfl- -èsatio 'separatiO .Regi·s~'T6 · :d'i 
qllanto per tito·J:ti"'AiMercedi e-di -T:assè sarà 'pa
.gato , da plres-ematsiiwl Governo q'uando ·venà 
-domandato , ··· • ' · "• 

LVI. Avranno le Parti fac'<Oit~:eli cornjwome~
tere-: nel giudizio di arbitri' ~ ' t[lfando siano in 
ciò çopcordj, e J·e Sentenze arbjtrarnentaJ:i,•sa
ranno inappellabili, quando nel tbinpromès
s:O .siasi.rini.mziatQ al benefizio dell' appelf.azio
ne ,"Tutte le· Cause. potra.npo. çornpron~ettèdi 
eccettua-te quelle, che-erano espr.t!!ssanienté ri-
servate alla cognizione , e decisio.ne <te' Trrhit-. ' 
nali di giustiz..ia d·aile Leggi veglianti •ne-1 179$. 
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~ LVIL iYLs1\nrnno. due· Avvo.cati.,àei.P.BNe.ri, a' 
qu1.di i:pcoo;hetà ,1' .(l.ssumexe ·, , e -. ipatro.cinà:re 
q.LteJ~e s.ok C;luse tattiva., ;e pàssi.v.&iJ 2:/w sa.Tam
;nq, "dfb ressi con preven,tivo esame .. ricqJI.G.dcittl!e 
ragionevoli, ed onestamente <JtW~1lionabi1i . ,·.., 
asJrV!LIJ, St~sisterabn® i soliti"gi ·oi:ni feriali che 

ISÌ1<'l.!ì.Sel!Vavano éllll''epodi 17 9 6;re·'l' ora così ·detnt 
(iit;uidica denominatarèol tiJrolo·di Terza , sarà 
)R ~tutJ~. J'anno tr.e·ore avanti ·mezz-ò giorno. 
-~~px . .s~- iilçgne de'rGiudici. péli .qual~rb<:l m0ì1Ji. ... 
)'.o d<! ,giu.stjfìFàlf~i al Presidente ', 'b al Capo.n ·on 
ilOtt~&;;~jpterv..enilre "al Tribunale f .potrannOJde 
Ca,tls;e,essere,..GiMondimeno: ._spédite ·, i pDli~l~~ iil 1 

_?:ij'll_I1Jem1 de:G.i·udl!i:ì 'non· sia minore. di 'tre. 
~t J!,.X. L~ Gal1)3e i :ln;li:oa~e ldov±ahn®< conti.nuai·si 
: ~CSQflQO il $is-temar; qo·l qna·I~ sa_rann d}State ifi!. 
.o4qmipq~q'té J~~èlosa l a disputa."P.otr::uuro ·irLvef. 
s.~ le P<JliJi LGollitiganti produrre_~ la Sc.rittura.. ,d' 
:~ I erg-a1-.{on,e, ~~r. uso dell' info:cmai;ion~- ~ di cui 

gti ;,A.r,t[col.i _;xxxrv;e xxxy; <io'dranno ·cleH' an~ 
_; ~ial)ità . per1)a d e ci si o ne in: concorso di quelle•, 
che potranno presentarsi,semprechè siano sta 
te prev,iam-ey:lj€€ rin~pa;~ ~l ris·pettiyoTribuna

- 1~,- q~l-q ,ai cui ~ctJVJX:jenza _:'lpettei·;a:nno se.condo 
Je~reg0 (e'st.;~b_ilit~,; l'i·tenuta J·a:tise,r;va,dì Ctli nel~'. 
~4J·tj,çqJQ.Ji{J,:I!ro.i , l , ; 'r[, '[J.

1 

.. ,, L.XI. ,Si .ctinfem:il;(no i Giudici Civili; e Cti:

.nli.u;aJi attqalmen.te; ~si~ t.enti:JJ.el D0gado, tise..r .. 
van<l0ci a mutarli, qualol!a.SJ).e'éjtdmente risnJ
~iit~h~ non corl}spondano a' dov~e.rì del propJ.:io 
P ·ffizio col :rt<;eessario :z;elo ed, auività~In questo 
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caso· il Consigl:i:Olocale farà preseiJti le proprie 
gi,ùstificate oceonenze per que'provvedirnenti 

. che sernb1'e'T:mno ·d l caso . Rtconosciuti ~ussi:
stenti i motivi, verrà abilitatoia ·proporJe i s.og
getti p'er l<i•scelta da farsi d<H Governo dl uno di 
essi, qualora la· nomina non sia dì compete.nza 
di qualche C.Qr.po, o Famigl:ia, eh~ nel 1796. si 

. trovasse nfl 'possésso di . ese'rcitaine la prepo~ 
lg:atirva1 ... '"'·~ (' -y 

· · ' :LXI.'L'òrèline Giudiziario, per ciò che ris.
guatda gli att" ,J'aUegaziQne, ed informazion€?_, 
dovràJ essere., i! medesimo che si. prescrive 'àgJi 

.Articoli,.xx.~ .. F·; e xx.xv,,~,e sèguemi: E la pane 
che si crederàgravata dalla Sentenza del Git1dj~ 
c:<é di prima Istanza, potrà? a-ppeHàre ·a•qi.lèsto 
T :ribun ale d'appello osse:nv'a-t'U rnete&stabiH.ti, 
..semprech~ ~sL tratti di Cause appellabili a · te:~;
miJJi de' tefpe.ttiviStatuti,o çl'una legittima co~ 
sqetudine, cRe-..fosse 'vegliante nel 1796. ·~. ,'; 

LXIII._ Comprese nel così de.tto Dogado iin
t:enderanno quelle Città, Comunità, Distretti, e 
ProiV.in~1ie , le quali nella detta epoca erano c-q_
:me.tali lìitennte, n.on avuto riguardo a' cambia
menti politiei po&teriormente•seguiti,che si di-.. 

rohiar'an o nuiJi, eddnattendibi·lh · · • 
, :r:J;;XIV.·Vi saranno cinque Avvocati ~scali · , 
H di cui obbligo consisterà , pri-ncipalmente nel 
l_)romovere, e difendere le ragioni Camerali in
nanzi a'Tribnnali di GiDstizia, e JJelrne~entare 
kç9_nçlusiqni ·, .òs~ia il pTopti.9il'Voto_, q,uand.o 
verranno eccitati dal Governo, dalla Commis-
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~Camerale, •e dal TriJ:mnale Ravisorio ,.el} 
j;t~tlia da q ne' Piaa'steri Politici; etd Econom.Ì'ci, 
-aUciPquali è-ia~c-pnoldi ce""Ssr satà 'a•s.segnato ; rise.r
~c:1.6ti di d.:trft :qQ~-H!fiisnuzi.pni~che troveremQ 
:bMfttrtune-; <iffincH~:deni Avvoca'dFisca>lt ed6tl
J.l 6.~~-là estenslòne delle inLCo!l)ben~·e,dre 'Saran1. 
~o.:l~~o affitlàt€l, a,bj:Jiapo ad adem'pire 'ça·n;e -i 
<:ronvipne a'dòtelli d€1 pro.prio Istitbto . ., r 

,LXV. Nelle Cause, che saranno loro ;lffidàre1 

pèt Jd~cogniz.i.one, e decisione .c:J:é .TrDnmàli di 
<Giusitzia d@vrà an.ch~· H Regjò,R'isc(j). attollersi 
•ajti .:>llÙ::torli, che-sono stabiliti per le· Cause de' 
$r~vn~i, tanto m~Ue- Catlse artive.Lçhr:s pèHe:pa..g.. 
~j~ ! "' • l 1 l • ·~ ; l _,' ) [~.d~.) 

t. è:J_.~VI. L' ordine Gi.ndJziariò per ciò, ché rir .. 
. g.t~iifd<t~à tPafila.l ~g:lfAtti;e )'abol{zione- dellaDi.'s-. 
puta.,.dovrà òSpéfvarsi anche nelle Citta, e ·:Prb?.,. 

•vi-ncie.della così' detta 'fena Ferma , dèrogando 
a qualunque Legge; çlisposizion'e Stat.~ttari a, Q 

·Gòtl~~~odine .èhè pofèsse esis~ere in co'ntrario • 
. ~ liXi:VH. Pei l' Am~inistraz,iòpe dellaGiusti1t.i·a 
-purntiva, e perciò che appartiei!e alla procedu
:..ta ·Gflirnipale abbiamo ~eterminatl;> di dare i se;. 
.guem.i lnteri:tpli provvedin1ent~. ' ,, 

LXVlll. Vi ~arà "Nn TriJ)unat.Criminale con · 
-num.erq d'Individui sufficiente p~ d:l~impegna-

- ' :t~ le inçoml:Jenze, çhe gli soho (àtfidate.Da qne· 
· stoTtibunale sar;w~10 destipati pelndlvidur a'l1i 
Sèstleri di qu~t.aCiùà per le relative ispezioni, 

. ·e-V'aie a dire l'uno a quello di S.Marco, e S.Cro~ ' 
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r:«?, r'a1t-ro ·:r4~è1lò i:ll Caste1fo,-e S.P.dfo, Hre·rzQ 
~· qllello. çli Canal Rég~o, è .iDorso Duro ·}' rr- • 

• .f,~-J:)ç.-.N el ç4so dl qualclì~ . çl.isol'dirn~ ·pro:d'0t
~o da -r~Sse ' ~J -per a-l~r<:? . m'oiivo' ' sarà pbl.Jligo eli 
essi il j}J.'òdìitarEf di poni! r~m'P.dior òi'dinaìfaò 
anche i'· Ar-test~ pr.-ohik'ofÌo de' prìrtelpafi Aq
tori, quarot~ gli alfri mh21i ·fossero inutili per 
:pf'eventrè Lp~ 'ìl'laggio·r :m-à~é · , c-hé: :potrebbe e.
TIJ,erger~ ~ 

~ {.h :Giàsetftw a·e• tre' Gihd-id rlt!:evei·~ le l
slanz·e 8àltè' Pa'rt1' , 1 rli'rette ad· o-ttenere risar&l
~nen:to -pèf.li~vi o:ffése , per verl:lal~ ing1rlrie, ~d 
anch!3-l'eaH~ fat'fè senza e:fftìs\'on'e qi sangue, od 
~~~~m gr~ ve l~sione, pe:ffi~se, e.?inìili, le qliaH 
~rano dì competen~·a nell'M ~ic;o sistema, de'to .. 
$Ì -detriAVv'ò'gàdo f i, per !e mat'è-rle petq solt~mQ 
r~guardanti il quiero yjvere ~ . . " 

. lXXl.-S@iJt~-ià- çl l~:PitriFruaht6 possa.essere 
a prova dei!Ùu-s:;isìepza; o çlell'insussistertzà'det 
fatto, Lmo-~lvi·';- ehe v t àvta~'lla-flato èaùsà; e- i ti
toli ~lq valllta,rsf per ~aièrminare il gtàdò ' dell~ 
~mpt.itaz~ope •. E: qqalora n·ail-·si potesse J '{>e.ua~ 
:tnaniera vE:ri6care l'esposté~:pl'ocefter~ alia pro
va col ~ez7-o d' iflform·à~ioni a'' assume1'si sow, .. 
p1ariamepte qa''festirp.onJ f • ' r 

J.XXII~ Tfa~ta,:rtdosj di de!l~è_rQente • d·i questa 
p::~tura , primà c;li pas$are a Sentenza, praé~rerà 
di copcili-afe je Parti, e non riuscetu:lo-vi, darà 
quella SèMepza, eh~ lrover~ co~septa'nea, alle 
1isul tanze. · 

LXXIII. la pena, alrinfliziGile dellà quifle-so~ 
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JJo-alpili!ari_chlettipiçi9i_çi,ppn P.9JtàA,Slìere ;t(1 ag':' 
giare cJ.i l) • giqrn!_cj! el'{~S}:Ojfi ·çé.!S,<f",O' di prjgjo .. 
I!ia -,:q ,J,a p~cuni.~l·i~.?Jl:'f~J ci re q-seri tta ~ Drtc. I o, 
) - Risultpnpo, fla~e , il lJ~1inq,ìleDtf1 c)p ·ess~ ,a~sog-~" 

.g~tta;t:si a t~rnlin.i delle Leggi ad una , _pena magA 
gi.Q(~ , ,. 1~g~rà_rill)etJ€i·l'S~ p.l TribunaJ,e; çrimiQale 

ù~st111<H:<i>. p~J.·Je Cause erdinarie,~! (fl1 __ ale J?r9ee· 
der~ €ont_r~ l~ .i.t;\.qp~~ito c.ol · n;e4.Jl.~o~.d · p;ego·l a.~:t 
Processo. . 
• LXX~V, .. Gii Att.!l}- e-Sente:q_ze àe;; G_indici, di 
c;ui si .u-a-!ta,no.n..,c;at:rann o soggette a vemm ricor
so per sospendere l~ esecuzione[ , Jna.ç1_pvraJ:lTI.Q 
,esserJe· e~guiteoÌJI!l!JEJ~iat-am~n!e . ~arà,J>er_Ò . .9b~M 
])lig-o pr~Giso di , CÌit§Ctln Giqdic~ · di[ t~n~r unjte 

'Je SeJitenze; e g1! ~4tti • tu_ttj _per _sqggb-;fne alle 

'l'icer<i:l)e, che al 'J;Jih.PDP.·IC< _ci; q l?D~ll o., pov~s~ero 
occorrere. . ::. , ·1 • · , 

• LX~Y· S~tsn~~J§gi~tima · ~'lQ~'l dove.sse ilGiu~ 
·dic.~-~§J~persi cl~GD~~9.er pa,rte in qualç\1e .. e
m~:~;g~n&!= ,yy~;ifiç_.a~qsi,À e t Sestie1~e :a: d esso asse· 

' giJl}t~;- o ·p p~:re se·per altto tito lp da g~pstifìaani 1 
·aLC..~o .de_! 'l'ribqn~le)· fo;sse. imp.e~~or, si dovr~ 
~ip,p~ir.e ;ainncQ!J1fC!LZ_-a~con alno· Individuo da 
.«Jest.it:l-M<Skdal çapo JioJedesimo. , ,. v 

LXXVI. Per le C~f~se da tratta rsi col Proces

so ,o~d:i})arrjo . si-d_~sti~a!IO tre Giudici Q~) suac
ce.nJ:Ì:ato T :ribunale , . i quali saranJ!O assegnati 

~p~c,i~l·-lll'J!»t~ ad U.Jil Sest_ie.re, come_sj ~detto all' 
:.Art. ·L:'iv I· I I ~f>arlan!lq !Ielle delin.quenz·e da de

finirsi sommariamente • 
· .,. L~XVII. Dovrà <:;,fascuno di essi impiegare i 
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isoiiti 'Ìn.ezii ;~éi isco'p.rire' i a;Jlit-ti •,"e- itlfè.Jl}n
qn'enti ; 1atte'nendosi àlli n1etòdi, ch' er'an.o ~:V€ 
gl i an 'ti 1iìElJ!f-79i6'.5ta:hto nel èas()dj d'o versi pr..o-

1 'Cèdere i lf 'V!i'a eli TiHièes.So.Jiié_fu1sitorÌ o ;-dlé -€oli' 
-}\.ictus ?. to 'iio · ~v·~) • '"' ·- .,, el n'1T' .-·.:.· L- . • ._, ! ~~ 
- · DXXVPH. :Amr s -essa 'Tegole ... dòvràlatt-é'ne rsi 
"perdis'iìngue:re i è!asi ,_:rfer i' •<=JLla~i-denà 'Jtrore
·dere, previ~ 'a€ell?;a', o aén'tin;ia,o_ppurè I'n&.dkirt· 

ie inqu1'srfiO'ne · direffa•'adi i.Sé-ofnire èx ·OO<f1o 
il delitto, e talvolta o.nche a p1•evènrdo-·) : ... '3 :-.~ 

- ·· LX'X~. Elòsi. pure' i Hlé,tocli m"'ecl~sEÈ~~sa~·an
<flo <'laapiaticarln p-er ;l'èsa1ne di<'Pest:irnenJ,·tar:n io 
;he!'càso,'è11e fbsserò sòggétti' alla gituiscHiiòne 
del-Giodibe; éa'ifre 'àJtre-sl se le pe·rsonè :aifìesa-

-n1i.Pnsi" fo_sseì·B; soiiopòsfe a d altro Gft1-r~s~l:f-
ce·n1:e '. .. "r :. t :J , • ,. , • • L • t 

r • • 
" LXX X? Pe'i.'Fé 'difese ,elel.,Reo~ pe-r cui SM&:ç:no 
~1'e S:ti n"a'ti ihfè Difewfòri, do.vrà osse-rV:arsi~l-LPGo~

:;suetudine d'el i 7 5)-G--. ,-pe1~ il t:é'rn po,Fiì èui èlov~·~n
~ ll o accorclaì'S>i 'pe:r.la comùn-icii~Ì:t>'fle> d~!Prca!c:-e~-
1soye pe:P;t-utti--gl1;- illlfPAtt-t J~ e'<teHifi.Veefut'.om-
benze. • ~! ' JIJoi -:11 ·i~ ;·~ rr · ~~? 

• s..:. lìR.:K-X•IÌJPe1·.feiit:1:Daté i~o'"t~sso d'alùiddice 
ecç>J.'Ihet:(ifY dè'Not~ri ,c'be s'àil3.Tin7o ' assegiìaH-,:ilQ ... 
lvrà ri'fe1.lYé~ l à Càusa in Tribun:1ìch f-aèe-Eclo· un' 
· esàtt~ -l'~ li\t'i8rfWdél1e risult:aWz.tr :in : j~o"f~' ;Iè 
\.Com:hiuden~dl> cbloprbprio Voté~ie c'osi di Tffiffilb 
. n m an'~Ji'aS'à'ìi'l'l:Qc~ v1o~o a el 'P rìba-nialè'~l-i'T-à: -J:a 

:1_)ro]_Yt·itt 10 p irPi o11e-:,da <re·g·i"st~a·rsi' dalCan~J:I.ière 
~ossia<N'òtatd ~ssìstè-n t.e~iaSèniénia si-fh'.f-nìm 

l· J J :,., ; "':."fC ~l . ; -~~,.,; .... .. -:1 ~ ~1 ;- '* ;.;; 
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se,cando l'unanimità, p pluralità__ di Y <;?tj, _ai qùàl 
§ffetJp tre ~~r~rtp.g ~gl. iJP.r!.iy!P.P..i) che .li?vta:imò 
.~-empre ÌIJJerlf,en.il~ flJ ç:ons.11~s~ Giuél_iziale; 
1 - ÌX.~~Jir Qua!.P.J.q..:p_yr' tit~Jo Pll gitì~iificarsi ai 
Capo deÌ Ttibunale alci.mò de; Giuçlicj riòn-iri

·t~J;y~i~sl'! al. Go:A~J§9 i )LCap~}jl].p_dés1ino de• 
.stjijerlJ.ln In~~r,iq~9 (~a ~u~Jij l _ç-he, t~·~àngort~ 
-il~;i~ati p,e\ ~~-s~ffl:<>e ;si~ tr~H<:l!sj ~gJ;J:Hharl,:i; 
~é~e,:il quale far,~ l§ veci deiJ' ~.~lih-H:H!a• o a)tri-
:inehti ÌlÌJpPd;frl ; t •• ' " r • n ., f 

, l"""~~ ~~t J'l.-u ~vv . J.)~~'r'-'-4 - -

L~AXJU. s~ Ja pen.a, ne ii?-qt1~~ ~vrà cori.:: 
datmtr-~>rÌ ii Rt?'h1t<èr;I"~cse.de]t ~Lfe_J.;_.rp)ne _çli tre 
~tmi di:.f1a,~cer,e, . ctcJiG<~J~r'-fl., ~Ja p~_ç~i-ni<IJip, ~ì 
. :bctc..a~i tfK_{;eilto s;o Jl~PJJ ,; i) ::-~f'i~im.<Ue pa:$~~rà 
pàJJà; SMtejlzà . .Ma qg3loi'~ il~ c:b=Ji(t~fo~se q~lél.'"' 
Jifiéato pet una maggior pena affl!itiv'a: dì co=r-pp 

~ •;lwfll·I1i~ri~; - cl<>~à! :t ').\:t:_H~g.njll~i,'ét9ltl~ila'ld ,il 
l?oo~s~~ ~~.(fensiV'G>v-, '(;! difensiy.d~, iqghtarfp .9~1' 
it.Pi),e-itp · .~ . f!CCOiljl]?agri~tp cçm-, ~~~tra: R~ia7!ioJJ_é 
~~ :ri~u)tatlzpJ~JRP]J])rovrip YoJo;F.U::bi~r.gfi.; 

-d-QS:i ,s~l-«~n ~ii\liJ\ çi!f cl?vqlntqjl g;iu .cJiziq..;~d 
esso superiore Tr1b!inaie. , 

5
J 

~nibt~XXlYL.?.fuJ?r>ìii :i ltEiìs à ->tei}Jtlini ~M~Le
·-~§l,<il{i§:n~, \:ieg}j.~n~&·Y~:! , ·t.79~ .. r~ç~s~ r~s!)eiè 
·~pphçhttJJatp .al\<ì .P~Q.~ 'ÒÌ;fPl?T.!~.J fl~Y.~~ ·~~n§1Ji 
Jl;r.Lll>unaìe traslJlt:tn<fr~r:g~~tmeJ!t@''fi"IA f~·ttrj· .Pj·~.,, 
d;~~qJi o,t ilnnmovV;pt,q {4H' <trfpt:>J!o_; fu·a lò 
· t/tt> 9'r:rjbl,1-ilaJ"{~9Q.;JrJ9J,Jtf Jt~Sftii~e a·Uì d{ffìnitf

f!V'~~Wtert;a: r: diQYl~.i.Ji,...Y:fi.Ce Fttn:det,è 5n e2sali~ 
Ott q!\~ t~, d~[ f!e~Ht~ ;df;'f>r.QY~.j:è ijl~ tiFco·staHt;e 
tutte pi~ o tìtetià aggravanti , e trovando qtta!i.-. 
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fìcato il de!1tto per Ia pena q eli' ultimo SU'f.Dprt..; 
zio, farà Rapporto col suo parere al ·Tsabunraje 
Revisorio l dal quale ricdnò-scendosi di -'no.'llet 
:passare ~Ila Sentenza ·:r<r'ò-pm..t-a, si rivolg.eH al 
Goverrig;jnediante Corrsu)ra ; n~a ·qmrltì~>do
vranno esporsi~ motivi, a~ cui ·sa1·à ·appn:ggi<na. 
Ja Sentenza. .:, , . ~cpi ~ 

~. LXXXV. l ... o stesso ~mrewdò 'crovr~ seguiph:Ìa 
ciascLmGiLù:U.ce Crimina-l-e dé' lùo...ghi coTn~:re~i 
nèl Dogado ',perciò , che risgua:rda prìnc.J.p!!l ... 

. mette Ie cause -eh riferirsi al Tribimale di.ap-

. pelo secondò1ie dichiarate (rom peteaze;e quatt-
to.aila proceddtit sì perr la c;ompilalziomJ I de" 
Processi , che per la ·perquisizibjle , Arrestò, 
Cus'todia pe' Delim_tuenH j ' e Senren:te ·'conti
nue,:r.ani:laa fare illotoOflìdu ~econd6 a'lég~
lazione, ch'era vigente in ciascun TYistretto, 
e Luog.d èel d.ettò.D,oga.cldnel 179~. 't'· 

.• ~:iXXXVW-Rima:hgon.ò :im,t;>Jtre ~ Gim1i.ciil:d 
Ùògad o'jncàrtcati della .vl§l:lanzac -p:er l.a pllhhti

~ oa si.éute!zza•\ e .qì1ietè· ,'oohl' .òlublig.ò :Citi ri.feri:re 
Jd1'i['}ihtura.Ap q' ay;p'elld •iutt~ qtiellelèiÌIStgenz,e ·, 
- che po'Deis.erolinter.essar~ la !seperio.Ie· :ménZio-. 

!Del , ò •me.a-i,Ja!!'e ·qqalche' tprowvedimento ·non 
èo:t:n p teso :iJeJJ e o:r.cl)iJ,ar1~ftrJJo fa co li<Ù< • i<1:, 
lXXXVII~Q;·~j- sictredlhà.gravato cl et .qualche 

pròéedu..r :o: iJnitlale. p.tè.Se.n.t<Hà jJ Ricorso al 
Tribunale 'clr!appé~:lo. 'l Rfi1wtsi ]lJ<il!i •pd·Jà c.òn
daitat~GYli-~ ~~ iuitlga:z.ione delle pen~ dòvranno 
presentarli al Tribunale Revisdrio, il quale se 
troverà che il caso sia grazia.biJe, farà a Noi. 
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.(!:gl}sulta col l_)roprio ragionato ·parere , per 
~ql.'leHe direzioni-; che saranno conve'nienti, al
' ·tl'.inreilti rigetterà ~ta: do m an da . 

E f·I.XXXVIII. ADD!liHamo, e dichiari:lmo di 
- ness:l!ln 'valore )ed effetto tutte le · Leggi, Ordi~ 
.~gmi, ed ·ag11i altra q ualun qne --denominata 
òisl_)osizione , che po!ìsa essere stata fatta .'nél 

' "tempo de' GaTtJ,JJiamenti politici do'po il primo 
i fi'e<32rrnio 1796. C::dmé pure'de-roghiamo a qua
-lnl!éflre Legge, Or,din~,è- Ca'nsuetu~ine ., che fos-
sp-èònuaria a queste Jagislativeld.etm;minazioni. 

- ~ -LX·;: ,. I . . D O'p:oJ otto giorni dd. computarsi 
' .xlalhn~la ta de! ~presente. PrO'al ama d_ovranno 
< aver'"p'\r inoipio··; · e ,m:epel'si in 'e:secnzione i 
stabniti~ ntJovì ' met6d-i 3 Econoriliè.i~ , .è ' Giudi

-w~h:al:nto in ·q:uéstà.~Città' ,. : che" nel.. D.o.ga.d.o 
t es;neilé -~a1tre) E.iovibcie. ·. _. . ,_, . f i 

All' oggeito . jleTtaht<? , che· non . si possa 
lm bibri ii'o · a!Leg.arè igll.Qranza -di qn.este So
- :Vf.ah.e:r Detertr1inazroni:;, e che siano in ogni 
~pa~ aoempitl&~ :;ò:~di.n ·i·amo , ·che iL•ptese-n
• te:r:llt;.otdama · si~ pnbbli.cato iro q:U:.esta Cìftltà, 
- i1J6lr Do:gado, nel:le : Gittà, e ;Ib·av:P.I'I:cie_ Sud

' dite alehla ~ Tena·vfermlr;· ~e ~'l~eg\l~: aitri )eb~ 
ghi soliti • di q'ue:sto :.StaitiOJI ;-o ")! ts :f: oo:Trq tTO) 

e:bbw Venezia · 3 r. · lV.IarZ'IN i cy~ 8 lV,X X'~ 

.F.. o<>' IL ~CONTE. DL r\\'liAi:LIHS ~fj' 
-V\ "' Pèllegrin1• Oomniissario o Gh~i'lfe !:! r ~-. ~"" 

- , 'f·~h ~rr PatronlÌ' 63egretario ; '· 
:' !s d-rr :' 



N. XV. 2.25 
LA DEPUTAZIONE 

-·HI.E REGIE.:'..FlNAN.ZE DI VERONA, 

LE provide L:~gi , che a tutela del Da
zio del Vino a: Spina , ossia ' delle Osterie 
vigevano all' Epoca del giorno primo Gen
naro 1796. tuttora si scoprono in onta al 
Sovrano Comando espresso nel!.' Editto di \ 
S. E. Sig. Generale Co: di W AlLIS 6. Feh
lnaro prossimo passato violate da -una mol
titudine di persone , che si .ari-agano la li
bertà divietata di vender Vino al rninmo 
fuori delle Osterie Campionate • Un tale 
scandalo lesivo l' interesse delle Regalìe al
le nostre cure affidato, ed insieme ::mcora· 
quello dell' Arte degli Osti non deve esse
re tollerato . Quinci per toglier anche ogni 
pretesto d' ignoranza, che malamente po
trebbe allegarsi , col prese,nte si riordina 
publicamente . ' 

Che nessuna persona debba farsi lecito di 
vendere Vino al minuto dalla Secchia in 
giù in questa Città e SoJJborghi fuori. delle 
Osterie Campionate , quand' anche fosse 
'Vino di propria Entrata, che nella detta 
forma potrà esser venduto solamente' ·nelle 
Osterie stesse con tutti gli oJJblighi e con
dizioni espresse nelle predette Leggi : 1n 

Pol. r. p 
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esecuzion d·eJ!e _quali ·si procederà ? tutte 
quelle pene e castighi , che dalle medesime 
sono comminati a' contra.ffatto.ri. 

Verona u di Marzo 1798. 
(Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 
( Alessandro co. Land'? Proveditor • 
(Francesco Marchese MalaspinaDeputato, 
(Giacomo Co: Verità Deputato. 
(Luigi Moccia Deputato • 
( Stefand Dott. Cominzoni Deputato . 

Carlo èo, Crivelli GìQdice .Avvocato Fiscal. 
Luigi Dott. Lihanti Sindico , e Procnratot 

Fiscal. 
Antonio Tanara Nodaro Fiscal. 

Essendosi degnata Suà IVIaestl . di no~i .. 
nare in suo Regio Amministratore della Re
galia del Tabacco il Ndbile Gjrolamo Man
frin , si rende pubblica qu~sta Sovrana dis ... 
:rosizione , all' oggetto che il medesimo sia 
per tale riconosciuto .da tutti, e che per 
conseguenza siano anche considerate ·per' 
suoi Rappresentanti tutte le Persone, che 
jn qualità di suoi Commessi saranno da es·· 
so stabiliti ne' diversi luoghi tanto della Città 
di Venezia , e suo Dogado , come altresì in 
l~ltte le Provincie della Terra Ferma sog
gette ' al DoJninio Atastriaco • 
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Contemporaneamente jnteressando J' E:~ 

conomia del Regio Erario, the sia senza 
ritardo repristinata in tutti Ii Sùoi Diritti 
la Finanza de' Tabacchi , e tolti di mezzo 
tutti quei disotùinì, ed abusi, che ebbero 
luogo in questi ultimi tempi, si trova ne~ 
cessario di prescrivere; ed ordinare qttanto 
segue . 

I. Sono richiamate all1 .intera loro os
servanza tutte le Discipline, e Tariffe sta
bilite nell' Anno 1.Jr)6. contro li Cdntrah
handieri di tale genere • 

II. Resta inibita l' introduzione d' ogni 
sorte de' Tabacchi in ttJtte queste Ptovin
cie suddite di Stta Maestà l' IMPERATO
RE, e resta proibito a g:ualsivoglia Perso~ 
11a di prendere ingerenza alcuna sia di 'Ven

ditar, o d.i trafico per proprio conto di 
questo genere sotto le pene fÌ$Sate dalie 
Leggi. -

III. Le vendite del Tabacco si effettue
ranno per conto Regio in qtie ' luoghi, e 
da quelle Pe.rsone soltanto , che sararJno atl
torizzate dai suddetto Regio Amministrato
le, ben inteso che per tali vendite saran
no repristitlati li metodi, e discipline pra
ticate é!ll' Epoca suddetta del 1796. 

IV. N essono potrà usate altro Tabacco, . 
che quell.o della Regia _ Amministrazione, e 

p 2 
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comprato ne' rispettivi Fondachi, e Posti 
di v~ndita, sotto pena di essere considera
to per Contrabbando il genere , che si tro
vas~e di diversa qualità. pres.so qualunque 
Corpo , o Persona . 

V. Trovandosi conveniente allo stabili
mE<ntO di questa Finanza, che tutti li Ta
bacchi dispersi ed esistenti presso qualche 
Corpo , o singola Persona siano pronta
mente richiamati, e raccolci ne' Regj Ma
gazzini, si ordina che entro il termine di 
giorni otto dopo la pubblicazione del pre
sente Editto siano es~i portati alli rispetti
vi Fondachi fì~sati dalla Regia Amministra
zione. 

VI. Ed all' oggetto che i possessori del 
Tabacco si prestino colla dovuta obbedien
za e sollecitudine, restano i medesimi av
vertiti , che consegnato il genere nei Fon
dachi come sopra , potranno convenire del 
J?Ìezzo col Regio Amministratore , · e non 
convenendo, saranno obbligati a spedirlo 
fuori-Stato colle soiite cautele, regole , e 
discipline necessarie all'indennità del Regio 
Diritto di Finanza. 

VII. Spirato il predetto termine di gior
llÌ otto saranno i contumaci soggetti al ri
gar delle Legg i colla confisca del Tabacco, 
che foss,e presso di loro ritrovato 1 al qua-: 
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le effetto si metteratmo in corso le op .. 
portone 'visite, e perquisizioni. 
. Tutte le competenti amorità giudiciarie 
si presteranno all' esecuzione del presente 
Editto per quella parte, che alle medesime 
11otrà appartenere . 

Venezia . 2 z.. ' .Marzo 179 8. 
Per ordine del Signor Cmm..ndame 

Generale 

Pellegrini Regio Commissario Civile •. 
De Ceresa Regio Segretari<:> • " 

LA DEI"UT AZIONE 
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dispiacevole necessita dell' uso di tali ca· 
stighi • Le discipliné e leggi \Tigenti nel 
1796. con le quali è prescrittÒ, che niurut 
persona ardisca o presuma mai di vendere, o 
far vendere al minuto .Acqueviti , a Rosolj, 
se prima non sarà assolutamente accordato , ecl 
ottenuta la licenza gratis, nè potrà seguir mai 
essa vendit;:t col pretesto d' introdurre imma
ginabili questioni sopra la quantità dell' .Ac· 
cardo , o col pretesto de' Depositi, nè altri
menti venga la vendita stessa introclctt4 o 
ptoseguita, determinar devono i relativi pas
si di questa Deputazione. Per conseguenza
chiunque nel periodo , che resta ancora ul
troneamente concedu.to , di ùue giorni im
mediatamente susseguenti alla publicazion 
del presente, non avrà fatto il suo accordo 
rel ativamen-te al predetto Proclama , e non 
avrà. ottenuta la prescritta Licenza, s' inten
d&rà sospeso ipso faéì:o dalla vendita al mi
nuto di ·tali Generi : ed imputerà poi ogni 
contravventore a se stesso , se come prescri
vono le antedette Leggi medesime, soggia
ce.rà agli asporti de' Generi ed Utensili clie 
fossero inservienti alla re11. vendita al minuto , 
a' Processi, ed alle pene di Contrabbando, di 
Due. \ o. , ed altre maggio~i anco afflittive 
secofldo la qualità della trasgressione , e delle 
per5one. 



Verona 27. Marzo 179 8. 
( Alessandr.o co. Lando Proveditor . 
( Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 
(Giacomo co; Verità !)eputato • 
( Fram:::esco ~arcne~e iv.IalaspinaDeputato, 
( Consiglier Luig~· Moccia Peputato . 
'{Stefano Dott: Cominzoni Dep1,1tato • · 
· Bo:pgioyanni Seg:netario • 

LI NOBILI E MAGNIFICI 
.PROVEDITORI DI COMUN 

;l'RAPPRESENTANTI L' AULICO GENERAIJç 

ço~SIGLIO ~I VERON4 

SI rimarcl.l. con ~rave senso un- disordini) 
çhe sembra farsi tutto giornç> tnaggiore ; 
:q1assime dopo le vicende jn questi ultimi 
tempi ac;:cadu~e ·relativamente alla situazion 
delle Straqe, e. Marciapiedi qi questa Cit
tà , nelle quali senza riguardo alcuno alle 
statutarie leggi , e ad altri s,llutari prove
dimenti ip vari ~empi emana~i, vengono get
tate dagli abitanti ora dalle fenestre' ora 
dalle porte delle rispettive abitazioni im
mondezz.e , rottami, e rifiuti di qualunqtie 
specie , che çleturpano ll pro~petto delle 
strade medesime , ingçm~rano e rendono 
men libera , e talvçlta anche sordida , e fe...., 
. Jent~ la superficie de' Marciapiedi , e peri-

E.-t 
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glios'o il cammino in essi , . t'! portano im
pure ed insalub<i esalazioni nell' aria, che 
ne resta con pericolo della pubblica salute 
cgntaminata ·;· e non dovendosi lasciar più 
oltre procedere un · abus-o .. così :ributtante , 
pern_icioso ,-· ed indegnoi· d: una- ·c9lta po po
lazione , cl1e vanta :FJeH~L litatuMrie sué. leggi 
ogni neces~ario ed uti:!e . r~golamento, si fa 
però col presente sa pere e pubblicamente 
intenderf :· : 

Ghe, n,e9SU:Q.O di che grado , e condizione 
esser{ si . voglia, _ a·r_àisca e si faccia lecito di 
gettare dalle porte , o dalle fenestre sopra 
Je pubbliche · Strade, e Marcia piedi di que
sta Città' i:rrHnqndez~e, ~ott~me, o rifiuto 
di so-rte alctllla ' , compresi anca r· in quest Lh 
classe l~ · rQtt;nr.i, e materiali inservienti· ~: 

fabb-ri~a .sotto la pena : in -. caso di sua .sc9"" 

pena cont!affazi o ne dalle~ leggi sta bili t a,· ed1 
altre magg~ori, ad arbitrio .in pwpòrzione 
·della qual-ità; e grado della colpa .di qua-
lunque contrav;ventore. 

E perchè pr~me moltis&imo che . resti una 
volta , est'il:pato anche t cell' · aggiunta -di ,.. pilì 
$ev~:;re pene un · abuso così detestabile•, ·s-a ... 
1·anuo anca -applicate ),le jpe-l)e pecuniarie, 
che ~vr~nno ir~emissibjl~~~e; :1 levrarsi alli. 

~ - . . .. 
,ç-s>ntr?iface!Ui, a qnal_unque accusatore, che 

si facesse il. m~1·ito' di . ~c0.p-rire-~ l delinqu~n-, 
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te e provarne la inobbedienza , e comrav.: 
venzione .. 

Res,tano · inoltre incaricati tutti -li pro..: 
prieta6,_, affittuali, e .per quals.isja tholo a-. 
bitanti .nelle case cli •questa çittà, iJJ · qua
]U>llCfUe parte, o conttada dE:lla stessa esi..; 
stessero, a dovH per ·.q.uanto • s' .€:stende il' 
prospettar della rispettiva <Loro- casa ,.€d abi-. 
tazione •téher · scopata t'per ben , due. volte 
alla settilhana, cioè nelli giorni .di •<I'llerco • 
Jedì~ e dì •Sabbato, la su·ada · tutta '~-a ·' detto 
Jlrospetto i en sua· estensjone • cem:j~pondente 

S{)tto 1' alternativa in !caso di sua manéan-. 
za di-lla pena di Hne d0dic,j, eo-rrenri, · the 
dovrà pure essere al -oo.twra:lraciente sénz~ 
àlcuna fninorazione, o grazia ·lev.ata qualùn-· 
que volta sarà tnòvato in ; 'COntraffazione; 
dovE:'ndo gl-i abitanti , 'ehe ·si trovarlo aver_ 
c.ase collocate una d'i .11·impetto, -all'. altra 
sco.par.e il ·rispettivo marciapiedi , e quella 
metà l di strada ,rotabile., che a. vicina. alla. 
rispettiva sua abitazione); e dovendo . tutti 
ridmre ' . o far ridurre tle scopa tu re in •' mucchi 
nel sito men esposto d'i clette strade. , onde. 
sia po) trasporta-to ,- quarJto sia allejmmon
dizie ,- -e scopature, che 11011 siano · di ma
teriali g-rossi e' de' rovinazzi, dalli Cario
Joui che girano in cerca di ·grassa per la 
Ci-!l:Ì ; ·e quanto sja alli rovinazzi , e , m ate-
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riali grossi , o col mezzo de' Carrettoni , o 
Carri a rispettive spese degli ahitanti , o 
proprietari della ca~a dalla quale -saran ca
duti , od usciti in conformità di · quanto è 
già. disposto dalle leggi in tale proposito. 

Dovendosi peri metter ordine all' 'irrego
lare suono delle Campane, che nell' ore 
~totturne ~ invalso in maniera non .admissi .. 
l:Jile per la confusione , che dall' intempe
stivo notturno suono deriva e cagiona tal
volta sospetti · d' •incendi, che non vi sono, 
e non permette una faeile conoscenza ai 
Militari de' veri casi , ne' quali jl suono 
delle Ca.m pane di nota incendio ; perciò 're
sta.< in ogni più risoluto. modo vietato alle 
Chiése ~ Parrocchiali , Oratori , e Conventi 
tutti di Regolari il dar il suono delle Cam
pane , passata che sia L' ora prima della 
notte,-, essendo risoluta intenzione , che non 
a:hbia- sotto verun colore, o pretesto du
rante" la notte a proceaere, passata l' ora· 
suddetta, suono alcuno delle Campane, se 
non-'ne' casi d' inèendio , ne' quali saran· 
no tenute tutte le Parrocchie , ed altre Chie
se vicine a dar Campana a Ma:rtello, onde 
sia in consonanza pronta la Torre pubbli· 
ca a dare i consueti segnali d' incendio , 
ed a convoc:ue ad accorrenri la Popolazio .. 
ne, che sarà anche -per maggiore façilità, 
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oltre il snono delle Campane a martello, 
avvisata '•' da Tamburi battuti senza alcuna· 
interruzione, onde si pos.sa conoscere dalla 
qualità del suono · di essi Tamburi, che si 
di ffonderà per la Città., · che la causa del 
loro battere deriva da incendio ', ed abbia
uo in tal caso gli abitanti abili ad accorre
re prontamente con 1VIa·nnaje ~ , Secchie, 
lVIirtelli , e Schiavine , senza de' quali [at
trezzi riuscirebbé inutile, e forse di confu
siòne , e di danf;lo un irregolare lo'ro con
corso, 

Quanto a ciò , che riguarda la mondezza. 
de Ile pubbliche Strade e Marcia piedi , sarà 
dalla vigilanza de' Spettabili Cavalieri di 
Comun , a' quali incombe , il prestarvisi 
seriamente, ond' abbia il Generale Consi
glio argomenti di commendare la l or diligen
za , e sortisca il suo effetto un così saluta
re , e necessario provedimEnto ; e quanto 
al divieto del suono delle Cam·pane 3n ora 
notturna dopo l' ora prima delle notte' si 
lusinga il Governo che non sia per emer
gere mancanza alcuna; mentre in caso di
verso sarebbe costretto di procedere nel 
fissato importante sistema , con quella se
verità, delia qualt: desidera di non aver mai 
a far uso con chi che sia. , 

Il presente sarà pubblicato ; stampato 'ea 



"3' affisso nella forme solite, ed an'co trasmes~ 
so un esemplare a stam.pa a cadauna Par
rocchia, Oratorio , e Convento Religioso , 
onde non vi ' sia chi allegr:r ne possa · igno
ranza . In fede ec. 

Verona 27. Marzo 1.798. 
Alessandro co. Lando Proveditor . · 
Angelo co. Lavagnol;i Proveditor .-. 

Girolamo Rivane_IIi Cancell. dell' 
Generale ·Consiglio. 

Pubblicato li 2 8. Marzo I 7 9 8. nei soliti 
luoghi per Francesco Strabui pubblico Trom.
)Jetta molti presenti &c. -
----·-------------' . 

LI NOBILI E ;MAGNIFICI 
PROVEDITORIDICOMUN 

RAPPRESENTANTI _ l_L CONSIGLIO 

GENERALE DI VERONA 

·TRa i gravi oggetti compresi nét ProcJa .. 
ma dei 2. 7 cadente , interessando in parti
t olar modo. la saiLlt~ di qnesti abitanti l' 
abuso de!I~ immo.mdezze gettate nelle pllh
JJiiche strade, co!l• inevitahile effetto d' e~ 
salazioni perniciose e noci ve nella perma
nenza di tali materie in llloghi di passaggio, 
e• di vicinanza alle Case: Bramando quin
di, che l' inibizione es1)ressa nel sopracci
fàto Proclama, ottenga 1il suo toule ed in-
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violabile adempimento, mediante l' assidua 
sopravveglianza dei competenti Uffìzi, fanno 
1)ubblicamente sapere: 

Che quanto concerne im-mondezza di stra
de con pericolo d' insalubrità resta piena
mente demandato alle benemerite attenzi o 
ni de' N Òbili "Signori Proveditori alla Sani
tà, all' Uffizio de' quali dovrà esser porta
to qualunque· relativo ricorso per essere da 
essi esaurito, . e presidiato con li compensì 
corrispondenti a tenor delle Leggi • In Fe
de ecc. 

Verona 30. M arzo 1798. 
Angelo Co. Lavagnoli Proveditor. 
Alessand-ro Co. Lando Proveditor . 

Girolamo Rivanelli Cancell. del 
Generale Consiglio . 

-------------------
VICARIUS DOMUS MERCATORUM 

VERONA:. 

REclama l' Arte Muratori di questa Cit
tl la rinnovazione di quelle discipline che 
reggevano l'Arte. medesi_ma all'Epoca 1796 
Sovranamente stabilita all' effetto di non 
veder esposti li di lei Individui a que' tristi 
effetti che derivano dalle successe indisci
pline; e quindi volendo H Nob. Sig. Carlo 
Parma Lavezzola Vicario di questa Magni-
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fica Casa de' Mercanti , a senso anco de'. 
S0vrani voleri, richiamare alla loro esatta 
osservanza le discipli11e medesime ordina; 
e risolutame~lte comanda : 

Che in avvenire non ' vi sia alcuno, sl di 
questa Città ; che di Terre aliene Muraro , 
Stucatore, Copertino , Terrazzaro, e qua-· 
lunque altro che lavori in Malta con Cal
cina, il quale si faccia lecito di impiegar
si in alcun lavoro ed opera della sua ,Pro
fessione , se prima non si sarà fatto de
scriver nell' Arte medesima ed avrà ottenu
to dal Massaro di quella -H solito Mandato 
a Stampa di licenza per soggiacere alle leg
gi, ed aggravi dell' Arte stessa, o pure se 
non avrà prodotte le solite Fedi d' essere 
abitante nelle Ville di questo Distretto; e 
di far le f1zioni, e pagar le Gravezze colle 
medesime, in pena a qualunque sarà trova
to in contravVeJlzione a lavorare o in Città 
o in Territorio di Ducati :z. 5. non solo ~ 
ma anco di essere punito aftiittivamente ad 
arbitrio della Giustizia; al qual oggetto sa
ranno incaricati li Ministri , e di Città, e 
di Campagna ad invigilare, ed arrestare li 
Contraffattori qualunque volta saranno tro
vati in difetto della dovuta obbedienza • 

Ord.ina pure a tutti Ii Confratelli Dehi
tori dell' Arte di dover prontamente paga-
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re il loro debito sotto pena delle esecuzio.;o 
ni legali che tanto ec. in quorum fìdem ec . 

.( Carlo Parma Lavezzola Vicario • 

Giuseppè Franéesco Bonamico Nod. Coad. 

-------------r----
ti NOBILI E ,MAGNIFICI 

PROVEDITORI DI COMUN 

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI 

VERONA, 

P Resa. dal Gene~!e Consiglio di questa 
Città dietro a riveribili Lettere del Genera
le Comando I 6. Marzo cadente la Parte 
ìnfrascritta a sistemazione degli Offici, e 
Giurisdizioni in esse nominate; ed essendo. 
necessario che dalla medesima ne pervenga 
;ne1 consueti legali modi notizia a tutti gli 
'Abitanti di questa Città, -e Provincia, han
no perciò ordinato , che siano esse Lettere 
e Parte , stampate pubblicate, e diffuse per 
la piena loro immancabile esecuzione ; ren
dendo anco a tutti noto , che il luogo d~
stinato alla Residenza del Colegio dell 'Adi
ge , ed Acque , e Strade , ~~ quello (ielle 
Camere, che servivano ad uso ed abitazio
ne de' Cancellieri della cessata Reggenza 
Pretoria . l n . quorum fide m &c. ' 
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Verona 2. ' . Marzo 1798. 
Angelo Co.. lavagn0li Proveditor. 
Alessandro Co:- Landa Proveditor. 

VenEzia ro. Marzo 1798. 

ATtesa la circost~n:a d' essere cessati 1 

Vene:ti Magistrati ai '· quali era stata aggre
gata .!' •ispezione de' così detti Dugali, e ri
tenuta la rappresentata convenienza di uni
l'e anche per nn principio di savia econo
mia nel Collegio ali~ Adige le materie di 
Acque, e Strade , Giudici ai Dugali, ed al
le Sorti, si approva la proposta unione, 
abilitando il Consiglio ·di Verona• a . ricon
centrare provisoriamente tutti gli indicati 
a rticoli di amministrazione in un s0lo Of
ficio. Nel tempo stesso si autorizza il Con·· 
siglio m~desimo di procedere a quella in
teriuale sistemazione cbe troverà più con
;veniente in un oggetto. tanto i m portante , 
al quale dev'essere provveduto con quella 
regolarità di metodi ,. che saranno.consigli'a
ti d~! l'indole delle .!nspezioni, delle quali 
si tratta • 

Per ordine del Sig. Comandante Genera
ie PELLEGRINI H. Commissario . 

Al Consiglio della Città di Verona. 

Bellato Segretario ~ 
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EX i\CTIS CONSILIORUM MAGNlFIC...E 
CI VIT ATIS VERONA! . 

Die Mercu;·j 28 Mensis Mm·til mane 1798. 
In Consilio Generali L. , (7 LXXII. Prduid. 
Noh. & Magn . .A.lexandro C_omite Landa Prov. 
comm. ad Negotia tamquam Delegato , & ca
pite consilii in prtesenti ejusdem sessione, in 
qua quidem interfuerunt 1J()ces, (;7" suffragia ad 
numerum oéfuaginta duo Consiliariornm • 

Pro Officiis jur/:fcl#ii Dugalium, & sortiur11. 
cum collegio .A.Nu-sis in uuum· Corpus redi
gendis. 

Prteleélis litteris, & Scri'ptura infra rege~ 
stis, leéla quoque iterum fuit Pars infrascripta 
una con adltexis duodecim capitibus, pro qult 
de concionis loco. Nob. & Magn • .Angelus Co
mes de Lavaniolis de cavalpono Provisor Com
munis ad ·capsam apto , disertoquc eloquio dis-

, seruit Partem ipsam , & singula eorum capi~ 
tula evolvens • 

De eodem loco contradixit Excellens J o. e a~ 
ptista de Monte ]urz'sta alter ex Legum Con
servatoribus , cui biduo ante i'-psius Partis, & 
Capltul_orum exemplar traditum fu&rat juxta 
Leges. 

Latis deinçle suffragiù Pars capta fuit cum 
YOtÌS pro 8 I, I , 

Pol. I. q 



- -- -~~-- - - -~ 

24-2. • - ..,_ 

Ouanto sia per riùsci.re. utile, e decoro
$~ questà Patria nostra 11 riunire in un 
sol Corpo tutte le inspezioni, e incomhen .. 
7-e che si .trbY.a.VftDd .i.nJ\!arie. porzioni se.pa
:raJe 1 e .disperse·; e .éhe paiténdo egttaLrnen .... 
.t~ . pal so)Q p'rindpid. d.e1 . .Diritto di ~uèstò 
~upblicQ ~ sopra., l' .•:Af!lmJniStra,ziorte, .e .re.;. 
gç>l~Im~i;lto dell' Acqùe- ,,. e Strade., Ben! in-. 
~ql.ti 1 e Comrtna-Ji , .e Luoghi vacanti sem
hranq ii). ,,p:utièolat modo richiedere là l'd ... 
:rp . u.n.lon'e in. un soio éentrd, non solo i1 
Jha~ifest<tn~ Je •. case tutte .intorno a: quest' 
importante argomento èonsiderate in 'line-1 
.di r,ag}o.ne; •. e di coerenza .. recipr..oca . degli , 
pggetti J;alati.vl ~a 'quelle materi~, rnà ben 
:!iDeo a piena .'ètiden:i.a .lo .. stabi1isce ; ·e cc;.m ... 
.pioya, I' ora: · l~.tto osse'q:uia:t.a .Rèsc.ì:itw 16 
J.V(~v;o corrente dalla. ~sapienza del .Gene.r<!• 
'Je, ;Comando ernan'ato , che per viste aÌ1che 
.4i_ .convenevole . rego!azion é(!onomica: àp~ 
prova la massima ; e ne acconsente ptovi ... 
. s.oriament"e .. l'· effetto. Dirette .quindi le' mé
ditazio.ni del .Consig.Jio a conformare' pér ·l' 

· oggétto medes!mo q:trel s.isiermìt, che· rte.lle 
·pres:emi dr~ostanze essei possa ·if piti con"" 
docente a éorici1iate coi riguardi defla pré~ 
serva.zi~n dei ,diritti ~H .. qu'esto Pubhfico 
anche quelli dell' Amminis't.r.az.ione di Gin-: 
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~Hz!a; e ttìteia .dd ghìst'o interesse de' pri-
Vati ; hà con I' ii t o del giorno 2 2 dèl Cflr-

1-ehte deti1aì:i<làtà i' ]mpòitatite iìlàtetia all' 
atéteèlitato sentittJeì1tò, e mattìrò esamè de' 
Conservatoti df::iìe; Leggi' in totif~renza del 
toJlegiò deli

1 Adige,; e· tisultandò dallé in~ 
tese rispettive Stì-it(~tre di detti bffid sug~ 
gei'ilheilti per agili figtiafdo pt'ofiélii agtl og..o 
getti toiJternplat1 ; é tlal Getlefale Gomàndo 
a pprovatl ; 

Però a pròposiziòrìè ·del NoL. ·e :futagni.
fìéò Atlgelò Conte de' iavagtìoli ili Gaval
pbne Provetiltore ai Còmun aJ.ìa Gassà ; an.:o 
derl Fàrte posta per i Maghifid Ptoveaito
:ì.i ;. e Corisigl;ò de' XII! 

Che ferme ì·lguàtclo agii àitri Corpi in
teressati heJìa çListòd·ia ; ed Argihaiute del 
:Fiumè Adige; tutte ·queìle convenienze ; è 
tìititd; de' qtìali · si tròvavaì1o in esercizio.,: 
é possesso nel!; Epoèa primo Genti aro t 79 6, 
siàho ; e s' intendano riunite .ln mi solo 
Corpb to1 Col1egio nosiro cléìl1 Adigè èon
formato èoiile ptesentehJeiite ·s' aHrova ; ìe 
éiue shte fin• ora separate glut1sc!iz1on1 de' 
G"iudid de' Dugaii , è del Gli.1dice alie Sor• 
ti sotto Ìà regola , é disélplibe de; seguenti 
éapitòlL · . 
. SUacessive sing/itatim baliotdta fuerutit· /psa 

i.utJde-cim capi'tulà i quee ddprobata maniere cum 
q i 
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/fotis p1o, & contra, prout uniculque adnota ~ 

t1tm ·est. 
Primo. Il Collegio de!Jl Adige d' ora iq 

avvenire avrà :per titolo, Collegto deJI1 Adi..,. 
ge , e d' Acque e Strade ; e sarà com posto 
di dodici Individui compresi li due Magni
fici Proveditori di. Comun, come risulta dal 
complesso dell' unione di cinque ordinari 

-Presidenti , e due Provisiopari di esso 
Collegio , colli due Giudici de' Giugali , eq 
jJ GiÙdice qelle Sorti, eh-; fqrmerà F intie~ 
ro corpe del Collegio sudde:tto. 

Captum cum Votis Pr0 8 I Contra I, 

Secondo. Sarà dell' Autorità, e Giuri sdi-t 
~ione del detto Collegio la regolazi0ne, e 
custodia, ed una ben giusta disposizione 
{ salve sempre le Sovrane Regalie ) de a~ 
Acque dell' Adige, e di tutti gli alt · 
mi, Torrenti , Dugali, Fontane, So nti ~ 
lVIarezane , Edin·d da Acque, Discipline or.., 
dinarie di Navigazione, e dell'Arte dc::' Bur-. 
chieri , -Consorzi di riparazioni , o d' irri-. 
gazioni, o di qualunque altra specie l'ela
tiva ad Acque, e d' ogni altra cosa atti~ 
nen t'e, e relativa ad inigazioni, alluvioni, 
jmbopimenti, e ritratti di tene Vallive, ed 
incolte , esistenti in questo Veronese Di.,. 
stretto ; e sarà egualmente del Collegio stes~ 
~o. ~l concedere lnvest~ture, il con&rma~ 
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possessi d' i.lsi d• atqtie ;· àmpliare , o 
commutare detti usi , ed il decidere le que
stioni l che fossero in prima istanza intro
dotte relativamente alle cose predette , e 
finalmente tutto ciò , ch' era affetto sopra 
tali rapporti alla giurisdizione , decisione , 
e direzione dei cassati Veneti Magistrati • 

Captum cnm Votis Pro 8 r. Contra I; 

Terzo. Sarà pure d'appartenenza di det"" 
to Cullegi6 la giurisdizione di sopraintef!.• 
dere alle Strade Postali, e Comunali , non 
€he a' Beni Comunali , e Luoghi vacanti; 
ed a tutto <::iÒ•, che setto il nome di Re• •. 
gole, e Sorti si trova disposto· d alli nostri 
Statuti ; ed il dispor_re, custodir , e regolare 
sopra questi oggetti ; e qualunque altro re
lativo in addietro addetto alle Ven'ete Ma
gistrature come dispoilgont> le Statutarie 
Leggi , e veniva da ~sse MagistraHue re:;pet
tivamente praticato ; <::ome pure ìl decidere 
ògni qurstione che in prima istanz.a circa 
Je cose predette venisse presso il Collegio 
stesso giudiciariamente instituita , 

Captum cum Votis Pro 8z; Contra I. 

Quarto; Sarà proprio soltanto del Cor
po del Collegio legalmente adunato almeno 
con due terzi degli Individui ; che Io com
pongono, il passare alle concessioni , ed a 
qualnnque altro Atto deliberativo sopra pe-

<): -3 
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tizioni , che venissero ~elle compererai ma, 
·t:erie proqot~e ~~ Corpo meclesi rn o , le qu4.,. 
Ji çopcéss!on~ , ed alp-i Atti delib<;r~tivl di 
qqaju.pqu~ !>peç:ie non !>~ ime~der~rn~o pre .... 

·~i< S€; P9n ·vi çopçonapa li du~ ~~r1-i cl~' 
Voti : qegli t~.dunati ; e çor~ io ste~sQ rne·to.., 
d.o 1 f< n.qm ero cl" Incliviclq! dovpnno p:ro
çedere Je q e l il::)eq~iorti a11ç:qe SO_j?J,"4 &li . ac.,. 
f~ri imerpi eli eletto Collegio , 

Captnm çqr:p Votis :Prq 8r, Contra r~ 
QnfQto, Oal qettQ riLlP.ito Corpo ciov.ra~ ... 

po . eli ·dqe ip dqe mesi esser~ qeSti!1ati qq~ 
Jpctiviquj qel Corpq stessq, i. qqaJi · a,vraq..,. 
:Po carico cl' imerv~Plr$% , e sec{er~ pel Jqo-.. 
go ' che sar~ a tal eifetto presçelta' nel n 
~iarqi çli LqnèqÌ, {\~erço!~c!~, e Ve1wnlt cli 
çaqaur1(3, settimana alle are unclici , esçlqsi ~ 
()!tre li' giqrni fes~ivj, apçhe tutti gli altr~ 
~bpr?,cçi<~.ti dalle consuete 'Ferie a,nnua,li l et!. 
ivi pre!liederanpq a tutte le cose, çq~ ap., 
dera,nna occorrendo ~Il~ gi9rpap ip lipe<l, 
d~ çopsqeti metocli, ~ r.H qrclin<~.rie provh 
dep~e &opra gli oggetti di comp~tep~a, sq.., 
l?eriç>twept~ eplHlCiati ; ~a,jvq :perq senrpr~ 
ql1ilPfQ stt~. espresso nel sup.eriqr Qqarto 1\r ... 
licolq 1 ~ qu<~nt..l rt:la,tiv4ment~ 41 >.! iuqicia,riQ 
viènè P~l 'seguenfe aqicqlq (\,çhja,rata, 

G<~ptllm cqm Yotis Pro 8z, Gorm4 g , 

6estQ ~ E~si dlle Jpdivi~!Ji cqq1~ so.v:r&d~"~ 
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stinati unitamente ~d un G~urista del Col-

. iegi9 de' Giudici, che sar~ d'anno in anno eletto 
dal Consiglio di questa Città , fungeranno an
che l' Offìcio di Giudici in prima ~stanza 
ç!i tutte le ma.teri~- competenti al detto riu
nito Cor:Po 1 e rese avanti il loro Officio 

· contenziose 1 Seperanno essi due Individui' 
coJJgiuntamente al çiiurist~ come sopra elet ... 
to in. altro luogo , che sar~ loro fissato per 
l' ud_ienze giudizjarie nelli SJJdqetti giorni di 
:f:.unedì, Mercoled! e :VenercU f esçluse··sem
pre le fesle ecl i giorni feriati , e la loro 
se$sione incomincer~ alle ore cj.oqici, cioè 
peli' ora che susseguir~ alla loro seduta per 
gli affari enuncia~j nel snperio~ Quinto Ca
pitolq • ~iguardo , all' udienza çrqipari;l per 
dar forza giudjciala agli Atti , che anele:ran~ 
no seguendo , h~s~er~ che sieda. li Giudice 
Giurista, ed u.po cJei dett.i due Individui , 
çhe sarannq come -sopra destinati; ma per 
ascoltare le Dispute , e decidere le' Caus~ 
in detto Officio agi~a~e, dovran.nq interve
nire, e sedere tutti e u:e; e la loro sen"" 
tenza ayrà aq estendersi , e pubbli:carsi , 
dome si pratica, per le Cause deputate ; 
cichia:ranqosi che ll Giudizio avrà forza di 
Sentenza, quando due delle tre opinion~ 

siano 'uniformi • 
Captum cum Votis Pro ]-8 Contra 4 ,.. .. ; 

'I4 
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Settimo. Nef!e materie, e figure di casi , 
ne' quali tutti e tre i detti Giudici credesserò di 
necessità a· annuire al!' Istanze d' alcuna deY!e 
Parti per riparare a -qYalche istantanea emer
genza , potranno essi Giudici passare a quel .. 
li espedienti che credessero adatti all' LTrgen
za della materia , ma dovranno riservare nel 
tempo stesso all' umi ed all'altra ddle Par ... 
ti interessate le loro ragioni nel merito , 
3.nche dopo l' eseèuzione di quegli òtdini, 
o suffragi che avessero creduto di rilasciare • 

Captum cum Votis Pro 8 z.. Contra o. 
Ottavo • Potendo accadere combinazioni 

o d' absenza, o di malattia , ovvero di giu .. 
sti riguardi, ·per i quali alcuno de' Giudici 
mancasse dall' Officio, o si · cacciasse, resta 
antorizzato il Collegio suddetto a sostituire 
provisìonalmente al soggetto mancante altro 
individuo del pr-oprio Corpo , se l' absente 
o astinente sarà del numero del Corpo stes
so ;· ed . egualmente di eleggere per modo 
di provisione uu Giurista del Collegio de' 
Giudici , se il mancante o astinente fosse il 
Giurista destinato dal· Consiglio a que-Jia 
Giudicatura. 

Captum cum Votis Pro 8 2.. Contra o. 
, Nono • Tanto · negl'i aifari deliberativi , 
quanto ne' giudiciarì, ed in qualunq'ue altra 
:procedura, o delibera:z.ione dovranno rela-
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tivamente alla massuna ed inténzione So~ 
vtana espressa nel solenne Edino 6. Feb .. 
braro prossimo decorso assentarsi dal detto 
Collegio in Corpo adunato, e dagl'Individui
destinati come sopra all' espedizion d' a:ffa .. 
ri ordinari, e delle cause in unione al Giu .. 
dice del CoiJegio de' Giuristi tutte le leggi 1 
ordini ! e metodi, che si trova vario in vi .. 
gore così in Verona , come nelle rispettive 
materie in Venezia presso quelle Magistra..; 
ture . 

Captum tum Votis Pro 82. Contra o. 
Decimò. Nei casi di concessioni, Inve• 

stiture ed altro , che per le leggi -era riser
vato alle superiori deliberazioni del Con
-siglio di questa Città, e nelle relative ma--. 
terie all' approvazione , ed autorità del ces-
sato Veneto Senato , dovrà il Consiglio die..; 
tro le cognizioni, ed esami ad esso com..; 
:petenti , il tutto rimettere con le necessarie 
informazioni alle conoscenze, e disposizio...
ni del Consiglio di · questa Città, sempre 
con riflesso a ciò, che in qualsisia modo 
spettar potesse alla Regalia Sovrana. 

Captum cum Votis Pro 82. Contra o. 
Undecimo. Le appellazioni delle senten

ze di detto Officio, come sopra instituito 
per le caus~ giudiciarie di sua competenza, 
saranno a sens.o del precitato ~olenne Edit-
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to 6. - Febbraro decorso devolute al Tribtl .. 
;n:.~Je d' Appello colli m~todi ip esso Edit
to . ~piegati, Ed i ~etoc!.i dell' atteggio i.q 

_ p_rimiJ, istanza ri~uéj.rdo ai punti, e contro
_ l!çfs~e •{neramente Ciyili proçeder<wno fino. 
~Ila · definitiva semenza in conformità del 
puh-~Jiçato spiegato ~ffissQ ~. Marzo cor-, 
Jeme ; . 

Captum cum vot.is Pro 8 2.~ Contra o T _ 

Duo~ecimo. R~ndendosj necessario .ve~ 

ll registro e metodica assistenza all'l. pro~ 

du~ioq~ - degli . Atti giudi?;iarj nel prefato 
Offlcjo di Ordinaria Giudicatura un ' abile, 
ed es per t Q r{etaio che ne~ ,giorni ~utti Giq ... 
:ridicj · iptervenga e fung~ le notaria li in,com
ben'l,e . nell' Offi.cio ste_sso , sarà perciò ec ... 
çitato· questo Spe~tilbile Collegio de' Signa
ii · N qdàri a p~ssare f!lla destinazione di 
.q!]el Soggetto del proprio ordine, che loro 
6eTUh:rerà il · piÌt idoneo a sostenere ade qua~ 
taJnf:'lH~ <iuell~ fun2fi<;>ne , 

, Cf:ptum cuiiJ. Votis :Pr.o 8r. Contr~ r, 

Hie·l)o1,1ymqs ll,ivanellus e Collegio Jadicum 
Magni6c~ C~vitatis Veron~ Cançell, 



"LA,' DEPUTAZIONE 
ALLE J1EGJE FINANZE. 

P EL 11qempire il comarJdo del Govern(l) 
G~n~ral~ :portato dall' osseqqialo DeçretQ 
~egpa~o il! Vene?-ia l! 30 Marzo p, p. da 
S. E. Regi q Coipmi~sp.rio Civjl~ , n-ecessari q 

~i vert;t il ricon psçere sollecitq:rp~nte . ttHti li 
_pi~ r~CeJlti :1\ccprdi, che fossero stati fino
ra vigemi per alçupi degr infqsç.ritti Dazi 
fra qua,Junque Individq'o , Comqne, o Cor ... 
po, -~ l' ,Abpoccatore o Abnoccarori de' 
:p:~ede.sirpi in questa :Provincia , compreso 
Leg11ago e :Por-to. Quinci :rnemre iP esecll ... 
1-ione rlel -c-itato Decreto resla prescritto , 
che li Dii"?-} medesimi ( eccettuate quelle 
pani deg!i stessi , che fo~sero state qalJ' 
~-x;- Veneto Gov~nw çonçésse in Iimita?-io.,. 
:Pe l o çoptP~to a, qtJesto Sp. Terrhorio, Q 

a qualche Comqne ' Corpo l Q Individ!JO ) 
s~ intend~r'lnpo da questo giorno IHoceden
li per çonto .-R'rgi~, e qqindi non possa 
per tali Da?-J èSW!'c;l ricopqsçiuto verun ,Ab
J:>oc::qore, o allra Flgpré! l ma ~i:renamep ... 
te la sola llegia c;a·ssa ; r~sta pella :pig :d
!ìOluta forma òrdipatq l che ogn' Individtlo 1 

Com"!lne, o ~ltro Co.rpo çli qq.:dnnq!le Pe
pominazione debbq_ nei termine di giorpi 
ptto al più aver presentatQ i:q <;tueita, :Pe ... 
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_putazioile tutti li respettivi Accordi fa·rd da; 
medesimi col cessato Abboccatore di Dazi 
Pestrino Città e Territorio , Macina Città ; 
e · Borghi, Mercà Biave ì Dn€ato Città, Du
cato -Legnago , Vino a Spina , Vino Terri ... 
tQrio, Vino a Foro , ·Minuzzami, Ai1im ili 
Porcini , Acconcia-Pelli , !strumenti e Testa
menti , e Porte . 

Il medesimo dovrà intenders1 anche re-: 
la~ivarriente a tutti i più recenti Accordi 
che vigevano · ne' più vicini tempi all' E• 
poca primo Gennaro 1796. circa il Dazio 
Grosso e Mé!!rchetto , che . s' intenderà pel' 
tutto -i l Territorio rièhiamato a senso del 
predetto Decreto in piena attivit~ ecl os
servanza,. come lo e~a nell' Epoca sopra
detta. 

E siccom·e ali; oggettò ,. c-he procedei 
possa alla sua ese<;uzione il predetto De .. 
creto , necessario di'venta il destinare i com..o 
petenti ministri pe:r ' la esazione , sopravve
glianza, e t11tti gli altri o_ggetti tocca,nti i' 
amministrazione giornal-iera di detti Dazi; 
cosl mentre dovmnno continuare fino a ta-. 
li nuove destinaz.ioni gli attuali ministri con 
la loro responsabilità verso questa Deputa
zione per conto Regio a fongere le res
pettive mans·ioni, si fa pu·bhlkameme in
•tenùere e sapere~ 
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Che chiunqùe applicasse ad · assume~e · l' 

imerinal~ esercizio di carichi, ed impieghi 
~1 e 1_detti- Dazi; depba nel termine suddetto 
di" giorno · otto darsi in nora nella · Segrete';.: 
rìa .cli qsesta 'De.putazioné, · producendo: pq ... 
;re i requisiti valuti: dalle ·Leggi; onde r·· çon 
r appoggio de' medesimi proceder sir possa 
;illa opportuna scielta ,~ e destinazione :per 
·'ìueJli , che saranno trovati ·essere necessari , 

Verona i di Marzo Ij98. 

( Angelo co. Lavagnoli Proveditor •: 
(Alessandro co. Lando Provediror '. 
(Francesco Marchese MalaspinaDeputat o, 
(Giacomo Co: ve·rità Deputato. 
( Luigi Mò..::cia Deputate . 
(Stefano Dott. Caminzoni Deputato • 

Vidit Carlo Co: Crivelli. Giudice Avvocato 
Fiscale. 

Bongiovanni" Segretario. 
Pubblicata li ~· Aprile 1798. per Fran ... 

(!escp Strabui pubblico Tromhetta molti pre .. 
~enti &c. 

~~--:"""'---------~~~~ 

. LA DEPUTAZIONE -
ALLE REGIE FINANZE , 

SPiegata avendo il Governo Generale , do
po i riflessi umigliatili , la risoluta sua vo
lontà , che il partito delle Polveri abbia per· 
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~11 oggetti dell' intere~se Sovr(\iJò ad esseì'è 
ptesetv:ato fino a ndove disposizipni a Dno 
Fraiiéescd Man~ntt dall_o stesso Gei:ietalè 
Governo riconosçU.iJò pet Abbotcatdfe dà 
fò· atini di ùn tat .Pattitò ; ~fu ,, à,n,che . dail; 
Appaltadare ti1éclés)mo per , rt\e~tq di. qlie.
stò ·1.'uo Agéhte J ~/etaiw Itivetitiz4~ adef13p1-: 
td ;il suo impe~ò ço,nttàtto" co.J;t ]1'1, bifertà· 

te!atlvà al Veròtlè.$e ;_,è l,E:gnago; the · per. 
mezzo di que&ta Deputaz.' o ne t~ rassegnata 

' alla predet-ta Autoti-tà Super!_pte 1, Ésìgendo 
pertàiltò ogni ragione ; é l; Jtrtetesse della: 
Regatla , éhe questo Appaits> sia ti:tte1atò 
éontro i discapiti, che ne defiveteb.berò 
dagli abusi invaJs1 ·finora , e eh( in on.ta al-' 
1e disposizioni dèll' Edittò 6, ~"'ebbra]o 
prossimo passato ~ si . y~ggoho ftltt; òta ser~ 
peggiare ; trova questa: Deputazione, tichià
ruando ailà .dovuta osservanza le relative 
leggi ; e diséi p fine cb e nel · i 7 9 6. et an d 

vigenti ; neéessad.o d! ptomu.lgafe coi pie ... 
gente : 

Che :ti~ssiino ard!scà n~ per se, n~ per 
interposte petsone di vender in qtiestà Cit'"' 
t~ e Provincia; com p teso· i-egna:go; Polvet~ 
da: Sèhloppo; Mosclietto ; o altra di simili 
tìsi; fuori delle petsorie Comnies·se; o de ... 
stinatè ad ima tal vendita dali; Ah:bòccatot 
~ede$imo; ò dai predettò sud .Agente· in 
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questa Provinda , sottò tutte 1e pene cbè 
sono c:omminate a1 contra:ffa1tori delle·· pr<.~ 
dette Lf=ggi; e similmélhè 1;Jot1 p,ossa , alél!l"i-
llO farsi lecito di prot-edete a spari di Mas~ 
coii , o Canne , o altro istromellto pe:r,qua
lunque oct:a·siohe di solenhità, ·o aiJeg:llezzp 
se oltre la licenza della . com petehte Su p e,. 
tior Autorità, non sarà tnunitò .. ·a:tltorandre{ 
prescritto Responsale det Pattitante 1 ·onde 
sia per tai mezzo evitatò il consuma- di 
Polvere di Contrabbatdo a danno della -B.e~ 
gàiÌa ,. e del :relativo Partito , •1 ~ =' 

Esigendo poi i gelosi tigùardi 1 dovuti .a1 
:vet~colo , èhè sovrasta a questo Edifizio del· 
la Polve.tè ; di te.primefe la lib~rtà àtrogà7 
tasi da .alcuno contro le predette Leggi di 
Sèaticat arme ·da .fuoéo in vicinanza . del 
illedesimd , festa 11ella pi~ risoluta !orm'a 
divietato il far usò , e scariche di arme Jd~ 
ft1oco entro i confini determinati dalle pre ... 
dette Leggi per s~ gelòso riguardò . 

La d.rcosctizione di tali confini con~ 
tiene. 

Contrl S. Z!enò e"tra. 
· Chievo. 

l 

Parona. 
Avesa. 
Quinzano. 
Arbizano .• 
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e tra l' uno e l' altro di questi confini Ia 
distanza almeno di mezzo miglio , tanto di 
q·ua , quanto di _là del fiume in circonferen .. 
za dell' edificio ste.sso da ogni parte. 
~ Le disciplin~, e Je pene ·stabilite nelle 
predette teggi contro chi si facesse lecito 
di frangere ·t;tn tal divieto formeranno la 
norma su ·cui procederà questa Deputazione 
a ·castigare l' audacia di chi colla inosser
vanza del pucetto espc>rrebb.e al pericolo 
di consegueJJze funeste per le vite e sostan ... 
ze de' Sudditi. l' interesse ancora dell' .Au ... 
gusto Sovrano • 

Verona li 2, Aprile 1798. 
( Ange.:lo Co. Lavagno li Proveditor. 
( Alessandro Co. Lando Provedito:r. ;-
( Francesco March. Malaspina Deputato • 
( Giacomo Co. Verità Deputato. 

, ( Stefano D.r Cominzoni Deputato. 
<;i-ievanfrancesco Bangi ovanni Segretario , 

-------------"~""-"""'!-~~ 
LI NOBILI E MAGNIFICI 

PROVEDITORIDICOMUN 
RAPPRESENTANTI r.' AUI.ICO G-ENERALE; 

CONSIG-LIO DI VERONA 

ALL' oggetto che si; a tutti nota Ja Par. 
· te presa il dì 2 8. Marzo decorso dal Ge
nerale Consiglio di questi!- Città ond' arre-
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nato .non rimanga più "oltre il corso ardi~ 
lla,rio ali~ èause, .che prima de' successi" po': 
Ii ti ci c'angiamemi a ppart~nevano aJJi Tribu .. 
ll.a!i Hettoriaie, Prefettizio, e de' cessati 
Veneti Camerlenghi, resta commessa Ia stam
pa, e successiva _puJJblicazìone, e diffusi o~ 
ne della -Parte . stessa nella Città, e Terri
torio, ond' abbia la medesima a riportare 
la piena . ed inviolabile sua esecuzione. 

Verona .primo Aprile 1798. 
Alessandro co. Lando ) p d. . 

. rove ItOl'J A11geio co. Lavagno], ) 
SEGUE -LA PARTE 

Ex Actis .CoJ;lsili-orum Magnifica: Civitatis 
. Verona:. 

Die Mercu~d 2 8 Mensù Martii 1798. lrt 
consilio Generali L. & LXXII. , Pr<'esidente No.. 
bzli & Magnifico .Ale:xa1tdro Camite Landa 
Provisore Comr;tUnis ad Negotia , tamquam 
Capite Consilù Delegllto Ùt prtesenti ejus ses
sione, in qua quidem inte;fuerunt Foces, & 
sujfragia ad 11umer um octuaginta duo Consilia
rzorum. 

Pro Tribuna/ihus olirn · Rectoriali, Prtefecti
tio, & Camerariorum in _unum Tribuna! l"edi .. 
gendis. 

Nohilis, & Magnificus .Angelus Comes · d~ 
Lavaniolis dc Cavalpono Provisor Communis ad 

• Capsam, postquam prtelefla ite;-um fuit Ser i-:_ 
Fol. I. r 
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ptura Conservatorum Legum; cui· refertw· Pai'S 
infrascripta in Consilio XII capta, & in pr~
cedenti Gmeralis Consilii sessione denunciata, 
& modo pariter lecta , suggestum t;tscendit , & 
rationes, propter quas hanc Pattem interea tem
poris , & usque dum aliter provideatur , Ge
neralis consitii suffragiis probandam subjicie
bat ; luculmta ad! o cuti one dernonstravit . 

De eodem Conct"onis loco partes gessit ordi
nariz" Contradictoris Excellens ]oannes Baptista 
de Monte alter ex Legum Conservatoribus, cui 
biduo ante exemplar ipsius , de qua agitur , 
Partis traditum jam fuerat juxta Leges. 

Et latis deinde suffragiis inventa sunt Par
ti popitia suffragia suptuaginta rtovem , con
'trariatria, ac propterea publicatum fuit Partem 
captam mansisse, èujus tenor sequitur . · 

Dall' ora letta Scrittura de' Comervatori 
·delle Leggi in esaurimento aeua commissio
ne loro demandata relativamente all' unione 
Jegli Officj de' Giudici de' Dugali, e Sorti, 
col Collegio -dell' 'Adige· risultano a me-rjto 
del loro zelo assai riflessibili consideraziolli · 
nell' argomento de' Tribunali Rettoria·Je, e 
Prefettìzio , e de' césSati Veneti Camerlen .. 
ghi , li quali mancando ora di Giudice·, 
portano un arenamento· fatale alle Cause 
tutte , ch' erano a'· Tr.ibunali medesimi com
:p·etenti • Dovendo qnincli provedersi da que~ 

-:.·,· 
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sto Consiglio , n1asslme in vista delle r.ive-· 
tihi li Lettere del Generale Coh1ando 16. 
Marzo cadente , onde non rimangano più 
Q)tre scoperti e mancanti di Giudice questi 
Tribunali; 

Però a proposizione del N abile e 1Vra..; 
gnifico Angelo Co. de' Lavagnoli di Caval
pono Ptoveditot di Comun alla Gassa ande
d Parte posta per li Magnifici Proveditori 
di Comun , e Consiglio de; XII. 

Che riunendosi in una sola giurisdlzio ne 
li tre nominati Tribunali resti , e sia , pro ... 
visoriamente demandata a!Ii Magnifici Pro ... 
'Veditori dì Comun attuali , e pro tempore in 
tmione con un Individuo dei Collegio de• 
Giudici di questa Città, da esseJ"e eletto da 
questo Generale Consìglio , l' autorità d• a .. 
scoltare , e decidere con Ii metodi dalle re• 
spettive Leggi prescritti le cause tutte mos .. 
se, e da muoversi di compete-nza ~e· Tri
bunali antidetti • 

Il luogo dell' udienze ordinatie per dar 
i · forza all' Atteggio delle parti contendenti , 

e per li Suffragi, Atti intermedi, e Decre
ti , non che per le "Ciuse lievi di Coturab
bandi non eccedenti la summa di Ducati 
cinquanta dal grosso , sarà il Palazzo deJla 
Ragione in quel Tribuna} locale , che sarà 
destinato , e vi presederà il solo Giurisw , 

r 2. 
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cui Iesta per Ie cos.e t utte suc\d~tte impa,r~ 
~ita ogni opportuna, autorità, l'estanùo fis
sati così per l' udienze ordinarie_, come 
per la decision di tLJtte le cq.use dÌ!!volut\1 
all' intiero Tribunale i giorni di Lunedì, 
Mercoledl, e Venerdì, t*) esclusi li festivi, 
e lì tempi delle ferie annuali; nel qua! tem ... 
po sarà per altro permesso ;11li Giudici il 
riservare que' giorni che accorressero non 
festivi all' espedizione di Canse; che vi fos
sero di grave importanza, o non suscettibi .. 
li di dilazione . Ed il luogo ginriùico per 
la trattaz.ion delle Cause e Pubblicazione·delle 
sentenze sarà. çrqello dell' ordinari a R es i·· 
·denz1 de' Magnifici Proveditorì di Comun 1 

dovendo in tutte le C.1use formarsi il giu"'" 
di zio con comunicazion d' o pin~oni tra 1j 
congiudìci , ed esse re scritte 1 e pubblicate 
le sentenze · nel modo stesso come si pub .. 
hlicano, e scrivono nelle Cause ordioari~ 
di Deputazione in prima istanza; le quali 
allora avranno forza di legare decisivo giu .... 
dizio , quando v.i concorrano due conformi 

opinioni delli tre Giudic~ : sopra il qual 
giudizio sarà sempre salvo alla parte soc .. 
combente di çhiamarsene co' prescritd me.,. 
todi gravata per b. devoluzione del medesi.,.. 
rno al Tribuna]~ di Appello, 
H~eronymqs ;Rivanellus e Collegio Judicmn 

Magnifìc~ Civitatis Veron::e Canee)!, 
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(r.) L; ora dell' ordinaria Udie1lz:.J sarà ;d .. 
· ie ore dieci, che corrispondono acl un'ora 
f!opo Terza all' uso vecchio • 

Pubblicato li 3. Aprile 179~L ne' soliti 
luoghi per Francesco Strabui pubbiioo Trom~ 
betta molti presenti &c. 

LA DEìPUT AZIONE 
ALLE REGJE F'lNANZE. 

E' intenzione,. e comando dell( At1Glf...; 
STO NOSTRO SOVRANO espressa · nell' 
Editt.o di. S. . E. Gen enl Comandante Co; 
di Wallis 6. Febbraro decorso, che .sian·o 
repristitlate le Giurisdiz.ioni Hltte. al!G · stato 

.in cui s' attrovavano all' '&poca primo Gen-
naro 1796. nef tempo~ stesso il NoJJ:o Alvi .. 
se Mocenigo godeva tra le al!te sue Gluris-o 
dizioni il privativa diri"tto . di far Osteria: 

1 
Magazen, Bettola; ed anco Bee:cari-a : nel le 
Ville d' Aroè, e Pescamina, di questo Ter
ritorio, come r}snlta dalli antichi suo! tito
li r r. Aprile; e ·:z: r. Maggio tù8·6·. esecqti
vi di decreto ·del Senato Veneto ; ·vi. Di ... 
cernbre r68). raccolti nel Proclama def fti 
Gapitanio e V. -Podest~ di Verona 30. Gen
tJaro r 797· Così venendo da alcuni Con-· 
traitaciell'!i tntJ)ato esso Nob. Mocenrgo ne! · 
diritto pr.ivativo; e· Giurìsdizione suddetta ; 
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:resta riso!utament~ ordinato col presente 
che nondebbasi da alcuno di qualunque sta .. 
to, e condizione sotto qual si voglia colo
re , o ' pre~esto, vender ne' detti luoghi Vi~ 

no al mimno, nè vender Carni in offesa 
de' predetti privati vi diritti; Qualunque con
traventore imputer~ a se stesso, se sarà pro .. 
ceduto contro di esso con le pene delle 
Leggi in . esecnz,ion delle quali gli saranno 
J~vati tutti li Generi esposti alla vendita 
non che li Attrezi tutti aJia medesima in
servienti , oltre tutti gli altri castighi pro
porzionati al trascorso a sollievo de.' quali 
:non potrà valerEi vernn pretesto di abusi, 
o introduzioni seglilite nelle passate vicende. 

Verona 2. 8, Marzo . l]98• 
( Angelo co, Lavagnoli Proveditor. 
( Alessanclro co. Landa Proveditor , 

' ( Francesco Marchese lVlalaspina Deputato, 
( Giacomo co, Verità Deputato. 
( Luigi Moccia Consiglier, e Deputato , 

· ( Stefano Dott. Còminzoni Deputato. 
Vidit Carlo co. Crivelli Giudice Avvo .. 

cato Fiscal . 
Vidit Luigi Dott'o'r Lihanti Sindico , e 

Procurator Fiscale • 

Antonio Tana:ra Nod. Fiscale. 



LA DEPUTAZIONE 
ALLE REGIE FIN AMZÉ. 

LA. volant~ del Clementissimo Nostro 
AUGUSTO SOVRANO spiegata nell' Ed i t~ 
to di S. E. il Signor Generale Conte di 
W'allis .6. Febbraro decorso nel,l' atto , che. 
re pristina i Consigli Generali, e Cori? i ai~ 
lo stato in cui si trovavano all' Epoca del 
giorno primo . Gennaro 1,796., rime.tte pu~ 
re nel libe.ro godimento di tutte le loro 
Giurisdizioni quelli , che nel detto tempo se 
ne trovavano legittimi, e pacifici Possesso
ri. Preservati quindi anche H Nobili Si-. 
gnori Co11ti 4io: .Battista Zio, ed Antonio 
Nipote Porta qu. Nob. Sig. Co: Albeno nel 
Gius privativa di . Osteria, Magazen, Betto
la, e Beccaria con il contratto d~I Vivo 
degli Animali , e quello della To~a nel Co .. 
mma di Soave , J?On .devono da chiunque 
essere perturbati in quel Possesso , in cui 
al detto te m p o si ritrovavano pacificamen .. 
te , di un tale Regio Diritto concesso alli 
qu: Zio, e Nipot~ rappresentanti • 

Venendo pertanto sicuri \.._,tiscontri, che 
sieno occorse delle novità , e tentativi in 
offesa, e pregiudizio di detto Diritto an~he 
dopo le emanate Sovrane Disposizioni, si 
fa col mezzo del .presente pubblicamente 
sapere : r 4; 



26f 

Che divenendo una 1·ea infL:azione non 
tollerabile' del Sovran<T Comando quella d1 

intemare novità, e pregiudizio alle Giuris
dizioni l'le' legittimi Possessori , sarà perciò 
proceduto contro chiunque in lesione dell' 
aècennato privativa Diritto si facesse lecito 
sotto qual si sia cO"Jore, o pretesto , ~nche 
d' innovazio11i, ed abusi ~or~i neJJe passate 
vicende, di aprire, o tener aperta ÙHeria 
e Posti di qualunque sorte, o Swe per Ja 
vendita del Vino, e Barne, non che som ~ 
ministrar cibaria ad uso di Bettola in Soa .. · 
ve, e lnoghi affetti alla Giurisdizione }ne-· 
detta. 

E verrà non Solo praticato da'; Ministl'i 
a ciò incaricati il BollO" del Vino, e F'er-· · 
ma di: Came, che si trovasse esposta in 
vendita, e comparisse per ragionevoli indi
zj destinata per tale oggetto; ma <>aranno 
anche immediatamente asportate·, e Con ap
posita den-onzia tradotte tutte le misure· , 
ed altro inserviente ' in questa Fiscal Ca
mera' per ogni Stlccessi;o effetto m Giu
stizia a tenor d~ Ile _leggi disponenti_ in tale 
materia. 

Ed il presente sarà stamp-ato, pubblica
to, ed affisso, ond~ per - esecuzione della 
Legge Sovrana sia immediatamente rimossa 
ogni 11ovità, che fosse stata introdotta nel 
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p t o posito ; e cessi ogni motivo di quella 
l'igorosa procedura , alla quale , in c.aso_ di 
contumace insistenza nella trasgressione ) 
anderanno li colpevoli inemissibilmente sog~ 
getti. 

Verona 6. Aprile 1798. 

Angelo Co. Lavagnoli Proveditor. 
Alessandro Co. Lando Pwveditor. 
Gio . Battista Gaion Deputato . 
lVIarcantonio co. lVIiniscalchi Deputato~ 
Cav. Francesco co. Campagna Deputato ~· 
Girolamo co. Lando Deputato. 
Orazio lVIarch. Sagramoso Deputato., , 

Bal'tolommeo lVIeriggi d' Azzalini Cancell.:· 

VICARIUS DOMUS IVIERCATORUM \ 
. VERONlE. 

Dietro le Sovrane deli~erazioni, richia~ 
mate restando alla esatta osservan:p le Leg-~ 
gi e Discipline tutte vigetlti all' Epoca pri-· 
mo· Gennaro 1796., e trovandosi per le co..; 
se occorse del tmt'o inosservate · fe , Leggi 
di Disciplina di qt1est' Arte Distmatori d• 
Acquavita, massime nel prap9sito. de' Ven..; 
dit.ori di detto Genere, e redamandp essa-· 
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Arte la riordinazione di dette Leggi ; Quin
di è che il l'{ob. Sig. Carlo Parma Lavez~ 

Z~ofa Vicario di questa Magnifica Casa de' . 
Mercanti , col presente ordina, e risoluta ... 
mente prescrive quanto segue: 

Che non vi sia alcuno · di che grado, e 
condizione esser si voglia quale ardisca di 
esercitarsi nella vendita d'Acqua vita, eRo
soglio ed in qualunque altro rapporto di 
sola spettazione e diritto di essa Arte, se 
prima non si avrà fatto descriver nella me
desima da chi spetta come Aggiunto, pre
vio però il solito pagamento d' Ingresso in 
summa di Lire sei , e So Idi qqattro , e se 
non sarà anco munit<p all' Atto della Ven-. 
dita del solito Mandato di Licenza a Stam
pa come dalla quì annessa Formula che le 
sarà a tal effetto rilasciato dal lVIassaro pro 
tempore di detta Arte duubile per Anni 
due, e ciò col t~nue fissato esborso di Sol-
4i ventiquattro per ogni biennio in correla
Zione· alla Parte da detta Arte presa li r 3. 
A'Pl'ile : I779· , apprqvata dailVIagJJifico Cou
.segl<io· de XII., e L. Ii q. Settembre detto. 
Anno, ·colla quale furono separati dal nu
mero ùe' Confratelli dell' ·Arte stessa , tutt~ 

H Cestellanti, Venditori a Posto, ~ Ban
chetti coll' aggravio però a questi. dell' In-:. 
gresso , e Manda.tQ come sopra. orctip~to • 
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Avenùos'i varie persone ap"Pro'fittato dalia' 
corsa inosservanza di dette Leggi , e Disci
pline , esercitandosi con Ceste, a Posti , e 
)3anchetti nella Vendita e cop.sumo di Ac
qnavita ., e Rosoglio , senza alcuna dipenden
za dall' Arte predetta·, e sen1.a alcun re
quisito che le autoriz.ano , viene , ad esse 
risolutamente prescritto, ed ordinato , in 

. quanto credano di voler continuare nella 
Vendita e consumo di Acquav.ita, e Roso
glia , girando per la Città e Borghi con 
Ceste , o esponendo Banchetti per le Piaz.ze, 
e Strade, o tenendo posti p.noo in Botte
ghe di sfera· diversa , debbano nel termiQe 
di giorni dieci dalla pubblicazione del pre
sente previo il solito pagamento d' Ingres
so di Lire sei , e Soldi quattro . farsi des
crivere come Aggiunto in detta Arte, mu
nendosi del Mandato di Licen!l.l a Stampa 
come sopra, e coLpagamento per queito · 
di detti Soldi ventiquattro ; In pena a chiun.-. 
que fosse ritrovato senza il Mandato stes
so , che mai li , verrà dal Massaro di essa 
Arte consegnato , se prima non avrà adem- · 
pito al pagamento d' Ingresso ·; d' · esser in
querito dallo Sp. Sig. Kav. eli quest' Otlicio 
come Contraffacente, e colpevole di defraudo 
a carico dell' ìnteTesse di detta Arte , e sarà 
condannàto .··oltre la perdita della roba nel ... 
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lé pene dafle Leggi cominate! 1 ed in Lil'IJ 
dieci Veronesi ., appLicabili metà all' Ac
cusatore , e metà. all' ·offici.o Casa Mercan
ti ,· e c iÒ· quante volte sarà . rittovato senza 
la scorta di detto Mandato che -dovrà sem
pre appresso ,.. di se custodire,, 

Alle; stesse · ptme ande"rà egualmente sog
getto qualunq:ut: altro .che si · facesse lecito 
per il dec:!!tero r d' esercitai·si nelle Ma.nsio.
ni spettant-i a detti Arte "contro quanto -stà 
prescritto nel superior · Articolo. 

Ed essen·clovi egualmente molte altre 
persone che 1:1el temp.o decorso si sono fat 
to lecito in aperta contr,avvenzione alle Leg-• 
gi universali di massima, pecnliari ed' inter""' 
11e dell' Arte predetta , (•e Capitali · d.i bu.ou 
Governo, e DisciJ?lina dell'a stessa di aprir 
Bottega ad uso di Caffè ' , e Rosoglio , 
senza prima aver adempito a quanto le vie-· 
ne da · dette· Leggi , e Capitoli prescritto , 
che però viene c.ot. pres.e.i-Jte iit risoluta for-· 
ma ·a medesimi ordinato e ca.mmes·so , do~ 
ver nel · termine di giorni tre dalla · ptlbbli
cazione de l · presente fa:rsi • descrivere. ne f 
Rolo- degli attuali C.onfratelli eserce:nti ; det...
ta Arte ', pagar ' dovendo in m~no aeH' a t."' 
tuale : Massaro dell:l m!'!de-sima'• .Dcrcàti s-ei 
dal grosso sono L. 3·7 : 4-:- ·de ' co-rrenti , e 
ciò. a. n or mi de Ca pitpli ·e · Leggi deli'·Arw 
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,sressa <!.Ile quali dovrà pur-e aver dipenden
za , e prestar l' integrai sua osser~a{lza , sotto 
11ena a chiu:nque 1a:;ciasse trascorrere il ter
mine sopraespresso, d'essergli fatta chiude
re col mezzo de' pubblici Ministri la· Rot
t;ega stessa , e colla perdita de' Generi ed 
Effetti tuttì che in essa le saranno ritrova
ti , considerato restando ,come contraffacen
te alle Disc i p l in e e Leggi dell' Arte , ed a 
quanto . le viene col presente ordìn.ato ; fer
me per il dec.erero le Leggi tutte dell' Art_e 
stessa , :nel paniçolar<i riguardante il farsi 
;nella medesima descrivere. 

Ed il pre~ente sarà , stampalo, pubblicato 
ed affisso ai lpogh! soliti per l' )n_vio!apile 
sua esecuzione , e perçhè non possi esser 
a llegata ignoranza. 

FORMULA DI ;MANDATO , O SIA 
LICENZA DELL' ARTE 1JISTILLA'l'ORI 

lJ' i\CQU A VI'J.' A , 

Sr concede .licenza a Domino 
di pgter vender.e Acquav.ita, e Rosoglio an
dando per la Città , e Borghi _con ·Cesta , 
oppure esponendo Banchetto , o tene.ndo 
lJosto in ,Bottega di sfera diversa , e ciò 
pervirà per anni due , stante il pagamento 
fattQ dj soldi v~ntiquattro senz' altro ag
~rav.io verso l' Arte; salvo .il solito Ingres-
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so di lire se1 , e soldi quattro per quelli 
non descritti • 

Massuo 
Dat. 30. Me:nsis Mar.tii 1798. 
- ( Carlo Parma Lavezzola Vicario. 

Vidit Advocatus Fiscalis Bevilacqua. 
Josepll Frandstus Bonamico N o t. Co ad. 

Addì · )· Aprile 1798. 
Pubblicato H presente Proclama alle due 

Piazze lr:wghi soliti , al suono ·tH 'Tromba 
molti inéseuti. 

· Francesco Strabui Pub. Tromh, 

------------------
LA DEPUTAZIONE DEL REGIO 

UFFIZIO ALLOGGI E SUSSISTENZE 
MILITARI 

Dietro ordini ricevuti dal Regiò Imperia! 
·Comando Mi!itàre di questa' Città , fa noto 
a regola e direzione di ognuno , che d' ora 
in avanti resta risolutamente vietato a qua
lunque persona (li condurre animali di sor
te alcuna a pascolar sulli spalti intemi ed 
esterni ,- terrapieni, fosse, ed altri terreni 
addetti alle fortificazioni , éhe sono di solo 
diritto Militare, ·e ·chè in caso di contrav
venzione saranno Ii trasgressori castigati con 

. pena pecuniaria ad arbitrio del Militar Co
. mando suddetto • · 



.2. 7_Ì 

Verona 6. Aprile 17.98. 
Angelo Co. Lavagno li Proveditor. 
Alessandro Co. Landa Proveditor. 
Gio. Battista Gaion Deputato . . 

. Marcantonio co. Miniscalchi Deputato. 
Cav. Francesco co. Campagna Deputatò. 
Girolamo co. Landa Deputato. /' · 
Orazio March. Sagramoso Deputato • 

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Cancell~ 
-----------------

LI NOBILI E MAGNIFICI 
PROVEDITORI DI COMUN 

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO 

GENERALE DI VERONA 

-p E~viene a notizia C'he siasi diffusa una 
sorda e forse maligna vociferazione che 
li Calmieri delle Carni possano venir alte~ 
rati per le prossime SS. Feste di Pasqua 
in aggravio della Popolazione. Essendo pe ... 
:rò a cuore che resti immediatamente smen ... 
tito lo sparso bisbiglio ; e che tutti gli 
abitanti siano instrutti della falsitl d' .un 
linguaggio , che potrebbe forse loro esser 
dannoso nell' acquisto de' generi Carnami 
occorrenti a proprio alimento , e delle ]o .. 
IO ·famiglie , si fa quindi col mezzo del 
:preseme pubblicamente intendere : 

Che per ora , e fin' a nuovo ordine dell' 
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:Autorità superiore devono restar anzi ferme 
ed inalterabili le misure de' prezzi d' ogni 
specie individuale . di qualunque Carname 
stabilite e pubblicate col recente affisso r 3 • 
..Marzo prossimo decorso; le quali iiffinchè 
..siano a tutti nuovamente presenti restano 
quivi in calce registrate, e so11 o . 

a Lib}Jra grossa Veronese . 
Manzo a Soldi sedici Soldi I 6. 
Vacca a Soldi tredici • Soldi I 3· 
Castrato a Soldi quindici .. Soldi r). 

Pecora a Soldi m : dici . Soldi I 3. 
AgneiJo a Soldi diecisette . Soldi I], 

Capretto a Soldi dieciotto . Soldi r 8. 
Vitello a Soldi venti Soldi 20, 

Chiunque in · onta di questa . dichiarazione 
e replicata pubblicazione delle misure de' 
prezzi che devono inalterabilmente proce
dere, si facesse lecito , ed osasse sotto q,ual
sisia colore, o pretesto di esigere per qua
lunque s 1)ecie delle sopra registrate Carni 
:prezzo superiore alle misure anzidette , sarà 
con tutto il rigor delle Leggi punito in 
porzione de' gradi della scoperta di lui frau
de .ed inobbedienza. In quorum Fidem. 

Verona 6. Aprile r 798. 
Alessandro co. Lando Provedìtor. 
Angelo co~ Lavagno!i .Proveditor. 

Girolamo Rivanelli Cancell, dell' 
Generale Consiglio. 
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LI NOBILI E MAGNIFICI 

PRO VEDIT OR I DI 'COMUN 
RA.l'PR~SENTANl'I n, ço.NSfGf..IÒ GENERALE 1>1 

VERONA:. 1 

. ·OuaQtu.nq:le c~n appoSi~~· a~nuali affissi 
v~a costant~mente · pubblicato il divieto 
qe~ . Spari d' Arme da fuoco nella mattina 
del Sabbato Santo, .pnre comparisce non 

.del tutto fren -.Ho ·il colpeV.o!e arbitrio di 
tali Spari, çhe · oltre ogni dove1e, e senza. 
alcun riflesso al h.uon · orJine, che assolu
tam~nte gli abborrisce , . ed esclude , vengono 
da qualche incauto uio'vine tuttavia pratica
ti , anche talvolta con malizioso studio di 
sorprendere all' impensata Fen.1mjne, o Fap ... 
ciulli vicini , e f~rm~rsi un · crude! sog~;ett<) 
di riso del pauroso loro scuotimento . Vo
lendosi, pertanto in ogni pitÌ risoluto modo 
estirpato del tutto un abuso così contrari.o 

_.al buon orçUne, ed alla p1.1bhlica tranquilli
tà , si f'~ çol pre.sente intendere ad univer". 
sa_le noti~ia : 

Che nessuno dl qualunque siasi grado, o 
condiz.io9e ardisca, e si faccia lecito di 
praticare nella çletta mattina del Sabbato 

~ Santo allo sciogliersi delle Campane, o in 
qualunque altro momento Spari di Sçhiop
pi, Pistole, o di qualsiasi altra ·Arma, _ od 

Pol, I. . s . 
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istrumento car.ioato con polvere da fuoco ; 
mentre in caso di ri·lev.ata contra:ff'azione di 
chi si. sia · verrà, immediatamellté il contrav
ventore, che venisse s€operto, condannato 
aila pena pecuniaria di Ducati cinque. dal 

; grosso ·, che. li sà:rà irremissibi.Jìneiìte levaù, 
f oltre quelle. ·maggiori -, che- a: tetmini -ai 
. Giustizia: si . trove:timrto• convenire. ·in -: prd
' po.rzione dei gradi •,•!e ,qualità della colpà . 
· Jn . quòi-um fidem &e. ·; · · ., ' 

, ~ Verona 6. Apri·Ie ì798. · • ' 
Angelo Co: Lavagnoli 'IPro-veditor. 
Alessandro ..Co.. Landa P-ro veditor : • 

. r"l · Girdlamo .Rivanelli -Gancel'l, def- ·1 

· ·· · .. Ge.nerale· Consiglio, · 
~-,_,.. _ _:_. ___________ ~.:} 

·l A ·V ·V I SO · '• ., 

l STabilito· ~:~~d~ it · Ma~ni~c~ • ~~;;e;b 
cali' Adige , Acque , ·e . Strade di passare :a·Ha 

deliberazio>ne ·, per via di A].?palto · d~lli <Ì!Ìe 
. l)edaggi Crocebianc·a, e Portte di Y.illanov'!, 
si fanno note col presente Stridore lè ctin

< d i.z ionali degli A.ppalti suddetti . · · · 
PER Uv ; PEDAGGIO DÈLLA: CROCE 

• ••• 1 , 1 :, j:U<AN<DA.! .! :, ' :. . 

i , z • . L' e~ecuzionle ··di; ··d"étto ; Pedaggio sarà 
- verificata •col mezzo di · due Stangate , l'' urta 
· alla Crocebianca- nel sito ove J?resentemen":: 
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te s' attrova , I' altra a li' osteria de l Bosco 
della Varugola, con carico al Conduttore 
di rilasciare ai passaggeri il riscontro del 
pagamento all' effetto cbe ricono5cinto il 
riscontro suddetto ottenuto nello stesso gior
no in una delle d<=tte stangate, non siano 

· obbligati a pagare all' altra stangatl nel ca
so che volessero proseguire il loro viaggio. 

z.. La deliberazione del dettri Pedaggio non 
fìeguirà per prezzo minore dì Lire diciasette
mille all'anno valuta corrente a questa Piazza • 

3. Ld somma annuale i m portata dall'Appalto 
sarà ripartita in dodici eguali rate da essere 
corrisposte anticipatamente di mese in mese. 

4· Seguita la <:teliberazione , ed accettata l' 
offertadovtài'Appaltadore prestar idonea pieg- · 
geria a cauzione del pagamento , da essere ri
·conosciuta ed -approvata dal Collegio suddetto. 

5. Durerà il presente A p p alto per corso 
d' anni dieci , che incomincerà dal giorno , 
.in cui saranno· stati conseguiti li Caselli ., e 
fatto 1' anticipato esborso, che dovrà essere 
effettuato nel momento, che verrà appro· 
vata la picggeria • 

6. Saranno· consegnati all' Appaltadore li 
Caselli e stanghe con .inventario, e stima , 
per. essere il' tutto restituito al termine de~ 
gli anni dieci nella -forma stessa, che gli 
·-v.erranno consegnati . 

! 2. 
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7: Occorrendo _ristauri, c_ruesti do v-ranno 

cadere a tutto p€so dell' Ap.paltadote , a 
carico del quale s.aranno pure i rnpbili n~ .. 
ce~s-a.r.i cbe qccorressero per abita)"e -detti 
Caselli , i quali fìttiti li anni dieci resteran
no sempre di propriet~ dell' Appaltadore, 
come pure resteranno a di lui carico tutti 
i libri ed altro che potesse occorrere , re .. 
Jati.vo all' esa~ione, . . 

8. Dovrà abitar SPmpre e di giorno, e 
di ~otte nei Caselli per le occorrem:.e del 
Pedaggio , o :rnan tepervi persone a suo ca
rico, onde non venga ritardato il trans it C3 
rle' passaggeri. 

9· N o n potrà esige :re se non .quanto è 
11 otat-o IJella Tariffa, che gli verrà. conse .. 
gn:1ta , ed esibita anca antlClpatamente ·, 

.occor~·endo, ad ogni ·applicante per suo 
)urne. 

ro, Oc(;orrendo una guardia a p residio 
dell' esa;z.i~pe li v.errà quesìa procurata, ma 
dovrà essere manttnuta a carico _dell' A p. 
11altadore ; e facendo ·bisogno nl. medesirno 
la pubbl1ca Autorità p~r far stangar Strade, 
e chiuder passi a ptesidio dei diritti del 
Pedaggio per mllggiormente assicurare il pub
blico interesse, sar~ ad og~i in~::hiesta pre
sta ta la dovuta assist~enza, dovendo però l~ 

.spesa nnta cadere a çarico dell' A ppaltado .. 
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te, consegnando le chiavi ai · poss:denti del
le strade per solo loro uso • 

I r. Non potri sotto .qualunque pretesto 
e~e ntarsi dal pagamento nella quantità , e 
iate Stabilite ; nè_ professare a)cu~ t.isarci
mertto per qualunque emergenza , che · fos. 
se per succedere niuna eccettuata; ma tut
t o . dovrà correre a d.i lui rischio e p erico• 
l o, a riserva · del solo caso, che ·le stanghe 
diventasserò totalm·ente inoperose; e sos ... 
p ese dal quotidiano lavoro . . 

PER IL PEDAGGIO DI VILLANOVA. 
r.. la deliber~zione non segui d per prez

zo minore di Lire 1.2. p o . 
1. Vengono ripetuti tutti gli aùicoli su .. 

11eriot:n. trnte descritti 3•, 4·, 5 •; 6.', 7·, 
8., · 9., 10., rr., 

Le polizze d' offerta per l' abboccamen
to, dei due smmomin.lti Pedaggi dovranno 
essere dagli applicanti presentate nel ter
mine di giorni · 10. dal giomo della pul)bli
caz.ion del presente in mano delli due Ma
,gdfìci Presidenti. del Coll~gio su~detto ; dai 
quali saranno poscia passate in mano . del 
competente Ministro .per . la loro prodotta 1 

spirati i quali saranno deliberati dali; intero 
Corpo del Magnifico Collegio ai maggio ri 
otferenti • 
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Dal Magnifico Coiiegi.o a:tl' Adige , Acque, 

e Strade di Verona li 6. Aprile 1798 • . 

Bortolo Co. Giuliari Presid •. 
Gasparo Co. Bevilacqna Lazise Presid. 

Antonio Casari N od. Canee Il, alLe 
Strade • 

.e -~---------.-~·-~-

EX ACTIS CONSIUORUM MAGNIFICA! 
CIVlTATlS VERONA:. 

Die lume 9· Mensis Aprilis l798. In 
loco Residenti~ Nohilium , & 

l\'IagJJificorum Provisorum 
Communis • 

. PRO CALMIER!O CARNlUM • 

POrtate all' Autorità superiore le d~vute 
:ra-ppresentazioni intorno alla presente situa
zione del provvedimento delle Carni neces
sario a questa Città,· e Sobborghi derivano 
dalla medesima que· riscontri , che non ad. 
mettono ritardo alle provvidenze per ora 
indispensabili a garantire dalla· mancanza d• 

\. 

un genere cosi Jm portante a questa numerosa 
popolazione; e p erò li Nobili e . Magnifici 
Signori Provveditori di Comun , Capi di 
Muta ,- e Conservatori delle Leggi supplenti 
in luogo , e vece del Magnifico Consiglio 
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de• XII, oggi non ,adunato han·no unanimi, 
e concordi terminato, ·c.he pagar 'dovendosi 
dal Provigioniere li 1Dazi respettivameme 
cadenti sopz:a ogni spE-cie tl' an1mali da ma
cello infrascritti resti , é sia il prezzo del
-le Carni .fissato\ ed inalterabilme-nte tassato 
per modo ùi provvisione, e solo per tutto 
il Mese corrente nelle misure· seguenti, 
cioè: 
. · La Ca rne di M;mzo colla solita aggiunta 
di sole duC:: once per libbra , e non mai 
d~ testa , e piedi , sad venduta a soldi ven~ 
ti alla libbra, e non più. 

La Carne di Vitello nella ciiscreta quan• 
tità, che sarà possibile di macellare, con 
aggiunta di testa , . e piedi sopra li tagH sciel~ 
ti", e non mai sopra le spalle, ghirlandina, 
e modego , si venderà a soldi ventiquattro , 
e non più alla libbra. · 
_ Quella di Castrato ed Agnella grassa_ a 
soldi diecin.ove alla libbra , e non più • . 

Quella d'Agnello egualmente a soldi diec 
ci nove, · e non piÙ· alla libbra • 

Quella di Capretto a soldi venti alla Jib .. 
bra , e non più • 

E quella final mente di Vacca vendibile 
·soltanto nel separato suo posto , e non al • 
trove , a soldi dieciotto, e non più alla 
libbra. Ed ita terminaverunt mandante$ &c. 

5 4· 
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Alo:>ssandro Co. lando l'roveditore. 
Angtlo Co. lavagno li Proveditore. 

Fran-cesco c;o. Giusti Capo di 'Muta. 
Carlo Co. da Lisca Capo di Mu.ta. · · 
Girolamo . Co. ·dal Pozzo Capa" di Muta • 
. Agostino Marco. Pignolati · Conservatore del-

le Leggi. · · 

Gi.o. Battista March. da Monte Conservato
re dèJJe Leggi . 

Bartolommeo Co. Cipolla Conservatore del
le Leggi. 

Hieronymns RivaneHus e Coiiegio Judicum 
Magnifica: Civìtatis Verona: Cancell. ____________ ........__ ___ ---

LI NOBILI E MAGNIFICI 
PROVEDITORI DI COMUN 

Essendo spirato l' Appalto per Ja pr~ ... 
viggione delle Carni necessarie alla Popo- . 
lazione di questa Città , e So.bborghi per 
Jo scioglimento del contratto , ch' esisteva 
con gli Abboccatori dei Dazi, dovendosi 
p assare ad un nuovo separato Appalto , at• 
tese le -circostanze, . e relativamenre a' su
periori comandi stati abbassati a ·questo 
Generale Consiglio · in data delli 7· corren .. . 
te Aprile, perciò -col mezzo · del presente · 
jml>blico Stridore restan-o ··eccitati tutti quel ... ·. 
li', cl1e ·applicassero ad· assumere un tale · 

l 
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Appalto provis~rianiente, a voler nel ter.:. · 
mine di giotni tr&, immediaramente succe~· 
sìvi dopo Ja ·pubblicazione del preseJi'te ',ad· 
aver esibite le loro polizze d' offerta, meù ... 
tre si passerà immediata'mente alla dèlibe~ '' 
:r-azione del detto Appalto al minor offe:.. · 
l'ente; dovendosi spiegare nell' offerta con~ 
tenuta nelle polizze le condizioni seguenti, 
altrimemi non sarà accettata veruna pQ~ 
Jjzza. 

.c O N D I Z I O N I 
Primo. Di accettare provvisoriamente l'. 

'Appalto per mèsi. 
Secondo. Di aver a tener proveditta 1a' 

Città e Sobborghi di carni nòn solò' .di 
Manzo, ma anche di ViteJio , Castrato, 
.AgneJio, Capretto, ·vacca ., e Pecora in 
quantità respettivamente bas-tevole al ··solito 
consumo della Popolazione , riservato il n .. 
mitare il Vitello ad una discreta . quantità 
di Teste. 

Terzo. D' esser· in pronto a macellar 
subito dopo la deliberazione in quantità ba
stevole come sopra . 

Quarto • Di macellare Animai / di buona 
qualità da essere per tali ricono~ciuti dalli 
competenti Offizi di pubblica Sanità, e · de' 
Cavalieri di Comun , ·sotto l' alternativa 
delle penalità , ed esecuzioni dalle leggi 
cominate. 
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Quinto. Qnanto alle Carni di Manzo, di 

!ar !a macellazione e vendita per una me
tà di Manzi grassi , ossia di bu,on cotico , 
e pe.ll l' altra metà . di mezzo cotico ' e 
iempre dud di midollo. 

Sesto ; Di tutto . macellare nelle puhb!i~, 

che_ Beccherie al Ponte Nuovo e di nulla.. 
distribu ire ,. disporre o ve11dere ne' soliti 
Posti , se prima non siano state . fatte dalli 
due Offìzj suddetti le competenti visite, ri
-cognizioni, e licenziamenti • 
. Settimo. Di -corrispondere gli affitti che 

saranno convenuti per le pubbliche Becche-
rie ·, e. Posti . , 
;. Otta~o. Di as~umere sotto l'· osservanza. 
dei!e. Leggi tutte e discipline, che correv~-
no all' .Epoca primo Gerinaro I 79~· 
· None. Di passare per l' adempimento 
di tutti , e cadauno de' soprascritti articoli 
èapta .ed idonea pieggeria da essere nomi
nata nella polizza di offerta. 

Verona 9· Aprile 179 8. . 
Angelo co. Lavagnoli Proveditoré • 
Alessandro co. Lando Proveditore. 

Girolamo ;Rivanelli Cancell. del 
Generale Consiglio ~ 

.Pubblicato li ro. Aprile 1798, · per Fran~ 
cesco Str.abui p.ubblico Tromb(:tta ne' soliti 
luoghi, molti prese,nti ~c. 
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... 

Essendo contro il ·costume·, ed il buon 
orrline m ogni Città, tanto più in una For
tezza, ove v' è una Guarnigione, che ven
ghi sì per le Strade, Piazze , Case , non che 
dalle fenestre stesse 

1 
spa1·ato con fucili Q 

altre armi da fuoco , ed abbench~ q:uesto 
èisordine sia stato già molte volte proibito , 
ciò non astante ne viene di continuo ahu
&ato. 

N o n potendo tollerare inoltre simili in
convenienti, così viene una volta per se m~ 
pre proibito di sparare sì p~r le Strade , 
Piazze , Case , e dalle fenestre , comecchè 
ne!li contorni vicini della Città alle spon
de dell' Adige ; e succedendo ancora simili 
inconvenienti non si ommeu~rà da!Ie Pat
tuglie Militari a quest' oggetto destinate' o
gni diligenza per iscoprire il contravvent-o
re , al quale v~rrà compartito con tutto ri
gore il suo· conveniente castigo avanti alla 
Gràn Guardia. 

Ricorrendo però qualche Festività per 
cui si volesse far uso di spari d' allegrezza 
non si prenderà ostac·olo da questo Impe
:rial Regio Comando Militare della Piazza. 
d i concedere l' opponuna ·licenza per po
ter far uso di simili spari • 
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Dato dall' I:ripetial Regio Comando Mi· 

lhare della Ci'ttà, e Fortezza di Verona ai 
10, Aprile 1798. 

Bj\RON DE KERPEN 
TENENTE MARESCIALLO . 

------------~---
. ' LA DEPUTAZIONE 

ALLE . REGIE FINANZE • 

Affidata a questa Deputo.zione Ja sopra. v~ 
veglianz1 a tutti li Di ritti del Principato 
devoluti al la .Regia Cassa, tra' quali anno
verasi pure quel lo del Cinque . per Cento 
so·pn. le Eredità , Donazioni, Legni, si 
trova essa nel preciso dovere di promuo
verlo e sostenerlo col ra,rvivare quc ' presi
dj di Legge che vigevano nel I 796., quindi 
si eccitano li R. R Parrochi, e li N o dari 
della Città, e Territorio , compreso Legna~ 
go e Porto, ad eseguire quanto a cadauno 
:respettivameme incombe. 

Sàrà perciò dell' attenzione de' primi il 
nasmettere all' Offizio del Cinque per Cc::n
to le mensuali fedi de' morti anco pei me
si decorsi a tutto il I 79 6. ne' quali fo ss.e ... 
ro difettivi, colle dichiarazioni già so lite , 
e dalle Leggi prescritte • 

Li Nodari poi .dovrJnno continuare Ja 
presentanza in dètto Offizio 'delle copie ·d ~' 
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Testamenti , Cessioni , Vitalizi, e degli al
tri Atti, e ente private prodotte in Atti 
cbe apportano benefizio a persone colla 
scritta assegnazione appiedi delle copie di 
aver avvisati li benefiziati della contribuzio
ne del Cinque per Cento • 

Proseguiranno · altresì li N o dari a presen
tare nelli consueti mesi al predetto Offizio 
li loro Protocolli per gli opportuni incon
tri del pagamento del Dazio Istromenti , e 
Testamenti , e della prestata ubbidienza aJ 
dovere di presentare le copie dei sunnomi
llati Atti nello stesso Offìzio, 

E' certa questa Deputazione, · che ìl p~re

sente riporterà I' integrai sua esecpzione, 
mentre in caso diverso sarebbe costretta, 
quantunque con dispiacere, a verificare quel
le commina"torie, che vengono dalle Leggi 
stabilite . cont:r<>- gl' inobedienti a tutela 
clelia Pubblica Rendita. Che tanto B-çc, Man
dantes &c. 

Verona dalla Regia Deputazione alle .Fi< 
;nanze li 10. Aprile 1798. 

( Alessandro co. Lando Proveditor . 
( A11gelo co. Lavagnoli Proveditor. 
( Francesco Marchese Malaspina Deputato 
( Giacomo co. Verità Deputato. 
( Luigi IVIoccia Deputato . 
{ Stefapo Dott. Corninzoni .D~putat~ , 

Domenico Meschini Deputato alle 5 per 1 o o. 

• 
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STante un Ordine abbassato dal Consi ... 
glio di Guerra in data 7· corrente, deve 
venir pagato prontamente al Paesano il Ca ... 
rantano del dorrr;ire per l' alloggio de' Sol
dati , come anche l' importo per li earri di 
comandà a ri·orma delli Stati Ereditari Au .. 
striaci • 

-Il termine prefisso in generale per il pa
gamento sl del Carantano del dormire quan
to per Ii carri ùi comandà dovrà essere il 
dì primo del prossimo~Aprìle, per cui vie..
ne determinato quanto segue. 

Nella Campagna dove il Soldato è allog:
giato in cozhpagnia del Paesano deve pron
tamente venir pagato il Carantano del dor
mire, per cui il Padrone di casa· è obbliga
to di somministrare· al Soldato il competen• 
te Ietto, ltgna , e lume. · 

Per li trasporti di Truppa devesi pure i.a 
tutte le stagioni di campagna, da quello 
che avrà Qu~rtiere, somministrare contrp 
:pagamento del Carantano del dormire., l' 
occorrente come sopra • 

Nelle Città e Borghi dove il Soldato non 
viene alloggiato in compagnia del proprie• 
tario , ma bensì in case destinate a quest' 
oggetto, nelle quali la Truppa -è alloggiata 
in grosso, o plcciol numero) dipenderà di 

J 
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vedere, se le Città contro il pronto paga~ 
mento del Carantano del dormire , sommi .. 
IJistrano il letto , la legna, ed il lume, oppu
re se somministrano il letto ' solo , così an
che se vogliono rilasciare sì l' uno che t•1 

-altro al Regro Magaz.eno di Provianda Mi~ 
litare . ' 

Nel primo caso pu senz' altro venit pa.; 
gato alla Città il Carantano del dormire , e 
JJon sarà che da osservare che il letfo per 
il Soldato sia adauato alle presenti. eire<!>~ 

·stanze , e' che la legna venghi somministrata 
alla Truppa all' uso delle così dette qu-asi 
Caserme , ossiano Case-rlne ·· d' àffitto· , cioè 

1queJfa forie nell' Inverno per 4-oo. ·e l' E ... 
1State per 8oo ·porzioni, quella ' dolce nell' 
Inverno per 3oo. e l' Estate per 6oo . por~ 

· 2-iorti per' ogni passo Imperiale, per il qua .. 
le si dovrà osservare il ragguaglio di questo 
al pas.so Veneto a norma del praticato dal~ 

· li Regj lVIagazeni Militari di Provianda; co .. 
me anche si dovrà osservare se . vi è ne som
ministrato l'occorrente lume, -potendosi per 
questo servire senza opposizione · di Oglio 
invece di Candele . ~ 

Nel secondo caso, quando le' Città ..... vo
gliano somministrare solamente il letto, per .. 

·cepiscono il pagamento d' un mezzo ca...: 
:iantano al giorno, per·: il quale sommini~ 
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~trano i Ietti neHa sopraindicata maniera , 
e li mantengo~o; e Ja legna ed ii lume lo 

:so,mministran)/ li Regi Magazeni Militari per 
l'c altro m.e.Zzo Carantano. . 

• 
1 In tutti due questi c~si çleve . però venir 
consegnato il paglione ri pi,eno di paglia, .o 

,fieno, per cui .è già ~om presa la bonifica_ • 
. ..zìoiJe ne! mezzo , o nell'intero ,Carantano • 

Ne! terzo caso, cio'è quando le Città non 
.vogliano somministrare n~ letti, nè legna, 
.nè .lume, somministrano sì 1' uno che l'al
tro li Regi Mag~zeni Mili~ari , e percepi~ 
sco n per questo il com penso , dell' intero C~-

. rantapo del dormire. , . ) 
La stessa formalità ·si osserva ·anche P€ìl 

la Cavalleria, · per cui tutti Ii P.aesi sono in 
~dovere di :;~mmini~trarè la Paglia per il Jet
. to de' Cavalli, rima,n~ndo però a loro be-
' pefizio il letame ~ · . · · 

Com~ devono venir registrat_e Ie compe
tenze; negli .atti me~;~.suali per il Regio ser-

-vigio , questa è già n~ta abbastan-za a tutti 
Ji Reggimenti e Corpi , e solo viene. con 
.tutt9 il . rigore Qrdinata Ja pronta osservan
za ùi quanto viene 

4 

prescritto. 
Subito dopo . avere ottenuto il presente 

Ordine , dovrà ogni Reggimento e Corpo in
tendersi con la Provincià , e vedere com.e 

.. -vogliano prest,arsi .per la somministr.az.io~e 
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·della suddetta competenza, e se percepiran
Do il mezzo , o l' intero Carantano del 
dormire, o pure niente; e presentare la 
Distmta di tutti li Paesi loro aderenti ove 
si ritrova alloggiata Truppa , affinchè il Ee
g io Imperiale Comando Militare possa venir 
messo in cognizione , . cosa , e dove dovrà 
venir fatta la somministrazione de' Regi Ma
gazeni Militari. 

Quello che riguarda i carri di Comand~ , 
verrà pagato prontamente per cadaun carro 
con 4· Bestie un Fiorino, e 20 CarAntani, 
e per un carro con due Bestie 40 Caran
tani per cadauna stazione di due leghe Te
desche, o siano x o. miglia Venete quando 
la Comandà sarà per conto dell' Erario , 
cioè per -ba~si Ufficiali, Comuni , primi Pia
Dista , indi per Monture , ed altri utensili , 
e requisiti di ragi"9ne del Regi o Erario. 

Quello che riguarJa poi li carri di Co
mandà per Utfìciali ed altri individui mili
tari , verrà pagato per un carro con 4- Be
stie per una stazione, come sopra, due 
Fiorini , e pér un carro con due Bestie la 

' meta. 
Per nn Cavallo da sella viene pagato per 

due leghe Tedesche 30. Carantani, e per 
tm paio Bovi per una stazione di due le-

J?ol. 1. t 
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ghe Tedesche' ossiano IO. miglia,. sf clovra 
pagare lo stesso co~e per due C~v;,Jli • 

Quando sì conc].urranno ammalati , o co~ 
mandati con ptrri di Comandà , verranno pa~ 
gati 4 - C:uamani per Testa pe.t ogn~ lc;g(t, 
ossiano 6 miglia·. -

Per il trasporto de' viveri s1 paglìel'~. pre. 
sentemente èarantani 3 per ceqtitlajo , e 
lega , e si calcolerà pèr ca~aun c~rro con 
4 BestiG, 20 centinai~ di Vienna. 

Se s' introducesse di far le condotte a 
peso , ft1orchè per li tra:sporti di Tmppa 

1 

cioè per monture, attrezzi da guerra ed ar
tiglieria, si pagherà per qdaun cemirraio di 
Vie.t;ma çaramani 2. per lega., e l' ultim9 
carro con que Bestie, il quale non potrà 
avete l' intero: carico di venti ceminaja, 
questo dovrà venir pagato a sta:_ziòne , essen
do in obbligo ogni carro con 4. B-estie di 
caricare 2 o , ed uno con 2. Bestie I 9 cen
tinaia di Vienna. 

Stantechè al presente restano pr<;>ibiti tnt

ti li carri ùi Comand~, e quelli i quali as
segneranno simili carri com.ro I' esistente 
ìnoiJJizione ne saranno responsabili, così 
dunque non accaderanno tanto spesso simi
li Còman'dà : ciò non o&tame accadendq 
Comandà di somma necessità assegnate d~ 
respettivi Commissari , dovrà venir rilascia-: 
to alla Comunità il nronto pagam~n~Q ; 
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Cost adunque if Sig. Tenente .Maresciaf~ 

o si compiacerà di significare a cadauno 
j)ipatthnento , the esiste $otto .a; st,wi t:nclj

tli, tutto t)ò the neilà ,pteseilfé gli àspetta i 
l)El' la pròJJta osservanza 1 èdttlè anche àfla 
Provincia per l' ultetior pnbblid.zione; COli' 
J' a·vvertimentO pe1>Ò the dovrà sino a flLlEh • 

vo otdine· con tinta esattezza venir eseg~1f.,.. 

, H>, quanto ne ifa presente ·viene- otdinatj) , -
Dal Quartiere Generale di Padova 1i 

2-4• Marzo 179 8. 
WAl]:.IS • 

Vidi. KERPEN 
fliENENTE MARESCiAito. 

FELLNER 
Captl Comtnis;;a:tio di G.t1ètra • 

,.. _______ :..._ ____________ .. 
1t MAGNI1~'ICO COLL:E:GIO 

All' Adige ~ A-cque ; e Strade 

DÈvetmto èssendo .iJ Ma,gnifico (:oJiegi 
i.n delibera>zione di passate in appalto ~ Ii 
.thie Pedaggi deHa Crote Bianca , e Vitlanç; ... 
va' ed. avendo rese ' pubbliche re co:rldiii(j' .. 
~1ali degli Appalti coll' avviso dei dl d' cig. 
gi; ad UÌlÌversal èogniziofle fende ilota C(J f 

ptesente la Tariffa, che dovrà essete jtJvio 
Jà:bìln1ente osset,vata, tanto dai Passèggié·r; 
che dalli Appaftatoti in calèe del preset11r~ 
iègistrata • t 2 



~92, 

d '" l • • • Importan o pero c 1e resti e.çegntto zn o. 
gnì e cadauna ·sua parte quanto viene pre~ 
lìt::ritto dalla Tai'iff1 sudd-tta; in caso di 
quahJDque trasgr-es:;ione-, sulle rìferte, che 
Vfniss.era portate a l Collegio suddetto, pre~ 
vi o Ja riJev~zi_o,ne de1 fatd, devenirà a quel~ 
le delibel'az.ierti che saranno crednte con. 
facenti , onde resti no corretti Jj contra:ffat· 
tori, e sia ese~uita la Tar1ffa snddetta. 

Dal Magnifico Collegio · suddetto li r r, 
J\prile 1798, 

Bortolo co. Giuliari Presidente. 
G<tsp ~ ro co. B evilacqua LlZise Presidente , 

An ton io Casari N o a. Canee l l. alle 
' Strade, 

------·-----~·-"""T"------

RISTAMPA DELLA TARIFFA 

D El · Pedag;i ~ : d~Jla Sna:la· postale alla 
Stanga posta alla Croce Bianca fuo·ri d~lJa 
Porta S. Zeno di V€rona; ·d al paga mento 
del qual Pedaggio saranno eccettuat i li C ar-
1'.i, e C a.rrerte carichi di Letame, o vuoti: 
le Botti vuote; ' Ji Soldati a r.avallo; ì Ri
torni della Posta vuoti, o con . .Barella: . e 
gli Animali, . che andasse ro al Pascolo, o 
fossero di ritorn~ sca"r·ichi o Staccati , non 
ad uso di cavalcatura; e gli Individui Mi~ 
li t ari di S. .M. Imperiale e Rc;ale • 
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Ca rozze, Carroz-( 
zini, Sterzi ed ogni(Con due éavalli, L. r : .._ 
altro legno di ( con tra cavalli L. 1 ~ 5 
qualuncp1e deno-( con quattro c;;avaliiL. t t ro 
minazione per u- (con cinque cavalli l. 2. : H>
so de' Passaggieri( con sei cavalli L. 4 : ......., 
ton Cavalli tanto( con più di sei 
di Posta , che di( cavalli , per ogJli 
vettura, o di pro-( cavallo di più de(.-
Jltietà a quattro( li sei , . • , i.. ~ l -

ruote andanti , e(~ · 
venienti • 

Sedie , Carretti , ed( 
ogni · altro Legtfò( . . 
a due ruote ~ di( èÒii ~··o}~ C_f1yal,l~'t w;, 5 
q ci a l un q ue de n·b -( 

ininazionè ad uso( coh mue cavalli 1 •• : r )' 
.de: Passeggieri .an-( -. 1 

danti e venienti.. ( ' ; • J 

., r._ ( con due cava!Ìi : Lj • : io 
Carozze o sia Cor-( tor1 t_re. caval,ii . t. 4 : . .,.., 

, p . . 1 i' i,; f.;, Pj•-.. ,. . ~ nere ostal1 con-( con qua~tro cavai I ~ò f: -
ducenti Person~ ,(con cinqbè cav'alfiL. 6: ìo 
e 'l'rarhes'si, t/so-( éori sei 't av.:d li . 'i. 8 : - · 

) i Tr~messi ~etti ( c~rì pi~ di sH 'bvai:: 
manalmentè • àiì-( Ìì, per bgni· cavkf1o O:i 
flauti, e veniemi .(-più dèlll ~ei ': . ~ • L. 2. l ....., 

l- .. l; ~·· -
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._otto l<J. suddetta 
categoria qderan-
1JO tutte ie Cauette 
t1tate da Cavalli ; 
11-0il ~he Ii Carri ti__; 
~ati da Bovi concht~ 
~enti.Mercan7:-iè an.., 
danti e venienti • 

Carretti~ due ruot~( Dall'a è~ di C<J r~ L~~ · :-
ad uso d1 trasporti· d 

1 
B · : · l' ' 3 

. ( a . osco, tma d~qualunquegenere( P. l 
1 

L _ · 
e a azzo • • • . - • ) con un solo cavallo · 

d . . . (d~ Cas~el novo , • J..,- : 7 an anu e venrentl ,• . ,
1
,, : , • 

D . d ( qalla c~dj.Capl'i, , .. L. ";· ; 8 
e m çon ue ca· ( d 1 B S . · . · a . os~o, ona ~ 

vallJ andantt , e( p 1 1 
L 

1 
' 

vez1jemi. e a azzo , . • .... i 4 
{da Castelnovo f L,-: r8 

D . ( dalla cà-di (;apri, L.- ; I~ 
ettJ con tre ca ~( d 

1 
B . S 

· . ·d . a osco, ona, 
Villl~ an anu, e p 

1 1 
L . ,. 

. . ( e a azz.o • • , - • r v. 
ven~enu ~ ( da Caste! novo , L, 11: ~ 

T ," l f •") • l •. • J 'l .- .., 

:E; .sè c~pd,?tti ., da_(. . ' .. o ., . 
Ni4 - df. .ire . CjlV~kC ·-,,,, ,, . ... 
·j; ~· r9lp· · ·~a~ i~ì'cf..:ç dalla. c~ q.i,~apri. f..::-: 4 
.detia Tln-iif~ pa-( dal,Roscq., Sona, 
gherannq per_ ogni.( ~ e Pç~lazzoi ~ • , L .. -_; 6 
cavallo-di più an-( da. Cast-elnovo , , L.- ; Q 
danti e veniemi ,( 



~ 

7 
8 

'-9 ) 
Carretti e Carretté( D.._ 11 , d'C • L · 8 . h" d . ,. a a ca , 1 apn. . - : 

caTrc 1 c01l otn 
, . d fi' 11 ,1: . ( dal. Bosco , Sona, 
:da ue· ·a 1 ma 1 d · . ( · e Palazzo! .•. L.-: :r4' 
an an q ' e ve-(da Castel novo • • L. ... : r 8. 
uienti • 

Detti condo'tti da( dalla ca di' Capri • L.- : u.: 
tre animali an-( dal Bosc<t, Sona, 
danti e ven1en-( e Pala zio!' .C. • i.- : I o_ 
ti • · C da Castel n~vo .. L. - : :z.l 

) ' 
- -<- • 

Detti condotti da( dalla d di Capri . L.-: r.~ 
quattro animali( dal :Bosco , Sona, ' 
andanti e veni~n- ( 'e P·alazzol • • i. I :. -

ti. . (' da G4stèl" novo •• t. 'i ! ) ~ 
( r • ' - • -., ~ 

Detti condotti da( dallà cà di Capti • f. . .: : 1 ~ l 
cirique animali 1 d'al Bosco ; ~:fona , -
andanti e venién-{ e Palazzo! ••. L. I; >l 
r.i. . ~ . c -d~: Càstel novo. L. t: IO~ 

D 
· d. ·. · d. (da Ha d di éa_p1;i' . L. I : 6 

ettl con ott1 a · 
. . 1. d (dal Bosco , Sona, 

.se1 amma 1 an an-
. - . :- · .. ( e Palazzo! • . L. 2 : 41 

11 e venJenti , · . 
( da Castel novo • L. 2 : t~. 

B se condotti d'a( 
più di sei anima-( / 
li -oltre la suddet-·( dalla cà di ~apri • L, ~~ : x f, 

t 4: 



296 

ta Tariffa paghe-( dal Bosco , Sona, 
1·a.nno pei · ogni( e Palazzo! • • • L. r :
cao di animali d.i( da-Castelnovo •• L,; 1: 5 

' 
. più andanti· e. ve-( . . . 
. niemi • ( 

A N I M A . L I ., S . C I O· L T J 
Ca~all.i, e Muli anda~do alJ.e 

.)J_ • 

. Fiere , o ritor..nando dalle 
:. medesime : p~r- -~a ·d~uno • • • L. . 
Detti da Soma .. èarichi, o da 4 

cava-lcar per c-adauno •••• L.. - :z. 
Detti ~ a liziosarnente staccati 

. paile · çarr~~te_,; ._per c~dauz!.?. -~ L. 1 : zo 
Asini che andas~ero , o ritor-

• • l( .• 

· nassero dalle Fiere per cadauno L. z. 
l{etti da somma ; . o da . c.a7 

- valcar· p"èr cadau~no • . . • • L. r 
J ' 

· .jt~ip~ali _ Bovini che ~ndas.sero . 
,... al Macf:Jlp o a./le Fiere , 

1 l 

oppur che ritornassero d.11le 
medesime ·per çadauno • • • L. ~ 3 

Detti maliziosamente . staccati 
·. da' Carri per c~dauno .'· ••• L. I • IQ 

·y itel!fnon t;a s p-ortatìchean .. ;~ 1 ·-·:. "· 

'dasserò ~al Macello , o alle 
Fiere , oppnre che rito.mas... ,.. ,. ~ 
sero dalle medesime y~r 
cad-auno • ~ • .• • . ••. ·• L. · i l . , .. , 
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IL MAGNIFICO COLlEGIO 

All' Adige , Acque , e Strade 

DEvenuto esser.do il Magnifico Collegio 
jn del iberazion~ di passare in appa lto li 
due Pedaggi della Croce Bianca , 'e V~tl~n,a
va , ed avendo rese pubbliche le cond.izio
Dali degli Appalti coll' avviso del dì d' o g-. 
gi; ad universal cognizione rende not,a col. 
presente la Tariffa, che dovrà essere invio ... 

· labilmente osservata , tanto dai Passeggieri i 
che dalli Appaltatori in calce del presente 
registrata • 

Irnportando però che resti esegllltO m o.: 
· gni e cad~una sua parte quanto -yiene ,pre..: 

s,critt_o . dallfl Tariffa suddetta; in caso di 
qualunque trasgressi_one ~ sulle 1·iferte ., che 
vell;issero p~rt~te al Collegio suddetto , prè~ 
via la 'rileyazione de' fatti , devenirà a qu~Ue 
deliberazioni che saranno credute confac~n~ 
ti , onde restino c01·retti li contraffattori, e 
,sia ;eseguit~ . la . Tariffa suddetta. · 

Dal Magnifico çollegio suddetto li , 'u._· 
'Aprii~ , ~79~· . 

; . 
Bortolo _co .. Giuliari Presidente : 
Gasparo co. Bevilacqua 1azjse Presideifte, 

Antonio Casari N od. Cancell. 
alle Strade • 
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RISTAMPA DELLA· '1' AR!FFA 

DEI Pedaggio pnssando pef il Ponte:! di: 
11'illanova , dal pagam'entò dei 'qual ' Pedag
gd>~ r 'Sar<jnrlO' eccetrLJa~i li Carri, ·é èatrehe 
ta ·i~he di Letan'w, o vpoti : le Botti vuo·
té:~ li Soldati a cà:iailo: i Ritorni 'dell-a Pò., 
s8.7 v\:lòti , o con B~rella: e gli 4nimali; 
c è ~ndassero al Pascolo, o fossèro di ri .. 
'fdtno scarichi _o staccati , non a-d uso di 
t'<!Vakatura; e gl+ Individui Militari di Si 
M. lrn peri al e e Reale ~ .. 

t. • 

CàHozze -, Cat-( Con· l. Cava!liT ' e . :' . t ~, , .. 
h>,zzini , Sterzi ,( Ariimali • • L. "" : :t~ 
l:ratrette ed ogni( Corl 3· Cavalli, 'o ·-
atti-o · legn·d · di( Ani-mali •· L • .:. : ì3 

· ~ual'utlque de no-{ Con 4· Cavai1i, o 
:m'f~~!ì.ioné per( Animali L. .. ~ r:~. 
&cfdf Passeggied, Con 5. Ca,falli, 6 
ri con Cavalfi ,( - Apimali L. I ; ~ 

tàntJ. di Posta,( Gon ~. <:;avalli, o 
çhe di Vettura,( Animali _., ,.. L. :z. : --. 

o di proprietà( Con più di 6. Ca .. 
a quattro Ruoté ,( vafli , ò An1rna:li 
t~:t1dattti ' è ve { -per ògni ùrlo di 
nieJ;I,ti • - ( essi di più delli 6. L. r ; " - ·;- . - . 



Sedie, Canetti,(' 
ed ogn· altrd '1è-( 
gpo 'lo ·due :J:'ttld- C~n l é 11 L 
re di qualp~ètt~e~ : ~o q. · ava 0 

;'":':,. .J 
a'eriomina'Zibh'e1 ~ ' ..J · • t - • ::J • • 

d ·,: rt~~ · ( Con due- ~ava.U1 -L •. ~ ·;. 8, 
l?er uso ue1 J.''J>'ll- • · • '-- · 1 

seggi eri , and\1h"( • ' ' ·. ' " • : ' 
ti e venienÌi: C .. 

l 

Carrozzè P'ò:sta•-( Con :;, Cavalli • L. :r : 1) 

lì , o cÒrrf#e( Con (: Cavalli , L. 2 :-

çonducent~ Pet-( Con 4· Cavalli L. :z. : 10 

sone , e Tra-( Con 5. Cayalli • , L. 3 : 1 
messi Settima-{ Con (}. Ca~àlli •• E 4: ....._ 
nalmente , an· ( Con più dl t. Ca- .: 
danti, e venien-( valli, o Animali pèr · ;; 
ti. { ogn' uno di ·essi di · 

( piu delli 61 • • • L~ x: ....__ 

( Con un Ca'valfQ' • L . .... :; 4' 
( Con :z.. Cavalli , L. ,.., : ·1ò 

Caretti a due( Con 3! Cavalli • L.' .. ' : f-3 
:Jluote ad pso di( Con 4· Cavalli , _L ... : 16 
trasporti dJ. qua-( E se condotti da .:" 
'Junque ~enere ,( più di 4· Cavall·i p!t--
anqanti , ~ ve- ( gheranno , oltre · l~ · 
!Jlenti. ( suddetta Tariff~,pei" · ·· 

.{ ogni Cavall_o di p h~ L.~ ~;!. 1; 
( - . 

ll 



( Co~ 2.. Animali . L. - : t o 
( Con 3· Animali L.-·: 13 
( Con 4• Animali • L. - : t ( 

Carri, e Car~( Con 5. Animali • L.- : r g 
l'ette carichi con-( Con 6. Animali . L. 1 : 1 e 
dotti da Anima-( E se condotti da piÙ 
li , andanti ., e( di 6. Animali , o!. 
venienti. ( tre la suddetta Ta-

( ri:ffa pagheran n'o per 
( og!Ji cao di Anima

.( li di più, andanti, 
( e venienti •• L. - 15 

Car.ri con . Vet--( 
turi caric~i di( 
Uva , condotti( 
da qualunque ( 

·. 

numero di Ani-( --:- ....., _., L. 1 
mali con qua- ( 
lunque ... quanti-:( ..., d:. a.n"danti, ·et 
venientì. ( 

.. - • t 

E se H dett_i{ L).: r· 

Carri con V et-( , . L.: 
turi avessero Je( ' 
coperte delle ( 
Ruq_te _larghe ( .......-. . ......... ~ 

()ncie nove, pa-( 

gheranno sola-( 

. {. 

--t, I ~ -



mente , an<lanti,( 
e venienti • ( 

ANIMALI SCIOLTJ 

Cavalli , e Muli andanti alle 
Fiere , o ritornando dalle 
medesime per cadauno . L. - s. 2. d • ..;. 

Detti da ·soma Carichi, o da 
Cavalcar per cadauno ... L. - s. 2. d.

Detti maliziosamente staccati 
dalle Carrette per cadauno . L. - s. r) d.

Asini che andassero , o ritor-
nassero dalle Fiere per ca-
dauno . . L. - s. r d.-

Detti da Soma, o da Cavalcar 
par cadal!mo L. -s. - d. 6 

Animali Bovini, che andassero 
al Macello , o alle Fiere, 
oppure che ritornassero dalle 
me:-desiii1e · L. - s. x d. 6 

Dttti maliziosamente staccati 
da' Carri per· cadauno •• L. -s. r) d . ... 

:Vitelli non trasportati , che an .. 
dassero al Macello, o alle 
Fiere , oppure che ritornas
sero dalle medesime per ca-
dauno · J..,. -s.- d.'6 
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CÒpia. 
IL HEGIO TIUBUN ALE REVJS0:HfO 
DI VENEZIA At RECi:iO 'i'RfBU

:NALE D' APPELtODl VÈRONA 
. N obb. ed Ecc. ti Sigg. 

~~ietti Noi s.Qttoscdtd dai ~egio Impe.a
:tiale Generale Governo com~ Giudici tom ... 
l)OIJenti il Rt:gid~ Ttihunale .Revisorio; si .. 
gp,ifìchiamo a v. S. llb~1.è 1a nostta istalla·· 
zio-ne segilita· in_ quèsto giorno· J ottde sei'vi 
loro di lume pet il cotso dèg!i affari Ci
'Vili, e Criminali con li. metodi ptesttitti 
da ll' organizzazione 6, Febbr:uo prossimo 
PilSS>1t0' ~ • 

Sarà deì merito lot0 di cot:tmtJ!care 11 1 ... 
~?tallazione nostra ~ ciascun delli Giudid di 
prima Istanza di codesta Provincia , onde 
j! tutto proc~:d.i e011 queW otdjne 1 che è di 
volontà Sovnma. 

·~ qtlaiu'tlCfue .jnwva _Ist~uzione 1 che ci pò· 
tesse derivate ila!. Regio Impeiiale Generate 
Governo; o _p~r . qJJalqHque., aggettò 1 che si 
:rendesse necessatia per r amministraziòne 
della retta (iin~ti~ia: tanto pe~ gli affar.i Ci
vi Ti , quanto per Jj Crin;d~ a)i réndetemo 
:intese VV. SS. IJh'he, 011de iJ tutto ptQ .... 
çeqer possa con Ja. soia mira d1 tendere ·. H 
migli or buon servigio al .N Òstro SovratlO'; 
ed alla Nazione . 
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N o n ci l'est a , the di protestarci ceri 

perfetta estimazione. 
Venezi "- dal Regiq Tribunal Reviso-rio 

li 1 r . Aprile I79g· 
Angela Maria P:riuli Presidente del R.: 

Trib . Rev. 

Antonia Cigogna Giuçl, del R. Trib. Revq, 
Ottavian Maria Zorzi Giud. del R. Trib. Rev; 
N.Iattio Pizzamano Giud. del R. Trib. R~y~ 
Gio. Battista Seriman Giud. del R. Trib. Revo 
Antonio Capara Giud,. d~l R. Trib. Rev:. 

Pietro :flizzo Cantell., _._....,_........, ______ ~---n-...... -_.... 
/A v ·v r s o 

L' Illustrissimo Signor S'J'RACKA IVIag-..;; 
giore della Piazza rende, ad universale n<l-: 
tizia, che per regç>la e comodo di qu~H~ 
persone, che desiderano munirsi di passq
p orti, ha prefisse per xilasciarii 1~ ~eguen~i 
o re di cadaun giomo, .cioç le nqve 6no aJn 
le dodici del mattino ' e le 4u~ nno alle 
cinque pornel'idiàn~ • 

Ve1'ona I1' a ' l 8 
" 44 :p,. +.~,pr! ~ 7..79 ~ · 
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Il Regio· Tribunale d'Appello di Verona. 

JN adempimento del disposto dal Proclama 
dei 6. Febbraro , e 3 r. Marzo prossimi pas
sati è·stato er~tto n.Pifa città dì Venezia il Tri~ 
buna! e Revisori o. Dai Signori Giudici compo
nenti. il .medesimo sut1erior Tribunale ce n' è 
stata" scritta la parttCJ pazione colla data degli 
:1 1. corrente , e ciò per gh oggetti contem
plati nei citati Proc.ami per direzione e di 
tutte le prime istanze, e di questo Regio 
Tribunale d' f\ ppello. Comprenderà Ella 
·dalla copia qui annessa dt:lla mentovata let
tera di partecipazione dover esser diramata 
a qualunque Giudice di prima Istanza di 
questa Provincia. 
, Favorirà d; farla registrare legalmente, ne .. 

gli atti del suo Offizio per tlarvi esecuzione 
nei casi fÙturi' e contingibili' e contem
poraneamente ne accuserà fa ricevuta a que
sto Regio Tribunale· d' Appello per- potere 
anch'; egl'i abilitarsi a darne il riscontro al 
prelo~a'to ·Tribunale Revisorio colla Illaggio· 
l'e so1Jécitud i ne . 

Ci : protestiamo con tutta la stima. 
Dal Regio Tribonale. d'Appello di Ve-

rona li 13. Aprile 1798. 
Luigi Mo{ .eia Consigliere Capo. 
Lodovico co. Carmina ti Assessore. 
Fra11cesco Cartolari Assessore • 
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. II NOBILI E MAGNIFICI 

PROVEDITORI DI COMUN · 
RAPPR-ESENTANTI IL t:ONSIGLIO 

GENERALE DJ VERONA 

'R[cbitde il biJlon ordine , ed ogni rigua,r
do di ben regolata disciplina , che nessnno 
eserciti il quanto onorevole , altrettanto ge-

Joso Fç>rense impiego senza esser munito 
delle facoltà, e requisiti necessari, e dalle 
leggi prescritti a poter fungere 1' ~mpiego 
medesimo. E siccome si ha ragione di du. 
bitare che alcuno si faccia lecito con in
trusione non tollerabile di esercitare fnnzioni 
o di Avvocatura, o di Causidicato ad essi non 
competenti; e tra ppo importa il non la
sciar più oltre procedere un tale abuso; 
quindi è:, che all' oggetto di poter con ap
posito Catalogo render noti a cadaun Tri
bunale que' soggetti , che sono vestiti di 
iacoltà d' esercitare o l' uno , o l' al'tro di 
detti i m pieghi , ed affinchè col confronto d i 
esso Catalogo possano essere più agevoi. 
mente riconosciuti, e corretti a tenor delle 
Leggi gl' intrusi, si fa coi presente pubbJj .. 

J 

camente sapere : 
Che tutti li soggetti approvati per l' eser

cizio respeÌt·iva-meme dell' Avvocatura , e 
Causidicato debbano nei termine di giorn i 

Pol. I. u 
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sei successivi alla pubblicazione- del l)resen"' 
te produrre, ed àver prodotto •'il rispettivo 
loro M-andat6 di approvazionè ne1!a Can
celleria eli Comun da essere 1v1 registrato, 
:riconosciuto ; e tosto restituito 1 altrimente 
spirato detto tèrmine, è •non 'clett!à fahà pte~eh
tazione sad pu-hbiicatò, e : staihi>atò ·il det
to Catalogo; e H ·non produceiHi si :inten~ · 
deraDllO' aver in tal metdo taeitamente r!• 
ìnmziato all; impiego di Avvocat6, ò ·Gàu• 
sidico, .benché si trovassero nei numero de
gJJ a p provati, nè p<HramH> essere più ad
m essi da' Tri.hunali; se prima non av:tailnò 
giustificato il difetto della 1Hesentazione en"' 
tra a giorni "sl!i '; come sb pra Commessa; r éd 
ottenuto sprecial'e Déc.retc{! Jell' · autòrità; cui 

·spetta, per essere abilita t! a cominuà:re ··il 
loro esercizio. 

Verona · 1 '5. Aprile r 79 8. 

Alessa>tJdro co. Ì.ando Proveditore ;. 
Angelò ·co. · lavagno lì Proveditoré , 

" ' 
G'irolanJ6 R-~vaiìelfi ·Caflcell. dei·~ 

General1e Cehs!Jg~io • 

-
Pubblicato .Jl '"q. -April'è"ry98-, 'per' Fran~ 

ce se o Strabui . ptqb1~liéo Ttombérta a' luoghi, 
soliti molti ' ltreseijti~&~ ~ 

{., 
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Alii Consigiiet1 J é Regg·enti di 

P Rod.otta in questo Offizio del Dazio Ca
se , e Fornelli della Seta tma supplica nel 
giotno 

a nòme dellà Comunità v..o
sna, onde impetrare ima miri orazione, b 

abilitaziòne di tempo al pagamento del vo
stro éohvebutò Accotdo ; ed abbisog11and:d 
ài Governatori eletti per esani'irla dtlla le
gale Vicinia ì che àmorizzi dl1e dei vostri 
Individili; à n ormà del Ptoclamà 5). Matzò 
iJ93• à ptèsentàrsi nell' Offizio stesso;sie
te avvertiti ad imi re ' èort la ìnaggiol' sole· 
rtitdùine una vicinia ' ed ·'eleggere due per-
sone', the si portino à questo Dazio dai 
Governatori , dai quale intese le vostte ra
gioni, ed incontrati i ai.uentici dòcumenrl 
vi sa:rà fatta gitistizià; e vi' àugtir:lamo fe!.i .. 
cid, 

Dall
1 

Offizio deÌ Dazio Case , e Fornelli 
· iieìla Seta li ì i . Aprile i79 8. Verona , 

( Zeno co: Rizzi Governatot . 
f Giorgio Pa}ola Govemator. 

ÌVIarastoi1i N od, C, 
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IL -MAGNIFICO COLLEGIO ALL'· ADIGE 

Ed O fEzio Acque , e Strade . 

Verona addì 16. Aprile Ij _98. 

Esposta dalli Signori Presidenti del Du. 
gal delle Fontane la difficoltà d' eseguire 
Je necessarie operazioni nel Dugale delle 
Fontane per mancanza d1 danaro , stantechè 
molti Individui Debitori a qnella Cassa ·di 
Consorzio qnantunque avvertiti coll' .invito 
dell' Aulica D ep utazione alle Acque l e Stra
de 3· Febbra ro 1798. sono mancanti qel 
dovuto J5agamento: Gl' IIlnstri se imi Signori 
Presidenti del Magnifico Collegio Acqne, e 
Strade annuendo alle Istanze supplicate, Com
mettono alli Deb.itori tutti residua ti del Con
sorzio suddetto, il dover nel periodo di 
giorni otto l dopo la pubblicazione del pre~ 
sente, aver saldato il r espt:ttivo loro debito 
in mano del Signor Giovanni Fra nchin 
Cassier presso il Signor Vicenza T ac
chetti; altrimenti spirato il d-etto termine 
saranno contro i difett.ivi scari cate le le
gali es~cu2.ioni; nè yalerà ecc. 

( Gasparo Co. Bevilaèc[oa 'Lazise Prfìsid. 
e Coli. 
Butolomeo Rosa Noda'ro dell' Offizio ecc. 



) 9 
E tA DEPtJT A ZIONg 

ALLE REGlE FINANZE.· 

D AI. Prpcla,ma de:l Go;~rn~ Generale -se .. 
gnato in Venezia 1 li -21. ·Marzo , prossimG 

!· passato, con oui emanò la Sovrana ele:t.io ... 
e ne del Nobil Girolamo Ma·nfrin per Am"' 
e ministrator Regi()) della Finanza Tdbacthi\ 
lè furono pur richiamate -alla ' l'>rimi·era attività 
li le Leggi che a tutela di una tal Regalìa ve ... 
o gliavano nell' -anno 1796. coilrr(J) i relativi 

Contrabbandieri. Quinci rappresentato aven.-
!) do il medesimo Regio Amtninistratore Ja 
1 11ecessità, che per ·-dovuto presidio di que-
e Sta •Finanza; ed a divertimento de' contmh-· 

l1andi ; da quali resta invas.o direttamente 
il Regio diritto ;- sien o· publicate in espres• 
sa forma le segur:nti discipline nel predetto 
anno vigenti , non deve tardare questa De
putazione a promulgarle, e perciò si fa col 

n presente imendere publicainente : 
Primo . . Sarà speciale strettissimo incaricò 

tlelli Degani, Capi di Comune, e 8i qua-. 
Iunque altra persona addetta al servizio deJ .. 
la Finanza d' invigilare , e far uso delle 
tnaggiori attenzioni, e diligenze per impe"' 
dire il passo ; ed accesso à qualutJ èpH:i 
Contrabbandiere, e conseguen temente la dis"' 
persione,. e vendita del Tabacco di Gon .. 

u ~ 
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trJbJnndo, QLlalorol però aierino di C'Ostorll 
os ,t~Se di corpparire · in . qua,lch~ Comune 

1 

Villa 1 o iiltro luogo della. Provjncia, dovr~ 
tosto esser c}a til. Campanq, ~ l\1arteilo, acl. 
effeno che iasèguitj ed · arrestàti · assieme c oi 
Carri, Carrette· 2 e Animali port;tnti i l Con.., 
trabbapdo l abpiano ad essere c'o.ndQtri nelle 
.fòr~e de:l!q GiustiZi<l a subire n meritato ça, .. 
~tigq a ten"or· de lle ~eggi ' e .in etodi çfssei~ 
vati qel 1796, ' 

$eçondo. In~ p.remiQ '.detla '• vigilaHia ,· 1 ~ 
:prestato servigio .conseguiranno li De-tento
ri pe:r ogni fermo èsegnito la, sumrpa -di 
.l.)ucati 50~ effettivi'· li qna!i verranu·o · iBh 

m~.çliata,rnente loro esborsati dalla C'Issa. q el l~ 
Regia, Finanza,, ed ol t re a é jÒ perceplran no 
-deJ ritratto dei Carri, Carrette,: e Ani111<di 
çhe verr~ diviso in tre parti , una a JJendì~ 
.z.._io de! Degan , e Capi di Comllne ,· e ·élqe 
a libera disposizione di quelle fistne' che 
avessero f_~ttO r arresto, e rfatv ÌJ tOCCQ 

della Campana, a ~ManelJ <, peJ· h insecuzio .. 
ne, e fermo dç:\ Contra.bhandìe ri sudde<tti; . 
il! · ~1ual oggttto le Ville, e Comuni dovralt
llO d,mj braccio" eq aprpoggio l' und colr 
;;1ltro , 

Terzo, Qualora poi v(· nis~ero neglette, 
ed ommesse quelle diligenze, che si pre
scrivono 1 e resultasse· unç~, col)?evol<; incq., 
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:ria nel ferm o degl' indicati Contrabbandie
ri, saranno,-·ess~ .p~gani, C api di Comune, 
e. . qualunque a,twa pgura incombente, seve
l.'iHJl-!iPJ~ p~niJf~ 1eallil p'ena di Prigione, o 
J3ando i'n casQ di absenza; come pure sarà. 
4t ~guai modo çastigatQ çhiunqué si r ile
v:rsse aver çom p,rato Tabacco dai Coittrah
·han.dieri, e - av~se loro dato ricetta , ed 
a.p poggio col permettc:;rne la vendita nelle 
respettive loro Case, o altri Juoghi , essen
do risoluta Sovrana Volontà cbe sien.o tolti 
gli abusi sin' ora. çorsi 1 e posto vigoroso 
freno alle contr'l..:ffa~i o n i. . · 

Qu;uto , Re~ta fermameu.te pro ibito a l~ 
tresl a guft!t;u~q:ue pf.lrsona.., e .iamig!ia di 
seminare sotto . qtlalsivoglia· colo-re· , o pre·
testQ Tabacchi_, 9 Erba Regin-a nè in poq 
pè in mplta :quqntità, e colfseguente merite 
di coltivarne ne' propri Orti, Broli, e Cam
pagne in pe1ra di I)u.cati 1.00. o di prigio
TJe' e quinqi s~tto le pene medesime sara 
obbligo de' ,Deganj, Capi di Comune , e di 
og11i, altra persona destinat1 al Pubblico ser
vizio d' invigilar~, e praticare le debite di
ligenze, acciò non siano ne' respe.ttivi loro 
.Comuni, e Distretti seminafi, e coltivatj 
Tabacchi , dov.endo , se ve ne fossero , por~ 
tarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in ese .) 
cuzioJI · delle ·Leggi siaç.o praticati gli spian~ 

ti , e puniti li trasgressori • u 4 

. ' 
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Éd il presente sarà stampato , pubb!i~ato, 
ed affisso in questa Città, ed in cigni Ter~ 
n , o Cornurre della Provincia , e · trasmesso 
pure circolarmente a' Reverèndi Pa!J"occhi àc:. 
ciò sia cura de' medesimi il ri"pubb!icarlo 
nel maggior concors·o del pop'olo ogni pl'i~ 
ma Festa di cad<.un mese, e · sia poi a-ei!a 
Joro diligenza il far giungere"' a "questa ne.:: 
putazione la rifèrta mensuale 'della esegt1i": 
ta vubblicazi one ; 

Verona 17. Aprile 1798. 
(Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 
( Alessandro co. Landa Proveditor. 
( Franc~sco Marchese MalaspinaDeputato. 
(Giacomo Co: Verità Deputato. 
(Luigi M'accia ' Deputato. 
(Stefano Dòtt. Cominzoni Deputato. 

_Vidit Carlo Co: Crivelli Giudice Avvocato 
Fiscale. 

Bongiovanni Segretario 
--------·------- ----

LA DEPUTAZIONE DEL REGIO 
UFFIZIO ALLOGGI E SUSSISTENZE 

MILITARI . • 

:cHiamata da!;a R.egia Imperìé!'le Dìrezio.
ne delle fortificazioni a riconoscere li fon• 
damenti di quelli , che all'intorno della C it
tà possedono terreni fuori della Mura i~ 
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distanza di cinquanta pertiche , incomincianJ 
clo dalla sponda esterna della Fossa, ed e .. 
stendendosi vHso la Ca!!Jpagna, ordina a lfuu,i 
li possessori suddetti : 

Che nel termine di giorni quindici deb~ 
bano aver presentate nell' Uffizio della De .. 
]?Utazione le Carte tutte , che in qualunque 
siasi modo"~ danno loro titolo di possesso 
sulli terreni 'com presi nella distanza sòprà: .... 
detta , che dovrà pure osservarsi all' in'toi...: 
no de' Rivellini . Quelli che mancassero di 
eseguire l' ordinata presentanza s' intende ... 
rà non avere alcun diritto sopra tali fondi; 
ed essere li medesimi indebitamente occu-.. 
:pati da ess.i . · 

1 

Verona 18. Aprile 17,98. 

AngelO' Co. Lavagrioli Pr?veditor. 
Alessandro Co. Lando Proveditor. 
Cav. Francesco co. Campagna Deputato ~ 
Orazio iVIarch. Sagramoso Deputato. 
Girolamo c:o. Lando Deputato • 

Girolàmo Rivanelli Cancell. del 
Generale Consiglio . 

.... . . ·'· 
. '• 
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Li\ R~GIA DEPUTAZIO,'.N'E 

ALLE B'lNl}NZ~ , 
"jllilt l l 

vo~me1~e a< ;ot . via • • l ·· ·~ -

tllliruo·, e S.timat!l.tt.'f _P · putatq ~gjl~ qnes·t~)te • .' 
~ar D};!pnta.:z:ion~ . , •;çJ:i~ VW1~~-9,ia.~fn ~_me .P~! 
~> .v.i' do.bbi·a~e . JJ«:;Il~ ,.,, . .... : _ ..... · 
C...!<> ... c.r.. ~ ,, .:. ,J Of~ esistonq 
gLh c.:Eft'etti, . f: Btlni_ ÌJifr_asc.rini ;_Q..i ragione 
-{!eU' Breditl del qu_, _ 

:~J 1_ • •• .. • :11~r g.ueJI~ 
distJnta.mente stima.re 1 e p~ri!ar~ ;_ g~usto 
~mosso ogni arbitrio~- p eJ; r!J~VjlJ~ il qua!~. 
sa~r.anno da q.ues.t_a · Deputaz,igne usate le 
~aggiori indagini, per poi tra~I!_~ndarne· a!l' 
Uffizio delle ) per 100, e suo fedef De~ 
pUtato le stime in ·nota sçritt;,t ~- e s~moscrit
ta di proprio pugno con giuramento , ben 
$igillata , e ç-ustodit-a :· dov-endo conseguire le 
mercf'di limjate , e ~labilite dalla Termina
.:z.ione prede.tta 1 ·ini.Pt:lndesi :risq!ut'!rnente a' 
Pc-rìti ' il ricever_e, e moltQ più. ']?retendere 
per qualunque ~Jiasi ~aqsa, Sl.liU.ffii.l alcuna 1 
oltre Je $eguenti , 

P.e.1' tutte le · op.~razipni , · çh~ -dovranno 
fare nell'\ Citta, e luoghi ove abitano li 
Periti L. 6 ; 4 al giorno, ed in r"!gion di 
giorno, ~ soldi venti al miglio fra, andata, 
~ ritorno , cosicch~ a computar s' abbi~ la 
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' ... 

' 

p) 
::o l~ c.listàm:a- dal , luogo ove abiti il Perito ; 
P. quello . ove si porter~ a far le Stime ,·éhe
doy:rannò' esser fatte ~ spese wtte delli ·pe ... 
J-'iti, e ::.e-n.z' ' lcun altr-o i~lllnJginabile aggra
vio de' Pa'tt)iejj>l<l'ri , chè il• -sopracèitafo , 'da 
:ri.scuotersi •.da' Pfrriti ··m c~aJutll'' c.orrenHV al'lçt~ 
J?ja~za , Di: il.t~...~ ~ ~J h s...v J • c _; { ·{0 

.O l\'i ·~E R c :E p l 
Per le' Siimé- del, Mobili , Ori , AJ!genti , 

\c ~ . ~ e ·Gioie-. 
· Un per cento fino a Ducati duecen-to(. 

IV!ezzo per cento fino a Ducati due .. 

:milla, 
l 

E- per q:ualsivoglia maggior summa , Du ... 
c;:ati dieci e non più. 

Dat, daUa De_putazione alle ) per ·~o g 

j 11 Verona li 
Domeuico . IVIoschini Deputato, 

.,.._.., __ ,_......,.._ ___ . __ .,.__..,--=--r-~~--
CESAREA REGIA AMMiNISTRAZIONE 

DE~ ~ TABACCHI . . 

SI permette a r ~ di poter v:en• 
der Tabacco ac qa·· oggi fino a· èhe 
l)Ì acera al Cesareo }nJeriuale Regio ÀmJili
nistratore , dovendo perq tenere la presen
te Licenza sempre affissa sopra la porta pella 
sua Bottega a comune notiZlél, cop p f.oi
})izione di vende.rlo <.j, prezzo diverso -d01, 
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quello fissato nel Catalogo , che colla pre~ 
sente gli verrà consegnato, n~ contraffarlo, 
o m(lscolario., II!a l spaziare ingenuamente 
neiia qualità, e quantità quello •. solo, che · 
daiia Regia Amministrazione g-li •verrà prov-
veduto; noJ:I dann~ggiando i Compratori con 
minor peso , ed usando ogni industr-ia per 
impedire i C_ontra.bbandi, _ed osservare in 
tqtto, e per tutto le prescrhioni - emanate 
nel proposito dalle Pubbliche Sovrane Leg
gi ; al che contravvenendo sarà Egli sogget 4 

to alla perdita della presente Licenza , ed 
alle pene di Contrabbando • 

Data dalla Cesarea Regia Amministra .. 
zione di 

li 17 
------·---_....--~------~ 

CESAREA REGIA AMMINISTRAZIONE 
DE' TABACCHI DI VERO N A • 

s-Ì permette a nella di 
di poter vendere Tabacco al da ogg.i 
sino a che piacerà al Cesareo Regio Am
mini~ttratore interinale, ma però colle se
guenti ' condizioni • ·. 

I. Esso ùovrà inalterabilmente 
tener sempre affissa la presente Licenza so. 
pra la porta della sua Bottega a comune 
notizia. 
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II. Parimenti in sito opportuno a comu..: 

ne notizia, dovrà nella propria Bottega 
-tener sempre atfìsso, ammasso ogni prete-
-sto, il Catalogo della . qualità, e prezzi de .. 

Tabacchi. ' 
Ili. Resta al medesimo proibito , non 

solo di altera1"e i prezzi fissati in esso' ,Ca
talogo , ma ancora di mescolare, e in qual
sivoglia modo dolosamente contraffare li 
Tabacchi , ·che gli verranno consegnat~ dalla 
Regia Amministrazione . 

IV. Sarà suo obbligo indispE>nsabiJe di non 
tenere mai sprovveduta la sua Bottega de' 
Tabacchi, e per tale effetto di prendere 
sempre le opportune preventive precauzio
ni, per averli in tempo dalla Regia Am
ministrazione suddetta . 

V. In vigore della presente Licenza non 
potrà mai vendere altri Tabacchi in qualsi
voglia benchè minima quantità di qualsisia 
sorte, senonchè quelli, che come sopra gli 
verranno somministrati , sotto. le pene ·di 
Con-trabbando. · 

VI. Non do:vrà con turpe direzione in 
verun modo minorare i pesi a danno de' 
Compratori . 

VII. Userà ogni industria per impedire 
ogni sorta di Contrabbando, e scoprendo
ne in qualsivoglia angolo'· niuno eccettuato 
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sarà suo irrefragahiie doverè. di avvertirnè 1. 
Commessi del Regio Amministratòre a 1u1 
Superiori , e più vicini 1 e contempotanea.r 
ìnerite ancora nella propria Villa alla pre ... 
senza di due Testimoni, 11 Podesd, o sià 
DegaJ;Jo; · Metiga, Console, Giurato; Uomi
:td di Commi; e · Vale; Cap1 di Sqliladta, ac"' 
tiò .abbiano essi ad impedire 11 pas·so a; 
Contrahbandierj, dar tostò Campana· à inat .. 
te Il o , inseguit!l ed arre starll ; ·col debito 
purè ad esso di avvertire li pre -

- detti Commessi del Regid Amministratote ; 
Se essi Degani ; Me riga e c , trascurassero il 
loro dovere , 

VIII, Mancando ii sudJettò ,a: cadaLì-
.tJa delle suddette Cotdiziòni; niqna: eècet'"" 
tuata, sani soggettò non so io all' imi1Jed1ata 
petdita della presente Licenza, rnà aiH::oi'a 
a ~tltte 1e pene di Contrabbando ò 

Data dalla Cesarea: Regia Ammin1st:tazià-.. 
:ne d1 11 i 1 

\ ' 

/ 
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CATALOGO 

O SIA TARIFFA . 
:beile qualità, de' Tab'l_cch1 èhe si vend.ond 

to' StlOI rispettivi prezzi al Mmuto ·· 
giusta il Ptoclaina della Cesarea 
Regià Commission Genetale 1 :L 

iVIarzo 179~L 
1N VERONA E SUO TERRITORIO 

Eccettaato iJ, Dipartimento di 
Legnago ; Soave , e Posti 

ù1 Confine . 

'· PREZZI 

QUA.LlT A', 

a peso sottile Veneto 
. all1 'Oncia, 

Padòvan sottofino . ·• 
Radica Santa Giustina 
Cainpese Umido 
Albania prima sorte 
Gingè 
Caradà particolare 
Pailovari sopr<Ùìno 
Sama Giustina • • . • 

· Rappe Olanda e S.t Oh1et 
·, Padovan o'rdinario , 
R<~.dica , òrdinaria Lnpjda 

Radica Melata • •. 
: "Caradà •. 
.Ang~ $ 

·• • L.- 6 
L. 8 
L. g 

t. 8 
L. g 

L. 1 
L. ? 

•. L. - ·: IU 

. t. '"- % IO 

L.- : f 
L. .- ·-: y 

. . t. - 6 
. - t. 6 
L- 6 
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Tabacco di Spagna L. 1 : -

FOGLIE IN NATURA. 
Foglia Albania .. . L. 6 
Detta Caradà L. 6 
Detta Gingè . rL. 6 

FOGLIE TAGLIATE DA FUMO. 
Cartine dal Moro d' oncie una . L. 6 
FogliaCaradà Salon. to:d Ong. tagliata.L ~ 
FogJja Inghilterra a tre Rè L. 8 
Foglia Arta L. 6 

N. I. 

CATALOGO 
OSIA TARIFFA 

De!Je qualità de' Tabacchi che - ~·, vendono 
co' ìsuoi rispettivi prezzi -all' Ingrosso 

giusta il Proclama della Cesarea 
Regia .Commission Generale 

22. Marzo 1798. 
IN VERON AE BUSSOLENGO • 

~ PHEZZI 
a peso sottile Veneto 

QU ALITA' : !alla Lih. mèz. L. treOncie 
Radica ord. um1da L. 2.':ì4 L. I! 7 L. -;-:qJ 
Radica Correr a- 3:- I :IO -: r) 
Radica Melata · - - 3: 6 I:q -:r7 
Radica S. Giustina 3: I 4 1. 1 8 I:-

Padovan ordinario 2:14 I: 7 -:r.qJ. 
· Padovan sotto fin- 3: 1 2 I r 6 -: 1 g 
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N. XXI. 
Padovan soprafin J 
Santa Giustina ' ; · 
S. Giu. de!Dep~;ito' 
Campese u:rh'idèi'~ . 
'Alba'nia prinii sorte· 

\ .... .... p t ... 
Ange - - - - -'-' -

• \ t N' "' 

Gmge - - - - - ·-
Caradà - - - - - -
Caradà particolare 
Rap.Olan. eS.Omer 
Rappt. · di Francia 

in Bastoni - - ·
Tabacco Spagna -
Foglia Virginìa - .. 
:Albania - - - - ·
Caradà - - ... - ·
Gingè - - - - - - · 
N o strana - · 
Da!Moro d'oncie· r . . 

\ l 

Carada Salon. ed'j1 

Ong. tagl. - - -
Inghilt. e tre Re -
F òglia Arta - - ·-

r 

rol. 1. 

4:10 
5: 8 
6: 
4: -
3:18 
2.:16 

3:Ìf 
3: 6 
3:If 
6:-

7=-
22!-

3:12 
3!12 

3:Ù .. 
3!12. 
3!12 
'3!12. 

3=-
6: 8 

. 3!12.1 

2.: ) 

:Z.!If 
3=-
2.:-

:z.:
I: 8 
I! I 8 
r:q 
I!I] 

3=-

-:-
II!-

~:161 
1:16 

l!I61 

r :·r6j' 
r:z6 
r:r6 

r:ro l 
3! 4 
r:r6 / 

32.1 
I: 4 
I! 8 
l: IO 

r: r 
r: :r 

- :r>: 
'[: -""" 

~!I] 

- .. l.Y! 
r:ro 

-:-
):ro 

-:r8 
- · :r& 
-:r& 
- :r8 
- :r8 
-:r& 

-!I)i 
I: I z,: 

- ;r8 

J • 
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N. :z.. .. : 

fA';l';ALO~p 
. OSI · A rAR.~li'F~ . . 

:O.elle qualit~ de' Ta~acchi chp ~~. 'feDd.J?pf) .@ 
~,egitago c<;>'. suoi ri~pettiv~ P.5~~'f}-~ 1\J·iJtRtçJ. 

gius~a . ii PrQcl~ina d~ l!.~ .C~se.tea ' 
Reg~L! Conl,!lli;sion Ge.jtetale :z. i ' 

M~I1<9 1798 ,_ . 

" 
f" • 

J?71~Z~! 
a pe .<;> :J~Hi!e *~~tq 

· alf Onciiil - ~ . 
Padovan f].no .• • • • · • 1. - · : 8 
~Giugè : , . . • . t. -~ ~ ~ 
.AJ.bania milpa S~:>r~~ t, ~ :{. .; ;rr' : g 
$anta Gi~s,t!~a • ~ . _. •- •- t. -., .. U ç 
' l_l~dica ~rdjpari;t q1p~da t. -::7 : ~ 
' :,l>qdOVélil . ~IfVDariq . • • . ~ .t . . -"; -!" ~ 
. Caradà • • 
. R~ppè ht s.qne . . .. 

" ~ . L~ - ·! ~ 
x.. ";":'\ . _J:~ 

r t : , : 

, Foglia Cara~à • .•. • • J t; ~· .. 4 
' '• FOGLIE T AGiiATE DA FUMÒ; _u 

Cartine dal Moro d' oncie una • L. - 6 
Foglia:Catadà Salon. ed Otig. tagliata'.L - : ) 
Foglia Inghilterra tre Rè 1. - : g 
Foglia Ana: • • • • • • L. - : ~ 

' • l 



CÀTAioGò 
b SÌA TARIFFÀ 

Deile qualitÌ de' Tabacchi che si veriddnd 
in ieg:hagò t o; st10i ì·ispettivi prezzi all' , 
Ì11gfossò giusta il Prodamà della Cesateà 

Regià Corì1rrdssiòn Ge:heraie 
ii; Matzd ì798• 

PREZZI 
a pesò sottile Venètò 

·QÙALITA? làiÌà ~ib l ~ez.L ·~re b~ci~ 
Padòvan fino ; • ·•l - 4· -- L· • · - L I. r 
Sailtà GitJSt!na ; :1 . 5; ? . ~;r4 ~: ~ 
Al.baniapthna sorte 3:r8 2:- r · r 
Gingè , • • • • • 3:r4 ì.I7 ;._! r9 
Padovari ordinario . 3: 6 j: I 3 ;._...: r 1 

' \ 
Carada 1 .. ;• 3:6' r:r3 - '-ii7 
Radi, ordina, umidà i:q i: 1 -!If: 
Rapp~ in soite 6: 3:- io!-
S.GiL1. deibeposftò 6:- 3:- r:r<S 
.. Fo~lte _in !Jal,Ì.lTa. l 
Foglia Alhamà . J 4:-
Det<a Catadi ; ; . ! 3:d 
. - ~ l 

Detta Ginge 1 ; . • ~:r4 
Foglietagl.dà Fumò l 
Càrtine d:iì Moro a~ . 

2!- i:-
1:16 - :18 

-:rg 

òilde imà l 3:ri 
fiioglia: Catad~ Sa-" l 3 :-.-..~ · rt 1 o l - ! r; 

1oh. ed Ong. iagì •. li 

i!rS :.-....:I 8 

F ogi.I:ngh]J; è treRè : 6: 8 3: 4 
.Fòglia Àrtà • ••• 1 3 ~ xzj r!r6j 



P4 
N . 3• C A T A L O G O 

O SIA TARIFFA 
.Delle qualid. de' Tabacchi che si vendonQ 

.in Soave cd suoi rispettivi prezzi all' 
Ingrosso giusta il Proclama della Cesarea 

. Jle~ia Commissien Generale~ 2.. Marzo 1 79 8, 
PHEZZ~ 

a peso sottile Veneto 
QUALITA' talla Lib,lmez. L. tre Oncia 

Padovan sottofiho L. ~:12. L. ur6' L. - n8 
Radica S. Giustina j 3:14 . r:r8 1: _ 

Gingè . .... • · 1 3; 14 rn8 I: -

'Paclovan soprafino'j 4:10 ~: 5 H 3 
Santa Giustina . ' j . 5; 8 1, .1 4 I: g 
Padevan o rdinario. ~:,r4 l! 7 - :r4 
)la di. ordina. umida j 
;Radica Melata , . ; 
CmuJà , . . ·! 
A , ; nge .• , • • . •l · 
.Albania prima sorteJ1 

Foglie in natura. 
F o glia Albania ._ • Il 

;Detta Car:Jdà .. •. 
Detta Gingè • . . , ' - . ' 
Foglietagl.da Fumo j 
Car. daiMo. d' on. c 
Foglia Cmdà Sa-J 

lon . ed Ong. tagl . 

~ogl.Inghil. e treRe' 
Vetta 1\.rta • ~ • • 

2.;14 

3; 6 
3' 6 
2.: r6 

j: I 8 

41 · --: 

3=11.. 
, ·T 1 l ) . , i 
3P2. / 
~= --} 

6: s/ 
3:u 

1: 7 
Ili) 

I!q ,. 
r: 8 
2.:-

2: -· 

I!I6 

l Il 7 

r: r6 
l !l o 

3: ·1·1 
Iti6 

-:14 
-:ry 

:1 7 
-:r r 

H ' 

r:-

- !I 8 
-:I9 

-:r8 
-:q 

r:r:z. 
,.:_;I S: 
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C .À T A t O GO 
O S I A T A R I F .F "A 

belle qoaÌità de' Tabacchi che si vend6i10 irt 
Soave co 'suoi rispettivi prezzi a~}Winmo 

giusta il Proclama della ·Cesarea ..., 
Regia Comrnission Generale :?. z. . 

.Marzo 1798~ _ 
. -CREZZì 

4 p.eso spttile Veì1Ho 

Patlovan sottoflnò 
Radica di Santa Giustina 

· ~ 

all' Oncìa 
L.- 6 
L 1 

.PadovaÌl soprafino • • • • , • Lo g 
Ging@ . L~ - g 
Albania prima sorte · · - . L. - 8 
Santa Giustina' • L , -"- :rQ 
Padovan ordfnario ~ L ..:- : ·) 
R~dica _orcÙnarfa umida L ......... : 1 
Radica Melata , : • , . , • •· • L _._ : t§ 
Caradà ·, 
Angè 

. L! -'- .:· 6 
ol ~ •• ·L .. -';-J (j 

FOGLIÉ IN NATURA , 

FogHa- Caradà ·, . L . . - 6 
FOGLIE TAGLIATE DA FUMO· 

Canine dal M~ro d' oncie una . L. S 
Fogl1aCaradà Safon.' ed Ong. tagliata.t ·- 'i 
Foglia Inghiltetra e tre Rè L - 8 
Foglia Att.a ·L. - 6 



Q 
GA.'rL\tOPQ 
SJA '!'AR:+FfA 

l 

P.~!I~ quatit~ qe'1 'f1l-l?~ççhi, çhe ~i v~p.qqqg 
çg" snoi rispettivi. pre~zj §! Minn~q ~ 

g~uspt "il Proç!~'Tl~ çle!la çesare~ 
'Re~!~ ( ;o .m m i~siol1 G enerale ~ 2. ~ 
~é1rr?-q 17 9 8, pej Posti q i Ca
~pg~~rq , Yi!1.4pona , e Men~ 

~oggeni a! F--o~dacq ~i 
· !-egnago ~ 

J>REZ~f 
~ pesg sot~ile Ve.perq 

QV A.P'r N , qll'. Qnci~ 
Jl:aqiq <mlinari~ urnid~ , 1 J.. -f 
:PagovaJ1 onl~~ariq • L~ l 
Ca rad~ 1 ~ ~ l ~ L, ) 
Foglia ç 1radq Salop, ed0ng1 taglia~~ ~ ~ .f 
;p3dqv.w fioq L· ~ 

G-in~~ 1 , t • • ~· 8 
Alqqll ·~ p·rima ~erte ~ ~~ ~ 
Sa,qq Giqstiq.f! ~ • L. - : rq 
F 0glia Gi ng~ t~gl iata 1 l l L, Q 
ç~nip.e q~l Mqro cl ~ oqcie una • L. Q 
Fqglié!- Inghiherra, e tre R~ ~ ! . • · L. ~ 
Pett~ .i\rta ! L: ti 



N. >· 
C A ':V · A L· O G O 

O SIA TARIFFA 
Delle qualita · c1 ~ Tabacèhi; che si vendono 

co' suoi rispettivi prezzi al Minuto , giu
sta il Proclama della Cesarea: Regia 

Commisslon Generale ':. z.. Marzo 
_1798. 11elle seguenti Parti della 

Provi11cia, e Territorio 
Veronese. 

V E R o ' N A. 
Azzarino 
Bo !ca· 1 e Véstena 
Belluno 
Èrentib 
Chiesa nova' 
Campo Fontana 
·Cona S. Anna 
Campo Silvan 
Cero , e Calcereri 
Erbezzo 
Castel• Vèrò 
Ro'\retè ' di Vello· 
Rosegaferro' 
Rivalta 
S, Vidal di Mont~gna 
S. Boi olam. di Montagna 
Saline 
Tor~~, e Val di Pbrò 

x 1 
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'•. 

Velo 
V~st~a Vecchia J 

.Centro. ·' 
B U S S O rL ·E N G .Q, 

Albisa.n 
· Breoni o ', .,c} .. 
"Boxrago Br~nzon·- :.,;•i • --: 
Cass.Q\11 ·, r· • , 

Cavallo-
Cerai n 
Castelletto 
Canale 

•,. 

Croce della Madonna de1Ja Corona 
Dolcè "'l', 

Ferrara di Monte ;Ba.ldo 
Fane, Garl);a , _ · :lr~ 

Malces\ne ... : >~ 
.IY.Iontagna .. qi· Mont~ Baldo 
Maran N -12grar.· qr 

Osse:J;Jigo _ · . <or-.} 
Pai, e Peri 
Prabocco, e1J>ru~ .. , 
S; lY.Iaiiq _eli IWan~!'Jpil" 
Sornmavilla - ·· "1!3" . . '":: 
Torbe Torri , • :·.· . 
Le , Zm~m~ ~o L';/ .? 

1 ·4-rll ~&Q .;A;,_;V."~~· .: 
Badia Calavena . . 
sf:'~V'a iqi rPJ.;ogy.q L r 

S. Andrea di ;IÙdia • 



·, :?.? 
C, 

··pRE4Zir o'> !" ., ., ' 

. · a •peso souile V,en_etc;; 
~UALITN. _ · l'·. t'l all' Onci._a_ _, 
Padovan sottofìno . . , . lJLt r.· · L. :>i""" ti" .f' 
Padovan o:~;dihario . " lofi H• ::. ·. ,,,L., -re,,; 4{ 
Radica ordinaria umida r . d ., .•· cL. , -,- f' l!f 

Radica Melata • • '1 •• : :1 5;..:) 1. :, .• cL .. ; -;:-=- l.~ ~·r · 
Carradà .r '' • . • • .!~-H. : -~L. . ~ - i- • ) j 
Angè .• _ . ·t, . __ :,c· :l· . '' }' • · 1.. -,. i,i ~·r1 
.Foglia•Caradà,Salbn.'ed O.ng.ti!gliata.L. - :41 
Radica Santa Giustina . '.,. J;.• - ,. : .., -3 
Campese umi[io- ! : • · •. ~· · · .• . L. - ;:,:8 
'Albania p1·ima sQrte o:. •·. ~ • • , ._L . . -::- :, ~ 
Gingè . • L. - .? :-. $ 
Caradà p<J.rticolare . • · ·: ~, : 1 •• • • •. L. ,- ,, :i,l! 
Padòvan SQprafìn ~ . · .. : .• u c . • L. ·- . ; rd~ 

~~mi.a Giustina ;. . ,'-· 1 •• • ,;; 'J ~.. . : .. . L.---,. : ,IO 

C:mine •dal !.Moro d' oncie una . L . .,_· : ;~ 
.Foglia Ingh'iltemi e tre Rè _ : .. · • L • .. - .:,t-8 

IN· NOME DE DlO ; E ·DI MAlHa11-: 
'l · Addì ,1.,-1 ·.) : i7 ·Verona ; · .7 ,... 

C . h ' '~ 

l 01 ~ezz~ d;l1a presen·~~ ·.: ; che pe"r " ~~i
·pomtare .Jll'·) intiero stro vaJo·n n verrà · fìrm-e.~a 

u:li pn)pri.O'.npugfio• dal G:esareo Regio !nt~
•.JiiiialeJ .Arriministrat<ilre .. de' ' 'Ila bacchi N gpjlft 
Girolamo Manfrin, dà , ed in s.uhafitto co~.r 

-~~~e . a p.; • ' a ~o1po,slo e~ i1J.CO..il~--: 



~Bo 
ÒQ la' \1i'fi ~ di giusta il solito 
t~N~T ::.PfHfdiZ.i~-ni ~eguemi. 

1 ~n~e~ente Subaffittanza à.-Ml il . s.tfd 
'c:omtfrc}.S;\pc;mto Jtel -~Ì . ... . · . ~ · 
~ ~art" se\11pkice::nen.te jmeiin-a-la;. senz;r af•· 
~Qà 're"In•pO •pr.cfìsso .pe'r t-& slJ~ r· élfu~rata i CQlt 
'llH:bjara21ÌoJ.te., elle l~ Affittanza- . ste ~ alJ·bii 
positivan\ente e :realmente a . coneré ]!ét 
llom~ edl intiero ço.mo di esso . · 

.!> • . - ~· ;rtr6n ' d' a:Hr'"/ m~r-égli pos· .. 
5a: rret qbalsivoglia . moti~·o·~iiàs.ferirfà 1 o ce 
~dérla a .Ahi si. sia ,. sicchè in q:Ualunque tem
·pd vene.ddo . sco:re.rto , che- · alu1rd'uori dellò 
·stess . .I · 
vi : a"V~S~ bençb~. minima p!fre lngerénza éd
tintere-ss& .... ovvero .che il medesimo arbitra{- ' 
-dablent~ '. avess~ çeduta, e tti:isfnsa a: chi 
<Si :si "'l , j,~l det~ò · ~ -Ji nel prrimo, 
chè 1\el .le.condo ' çaso·j ~ inten'cte:r~ d~cadll
lO datla presente Subaffittanza, e sar~ in 
arhilt-f.i4 ... lef suddfett6- Regio Amministratore, 
p suo~ -<ilomMessi di conferirla a -chi più Ii 
:parer~ e piacer~ a spese, danni, ed iìlte4 
iéssficpel sudc.lettQ ~ ' . 1 cO:ntro il 
«}_(!ài'E~.-1 ~inr . proceduto per quello c'Ile , in qllla-... 
]UJl(jllff · ~òdo rimanessè debJtOT€K.; .ed ~VeSSe 
tolla ~ue~pressa ' coiltravvenz1trri~ darineggiàta. 
la Fr~ttnza . l. __ ( \ ~ • ~l 

- -l.t( Si ol>lYJ.rg·a ,. ed assolutament~ promette 



~p 

il !ì~dcl~Ho, amwo~so pgnj mg~ 
t~VQ ~ prer.e$to <H çopsqrpare (\uran!e ìi 
ç 0r~q· di uq 1\nnq, s~ la presen~~ intérina,. 
~~ Scrittura ~v~ss~ tal~ qurau , Ja sorpm~- ~i 

/phbr~ . $Q~tili VeJte~e 'J,'aba,c'chi , 
d~lle c_rqalit~ appi~di jnfrasçrittè 1 e çq'w · ~~ 
wìsyre . çhe gli yerranuo rilasç1a~~ ' ~all' .t\m.; 
~ipistrazione -&eg ~a 4i 

Ili! Povrà il ricevere ~empre ' li 
~qqdetti r!J.hé.!:CCqi solo. dal FonqaCQ di 

. e pon altrove , i!PCorch~ fos ... 
~ero. ~H :ragioqe dejla Regia, Finarza, , e qui-n.,~ 
P.i COI} 1\jandatQ e _J:.iprettq nasporlarli . a, çU 
Jui spçse pella Villa Hl · 

IV, Nel)' ~tto che di volta, ~11 volta, éo.;, 
file sopra, ricever~ !~ suddett~ quantità cle~ 
'J' abacchi ~ dqvr~ H p11garli c;ç>ll~ 
respettive convçpute qirpinQz,jon~ , cjle a 
pieqi ~ella presen~e ~n éonto ço"pstiino cV 
pbbligo yengopo segnate , eq i~ ogni luogq • 
PÌ venditGJ. cJe' Tabac;Ghi Sfessi , sar~- inqis• 
pensab~le qovere di detto. · qi tenere 
kffisso ~ pul>blic<\ . notizif\ H Ca~alogq de~ 
'J'abacchi ~ s~ampa , chf1 glr verrà opportu
:pament(( consegpato ~ senza ~rbitrio. alla, 
yepditq d~' '-rahé.!:cchi lJlççles!mi , di alferarne 
wenorp;qne:nt~ H prez~~ qel $Uqqetto Cata'• 
Jogo; sotto pena, di pagare del proprio , e 
gi risarcire wontamenù~ la Finanza, anch~ 
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d' ogni a1tw . danDo che pettiò g1i avessa 
çagionato; inoltre .al rilas~io della Licenza, 

,..do~r,à , di yoJta i ~ volt:i per quéstO pagara 
~ . .Glcl.t . quindicj , . ~ cinque per; o_gni L h retto, 
· . .y! . J?arimemi dov"~à tener affissa a puh .. 

Ì>liGac-.:Jlotjzja,n ed . in €Secuzione .delle Leggi 
la .. ~iceJilz.a , ~ sta~pa, che c,olla , presente gli 
fu consegnata, promettrndo sol~nnernente 
lo stesso · 

) . . r di ·osservare colla maggior esat.
teZzà -le (:ODdizioni: . tutte niuna eccettuata 
fissate nella Ùce~za medesima. ' 

• VI~ , Non potr~ )n virtù della p:resttnte 
Subaffittanza il nient' altro chrt 
V€nile re al solo ~minutO li ,Tabacchi mani
pola#' eh~ riceverà c~me s·opra per unico 
.uso ., e·, consumo della sua Bottega . 11ella Vii .. 
la dr ; · in . cui oltre i consueti 
no~ Fotrà .. erigere posti nuovi senza • espres· 
sa ,licenz~ in iscritto del Regio Ammini...
siratore , . o suoi Commessi di 

., VII. ~esta espressarneme ptoibito al 
1 . di ·~erninare, manipolare, e pestare 

.',rabacch i di qualsivoglia sorte tanto per se 1 
lqu.anto per~ int!"rpost_e Persone, e così pure 
~di . comperare, o ricevere TaJJacchi da chic
~ cftesj ia , ,,dovendo >egl.i unicarneme riceyerl.i 
.d~! Fonùac0 di non dovend0 
:neprure. v_alergli il p!etesto df av~rli avut-i 
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·da altri Venditori déUa - 'Finanza, m.&-ntre 
questo pure' gli ·resta esprèssamente vietato, 
anz.i a cautela della Finanza stessa il ~me• 
'desi.mo si ussoggetta di buon • 
animo · in quals;voglia tempo a quah,mg~~ 
visira , e confronto dei Min-i tri ' di essa Fi.i, 
11anza , tanto n·e-lla -s~J;a -- B0ttega '• q uantO"._rrel-
1a propria Casa , ed altrfJ luoghi in qualsi~ 
voglia modo -a lui spettami, ed in caso di 
contraffazione cadrà nelle pene · di Contrab-
bando comminate dalle Leggi,. e sarà atJco ~ 
;ra t-enuto a risarcire la Finanza stessa. di 
tutti Ii danni, spese, ed interessi, che ·avrà 
alla mede~ima ca-gionati: co·rne pure .rnan .. 
cando a tutto ciò, ed a qualunque -parte 
vìuna eccettllata della presente Subaffittan w 
z a , ancbe in · tal caso , tosto sarà de'caduto 
rlalia medesima, e sarà in arJJitrio del R~-
fSÌO Amministratore, ·o suoi Comm€ssi_ .d.i 

i l trasferir la , e conferirla a 
chi più gli parerà è piacerà a spese. , danni., 
ed interesse del tmddetto Suba.ffittn.'lle , senz' 
obbligo di dargliene notizia, e suà anco 
proceduto contro lo stesso, per quello ·fos .. 
se rimasto, o in qual'sivoglia· modo rimap.er 
:potesse d'ebitore • 

VIII. Se il consumerà, dnrante H 
corso della presente interinale Snbaffittanza, 
maggior g:uantità di Libbre . 'J;abaochi, 

l 



.33 ~, d' , , d ·'d' ,. J ,. ' l utto 1 1 pm ovta 1 vo ta m vo ta , e 
:nell' atto di riceveilo essere da lui pagato 
t olle j·E,spettive còilvehute tllmitlùzioni ; the 
à ·pied} della presente In tòntò fuot1 d1 

b,bbligo vengono egual menti! segnatè : lJeii 
itnendendosi per àltro , thç ]ti qualunque 
tempd pl.acesse al Regio Anii111n1st:i'àtoie Q 

à suo! Commessi· d! eH lev~rgti; d 
di rinnovate Ia pn:se:iue Su:baffittanzà, non 
pòtrà mai i1 ìnedes:lmò pretendete 
alcuna àzione e tag~oflé cii tfsal'éinìeiito, 
ailcorch~ fosse vicino ad em:i'arè 1 o fosse 
eturato nel benefizio dei fuori d ; òbb1igo ; 

tx. À cauzione de11 a prèsente Subaffiita:n-
~ zà ; e nell' attò che qitesta gli verrà :dia~ 

sdaia:; paghed Jt dettò alla: Cassa 
del:a: Regia: Arrtin]nistrazione !n 
J<l somma: di pie.- t. in via di be~ 
poshò , per' cui dal ~uddettò 
fio{i sarà mal preteso verm1 pto , 'èensò 

1 
il~ 

bonificazione .• 

X. Resta incar1cato éssò li. dovet 
.avvétthnè il Ca·pò Posti sé ii C<Jpl di Co• 
muìi ademplsèonò a; loro doveri giusta Ii 
Siìp:reml CòiiJand.l col Siloilò delia Campana 
à riJarteito ; e.d éètita:tti alicò aifà dòvuta 
vigxlanzà a1 èasè che v} siand Contraffaòen
,t! neJta propria Villa: 1 o J?iissagg1o de; Con .. 
ttabhand.leti . 
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XI. Resta in olttè espressamentè dichiari.( 
to' c{le ogni e {_fQ,fllllli[Qe vqlt~ · ew:,,,· i at-" 

. . - ... - li 

trovasse; - ~ gosse tivpv,ato ~ptovveduto de 
~abacch l in vertdha, s; littenderà incorsd 

ne l}~ pena. q~ Effett~v i. J~uè. . . . , . .l 9f(ie;! 
ser.e que~ti . mçass~u 4.-aJJ~ RegJ<t, . J\mtvmt ... 
strazjon~ qi . . . . a giustò t+J~rèi~ 
i Ìl!ent O ~e' • dai] Di • pef t_af . ~jf'e.tfQ fÌS~ii~~l~ ~ · 

Sarà preciso debito del detto . dt :r.i.; 
mett~J~ ·gjli!.. fiegià t\,g.ip;linlstrnr.ione J~-Bol
letta che gli sarà stata ri.lasciatà ; sen:t.ci di--
1azio~e· eli te.!npq; ~upitò _ ~he ».e <~rvr~T .(atto 
r USd C6JI1pète)jfe , .··i . . . 

XII. Per l; èsect1zione di qtiaftfo st1 es ... 
:Vtt:;ssd. n~l1à pre.sen!~ ~çr.fW~q, qltre e~$~r.~, 
appt9Vata ~ firma.ta ~;\\lL &;oipme~~~ ,d~l.Jte
gio. A!Dmi.nistratpre,, rt.orì S'Ile, , so.t~qs.çri,ta ~~ 
e~sò . .·- • . •. su~tii\ì~i!H+/e . ifli~ pr~~~~~~ 
tli due TestimoDJ, verrà ancò con altre 

simili corròborata dalla F1rma del 
susepresso Regi d interìnale Amministratore . 

Diminuzioni èonvenute ifi Contò Consu
mò d; obbligo sopra: li prezzi de Tabàcchi 
che :risu!terannd dai Catàlogo; o sia Tàriffa a 
stampa; quaie sarà còme nell' Attiéolò quar
to della ptesentè òp_pottttnatnente consegna ... 
to , èio~ 



- f !Meno detla Taritffa'1 1a Libbra sottile 
•_t ' 1 

• · Veneta in • Valute Vénete. 
•2.J H! ' ;, 

'SopÙ Padovan orciinarfo · . a 'Soldi 
'ifeHH Padovan sottofin . .:~ 
D~'rtò •Padovan fin 
D,eft~ Padovan sdprafin 

- • ) l, . ' 

" 
'
1IN 'CONTO FUORI D' ÒBBUGO - ) .,., . 

- o ~ .. 

. Meno della' Tar.i:ffa la Libbra sottile· ,, 
Veneta in Valute Veriete . ~' 

Sopra Padovan ·ordinario 
t f .... ' • 

Detto · Padovan sottofin 
D'etiò '''Padovan fin 
Detto·· l>.adovan soprafin ' 
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LA DIREZIONE GENERALE 

D I P O L I Z I A. 

Dirette le Nostre applicazioni all' adem .. 
pimento delle varie ispezioni alle sollecitu
dini Nostre affidate veniamo in determina
zione d.i assolmamente prescrivere, che sa
ranno soltanto admesse in questa Città, e 

·nella Terra Ferma le Gazzette provenienti 
da Francfort, dalla Germania , e dall' In-

. ghilterra. E mentre alla immancabile ese
cuzione di ·un tal ordine dovranno prestarsi 
gli Stampatori, i Librai, e i Direttori del
la Poste , non si 1ascier.à pure dal canto 

·Nostro d' invigilare col maggior . impegno,· 
onde non vi ,sia in al,::una immaginabile ma .. 
niera contravvenuto • 

Dalla Difezione Generale di Polizia 1i r ~. 
~J?rile 1798. 

( ZUANNE ZUSTO~ 
( GlRQLAMO ASCANIO MOLIN • 

·.r 

Frencesco Alherti Segr • 
• l 

.. rt 
rol. r •. 
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.. ' OLIVIER't> .CONT.El DrWALLIS 

CIAMBELLA NO 
ATTUALE Dl :Su..À M.ÙSTA' · .IMRERI:ALE REALi 

APOSTOLiCA, GENERALE D' ARTIGLIERI.\' ;.· 

l'ROP.ltiET-tARIO ·:q· - UN ,.nil:"d.GIMÉNTO . ii:>' 
J' 1:blFANf.ERÌl1')Ì'E èaMANDAN.'fk GENiÉ.., 

:R.ÙE:-1JEL:t'. ARM.l-T.i D~ " 
- . ~ ' · ! , lm1\_1.1Aì .,. &ce •. ' 1 

~~~mat~ ~~ - ~ug~:~~~·rr:o . ~V~~N0' 1 rl~l 
più 'iv9V.o .de$i&ri o .di'"' far i ' gus~:re . agli Abà. 
taTiltÌ '(Ti 'què-sfe Sue nuove Provi'ncie j ·' CQ;

sta:nli ~ffettì dmb. "jlàte.r.JJa, •Sua ncura · co:idrt· 
-tiro.dull'J'èl peti rutvi :Ii · ·ranìi 'd\ i·Firtanza 'dé!I~ 
<Stes-s-e ~ròvim.ti~ it "'Si-stemaa il rmenp · .gr.avosb 
,a: ' ~ontri:ht1-e:titJ ~,- & pj;à idoheo··;a iilév-are -,re 
· sbsteìiér.a ' ij:: c.tf!clìt~ '})nb~Jic~, i~ velffJta .)Soa 
MAESTA' nella detenn:Jil'a'7.ione 'di cancén
trarne I' esercizi o , e I a custodia Sotto tinà 

. tlegiar- iuni!Sri.Pie ( atta. ~a , sòrrim iriistrar~ ':"tutti 
i lumi opportuni circa gl' inco.ti'vr;pieilti , dè 
:potessero risultare dall" indole ; o daili te
golament! troppo 'i. V·JIJfèòiah:tT~'ItHl ·alc9ni de'. 
det1d . .f~f, i?é 4Bèiitè Hìel. -rw ·ggerire i ti
medi più consentanei a!Ie circostanze, e di 
sta:l!~ré 'fl. '' t~i 6ir@ttb~ ì.in- Venezia una Am
minist:tàzione generale, degnandosi di nottJi
nare come Capo delia medesin1a col titolo 

,. " .. . .. .... 
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d; liJtendentè G~;neraie ii Barone Stefano de 
Lottinge:r 1 al quale però resterà. esclusiva .. 
ménte commessa la direziàne di var) tami; 
çbe per la loro .hati1ta hanno un più im
mediato rapporto ·éoll~ interésse pubblico , 
e sòno più metitevoli; e sustettl.hili di ntili , 
:rjforme; a norma di quanto Gi i'iserbiamo 
di pubblicate ton n1aggiol' dettaglio j qDàD• 
do sarà de.tta Am:tninisttazione . generale real
mente stabilità in tutte le Sùe ramificazioni; 
itttanto otdiniatnò quanto siegne : 

l. Fir. da qù.esto giornò il :Bato.ti~ Stefa-. 
iio de Lott!nger satà genètalmehte ticono:. 
scinto èdme Intendente Generale deUe irti
petiali Regie Finanze in qLteste Provincie, 
ed aHa di Jui fi~'ma dovd darsi tutta la fede , 

Il. In conseguenza; ed in v:ista delle pié
ne facoltà da SU A 1Y.IAEST A1 accordate a1 
.Bat~ìte dè Lottiìiger, acci~ anche sin.o allo 
stabilimento dell' Amministrazione . gerìel'CJ l e, 
di cui Egli ~ .destinato Capo; supplisca . a 
tiltte le fupzioni della medesima, dovranno 
dalle disposiziòni -dello stesso Intendente 
_Generale p€r 11 indennità del Regiò Eratio, 
ed i1 regolate esercizio delle imperiali Re
gie ·Finanze , di pendere tutti gl' individui, 
o Cotpi , eh è dall1 ~rtgresso delle imperiali 
Reali. Tmppe in (J_t'leste Provinéie han no 
avuto, o avrannè_ qualche ingerenza nel ma ... 

y 3 
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11eggi o d1 dette FJnanze , sotto ~ualsisia ti~ 
to lo o denomin .J zione. 

Hl. E siccome per la pitÌ pronta spedì. 
zione c)egli Affari relativi alle Finanze ver. 
l·anno provvtsorìamente dalJ' Intendenza Ge~ 

, ;nerale !Habilite nelle varie Provinçie del!~ 
lntt.ndenze ,.. o Pw-lntendenze Provinciali, 
le qua!J sarazmo incaricate della esecuz~ona 
di tutti li regolamenti di Finanza, co~Ì dalle 
xnedestme dovranno dipendere tutti gl' 1m. 
:pie~,ati nelltt Finanze di c1ascuna Provincia, 
anahe per li" rami sel)aratameme affitta ti-, e 
in generale dovranno gli Abitanti di det.te 
Provincie un;foqnarsi per gli ·· affJri, re!ati~ti 
~lle Fmanze, alle d :sposizioni delle rispe t. 
ti ve lmeJldenae ProviHcJali, salvo sempre il 
ricorso alr Inten_denza. Genera le. 

IV. N essun'o pe rt ~ nto di qualunque gt•a. 
do, ordine, e con d iz.i one egli sia potd 
opporsi a;;li Imperial i R egj fmpiegati nell' 
eserci io delle !or :J funz ioni , sotto pena di 
esser immeJiatam~tHe arre.~tato, e crimi· 
nalmente processato; nella q 1ale occo1'reu .. 
za an he, corne in ogni a:!ua CQnsiotile , i 
Giusd1cemi 1 e qualunq:ue altra Autorità lo~ 
cale dovranno sotto la propria loro ·risp on .. 
sabilità tener mano forte al libero esercizio 
di dette funzioni , come pure all' arresto 
di qualunque Sfrosatore ~ o Comrab.Qandie .. 
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i'e; anche pet mezzo del proprio Satelliziù, 
H quale in quest' ultima caso avrà nel ti .. 
cavo delle Catture, ed Invenzioni la sua 
parte, come lé ·G1tàrdie di Finanza, 

V. In tutte le Controversie relative alli 
Comtabbandi ; e Sfrosi, ed a qnalmiqde a};.. 

tra materia di Finanza Ii Giudici dovranno 
procedere, e ded ide re sommariamente a 
termini delle Leggi , senza f..usi lecito di 
allontanarsi dal rigore delle penali pres(lri t..; 
te "dalle medesime , essendo qualunque com ..a 
posizione sopra · le penali risetvata all' In .. 
tendenza Generale , e per essa aile Inten.;, 
denze, a Pro-Intendenze Provinciali ne' 11 .. 
miti circoscritti dalle loro istruzioni • ' 

VI. In tutto quello; che non si appone 
al le sopraindicate disposizioni, intenderan ... 
si confermati Ii nostri antecede~ti Editti, 
quali c;;ontinueranno ner consegueJ1za ad es
iiere nel loro pieno vigore sino ad altri So~ 
nani Ordini • 

Per l' esatto adempimento di queste de.;; 
tenninazioni ; ed affir:ch~ non si possa dà 
akuno allegare . ignoranza , ordiniamo 1 cp~ 
iJ. ptesentè Proclama sia pubblicato in que .., 
sta Citd 1 nel Dogado ; ne11e Gittà 1 e Pro
vincie Suddite della Terra F erma, e negll 
al tri Luoghi soliti di cjuesto Sta GJ . 
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IL CONTE DI W ALLI$ ~ 

y, .Pellegrip.i ;Regiq çommissario Civile ~ 

Dc;: · Ceres<!. Segr, 

P il etti Nostri , 

V l si trasmet~e ;l)cuno esemplare di UI! 
Proclama di questa Deputazior1e rigl.lardatit~ 
la ma,teria del/4 F~p.anza Ta1,-facéhi. Sarà vo~ 
~tro opbligo oltre il ·con~egnarne ' una Co
pia, al Rev. Parroco il farfo subh~111ente 
l?ubplicare ed affjgere, facendone giunger ' J~ 
susseguente r~lazipne a questa meclesim~ 

De,vuta_zione ! E; vi si augura, felicità . 

Verona, daHa, .beputazione delle ;Règj~ 
FÌ'ìlanze li 18! Aprile t 798. 

( Francf:sco -M~:rcbése J.Y.talaspiila, Del?uta,tg 

/ 
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'A V V I S O~ 

PER supplire .t~i giornalieri" ~ispend~ re:. 
Ì;ti-vi . ai doveri tftgentissimi qi questo l m.~ 
Jlevial Regio €orpo del Territorio , neces
sità vuole, c~é Sl - r~avvivi ~a: ~sazione de'. 
~E'StÌ a tUtt9 1797~ . -
. Resta perciò eccitatq l~ infrascritto De-
iJitore• a, ~over ·nel termine di giorn• otto 
prossimi yenturi aver salda1e ~è summ:e·· di'
-chiarit~ a piecti ~el presente·, coJ1 effettivo 
l>anaro alla Cassa ~e~ sttddetto Corpo Ter
ritoriaJe · ~ altrimepti satauno praticate le 
summa.rie e~ecuz;ioni ·a ti orma, delte Leggi 
yigenti all' ~poca primo çiennaro .1796. 

· Vr;rona -H · 
Li sindici _ dell~ Imperia! R.egio Cor~o clel 

Territorio ~ ::· , 
-Il Depnta,to a Residui .: . 

·-'V~CARIUS DOMUS MERATORUM 
YERON&. : 

. Gtl aJ,·bitri, e contr~v-veuzion~ che ven ... 
" gono· tutto giprno praticate in sommo pre .... 
- giudi.zio dell' At.t~ de' Buss()lari, ed in of• 
fesa .de' suo~ à..DJ;iChi dirit~i, <r ~api.toli d~ 

y 4; 
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alcune persone che non descritte in detta 
Arte vendon o pubblicamente Terre cotte 
fabbricate col torno e vetri , e così pure 
da alcuni altri, Che sono bensì confratelli 
dPll' Arte, ·ma:- che si fanno •lecito di tene: 
in Bottega , ea anche vendere sopra Je St·ra
ùe , e Pi azze, massime ne' giol ni festivi, 
generi non attinenti alla, foro ·fazione, ma 
bensì a quelle· de' . Torni tori , · Scudellari, 
Stagnari , e Bandari, ri"Chiedone- le più ·Sol
lecite providE:nze • 

. Quindi il Nob. Sig. Carlo'-"Parma Lave .. 
zola attuai V-icario . dell a Magnifì,ca Casa de~ 

:Mercanti richiamando alla sua osser,vanza le 
Leggi nel proposito inerendo anche a re
plicati Proclami de' s.uoi Predecess\;ni fa pnb;
h licamente intendere, e sapète a cogn1z~o ... 

. ne di ogn' ~:ino r on'de non · possa essere da 
chi si s_i.a allega ta ignoranza , che in avve:
ni;e. ll011 ardisca alcuno non descritto neu· 
Arte predetta sotto qualunque color, o pre ... 
testo vendere publìcarnente in Botteghe, e 
Fondachi, e molto n.1eno sulle .Piazze e Stra<i 
de ne·· giorni F estivi , o in qua !si sia altro 
tempo nissuna sorte di Terre lavorate a 
Torno '1 Vetri, •e quaisisia ali.ro ·genere, e 
lavoro alla sudùet-t.a .i}rt~ '\ de' Bnssolrari, e 
sue Fazioni di Tornido'Ti, ·scudeJlari, . Ve
driari , Stagnari , e Bandari attine.llti e rei~~ 
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tlVI, e così pure alli Confratelli dell' Artè 
medesima ~ tener nelle proprie Botte15he, e 
Fondachi o vendere in qualsisia fo•m~ , 
modo, e tempo generi, e lavori non com~ 
petenti alla propria fazion~ , nella quale so~ 
no descritti, e neppure in pubblica Piazza 
e Strada Ii ste.ssi generi della loro Arte, •e 
Frazione , coma11dando .anzi ,, che siano inte~ 
graiiM:nte eseg;uite· ed osse.rvate le Leggi , e Ca ... : 
pitoli dell'Arte stessa ; in pena a cadauno inob .. 
llediente di Due. 2 5., oltre la ,perdita d~ll<t; 
;rol>ba , e le pen~ cominate ne' Capit.oli ste~
·si applicabile 1petà alli Ministri, e 1' altra 
metà all' Offizio della predett!l IY.Iag.nific_:a 
Città, ed altre maggiori riservate al Nop. 
Sig. Vicario, .che pro tempore sar~, ano~
ma de' casi ; ·~e delle trasgressioni. In quo~ 
:rum fidem &c; ' · 

Da t. Veronre di e 2 o rnensis Aprilis i 'f.9 8~ 

( Carlo Parma Lavezzola Vicario. _. 
• ~ l ... ' -V. Advocatus Fiscalis Bev,ilacqua ; 

Bartholom::eus .Bert.oncelli N ot. Stab • . 
'Addi 2 r Aprile pubblicato i l pre-~ente Pro .. 

clama alle due Piazze,, e ne' luoghi soliti 
al suono di Tromba, molti presenti per Fran: 
~esc~ ~tra~~! Pubbllco Tn~m~~ita . 
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LI NOBILI E MAGNIFICI, 

PRO VEDÌ.TOR~ DI ~C Q MO'~ 

1\AHRESENTANTI : III GENERAilE àONSIGUG· - ... 

,. PELLA· éiTT.A:' DI VERONA. ' -

F~rsistend-d tutt~ ; ora ad onta:: d~i-- ;epli: 
c~ti ecciraineJ!ti nella ,più int:oUérabile in""! 
coreiha- molti debito-ri' di~ Gtiavezze Ordina .. 
rie ' cotsringe ;però l' ··im peri~s~ ne(;essità ~ in 
éui 1

.sì attrovano queste -Civiche ·~asse , a 
cteve·nir'e atu~ usq di · que• mezzi : voalevol~ a 
ro•·f~~ ~ ""rT"· ~ • .. 1 gara·mirne l_<\ loro- esazione ? on~e • ,r.otà:r 
senza nuov~ inip.Qsiz.ioni', èhe uingiustamen
te aggra:yere~bero~ pet colpa delle ~ Di-te i in-. 
i6~tdal-i la CC?ndizione di quéllet; · ch': hanno · 
·sup·pli o, -ponerle in · ista·to ::;di · sostenere i 
l'iflessibili giornalieri dispendi, ·a cui · ind~s"'! 
pensabilm~nte vanno soggette • . 
·- Qilindi resta avverti~o· cadaun - debito.re 
della natura suddetta a dover entro ii ter"~ 
mine 0 di giorni ' ò1to . dalla pllhhlÌ'caz.idne del 
presente ~aldare ~ ecl aver saldato il rispet
tivo ··shò' dèbi~o ·in queste Civic::he Casse; 
Ii'leritre traSC<?!SQ tale .periodoJ S·arann~ im .. 
. J'Òancabilmen~è praticate èOntro· 1-i difèÙ.ivi 
~le legali esecuzioni ' colle sol'ite tasse ai pùb-: 
blièi--IY.Hnistri • · ' · . v • -· • •. ~ 
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Verona :q. Aprile' 1.7.98; 

'Angelo co, Lavagnoli Provéditor , · 
Alessandro co. Lando Proveditor • 

Girolamo Rivaneili Cahcell; den• · 
· Gene:ràle Consiglio, 

:,A.d"di 2-4 Aprile r7.9 8 , il presente fu 
:pnbb1~cato' pe·r Francesco Strabui pubblico 
'frombetta ne' luoghi · soliti, premesso il 
~p ono della Tlompa, e · moltj presenti cc. 

--------~----~------
LA D~PUTAZIONE 

f\.LLE REGIE FINANZE . · · · 

EManat~ · ~ià col Procla·ma di questa De .. 
· Jmtazione t Aprile corrente la Superior vo
lontà del Generale Gov.erno 1 che li Dazi di 
questa Cametà Fiscale rjclliamati qal disciot
·to pltirno abbocçamepto abhiaiio fino a 
nuove ~li'sposizion'i a t?r6cedere per conto 
Regio~· trova :pec~ssario questa · medesima 
·peplta'Li onè i~ ~aie stato di cose il deter-. 
minare · illtune · provviclenze per quet Dazi, 
che in qùe'st~ Citt~ , e nella Provincia , com
preso Legnago e ~orto 2 pr9cedono per ac
çordo . Quinci combinan<losi i dovuti riguar .. 
~i alla qnalita delie èircostanze, ed alla in .. 
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terinal sicttrezza della Regia Finanza fh troa 
vato opportuno di stabilire pro,•visorjamen ... 
te le cose seguenti , d1e si promulgano per 
la relativa esecuzione, 

I. Tutti gli accordi, cbe pet gl' infra .. 
scritti Dazi erano in vigote nel giorno pri .. 
m o Gennaro 1796, avvegnachè fatti Ja qual
che Abboccator di quel tempo , sono e s• 
int~ndono reprisri nati fino dal giorno 2. A .. 
prile corrente alla respettiva attività, e da ... 
vranno provvi~oriamente continuarvi sino a 
nuove superiori deliberazioni, _ 

II. l' i m portare de' detti accordi dovrà 
essere pagato ripartitam_ente in '!Jlensuali egua .. 
li rate amici p ate _)n gu~sta . Regia Cassa: • 

III. Qualunque Persona, Corpo o Comu..., 
ne repristinato dalla drs p-osizione del primo , 
soprascritto Articolo all' esercizio del res ... 
petti v o Accordo r 79 6 dovrà nella detta Ca s .. 
sa pagare per gli· accordi di Città entro 
giorni• tre , e p!?.r quelli del Territorio , 
c_o.mpreso Legnago . e Porto , entro giorni 
sei, la , .rata anti-cipata di un mese, che s' 
intenderà pri-ncipiato li "" Aprile corre~te~ 
e lo stesso mensuale _anticipato pagamenw 
dovrà farsi per 1' avvenire nel giorno 2.~ di 
cadaun mese • 

IV. Dalla condizione dei. p,1gamento c11 .. 
itinto. in rate mensuali s'intender~ eccet~na~ 
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t.o qualtmque accoroo del Dazio Animali 
Porcini del Territorio, compreso Legnago 
e Porto ; per il qual Dazio ·, siccome l~ 
macell.izione di que~ti animali non ha 
luogo se non ne' mesi d' inverno , cosl s' 
:intenderà abilitato qualunque '· possessor del 
relativo accordo a pagarne l' importare in 
una sola rata , chè dovrà ·essere saldata ai 
x;. del prossimo venturo Novembre, quan
do per intermedie successi ve determinazio
ni non fosse altrimenti di posto . 

V. Qualunque degl' individui repristinati 
:ne' modi soprascritti all' esercizio de' pro
pri. relativi accordi 1796. dovrà nel respet
tivo periodo di tre, o sei gi01mi enunciato 
nel terzo articolo produrre in questa Ca
mera Fiscale cauta et idonea pieggieria per 
T importar dell' intero accordo di un anno 
quanto al Dazio Animali Porcini , e per l' 
importar di due rate mensuali quanto agli 
accordi degli altri Dazj: ed una tal pieg
geria dovrà esser riconosciuta ed approvata 
a tetJor delle Leggi : e s' intenderà insoli
data , ed. obbligata a procedere per tutto il 
tempo , ehe fosse per durare il relativo ac .. 
corda. 

IV. Ogni individuo, Corpe , o Comune 
· repnstmato con le premesse discipfit1e al 
diritto de' r.espettivi accordi , che fosse tut-
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tura difettivo delta-_, prese:qtanza degli acéor ... 
di medesimi prescrit~a nel precedente Pro .. 
dama '2.. Aprile (::Qrrent~ , dovrà · senta ul
fe;tior ritardo prgdLJrlì nel Jn'edetto respet
tivo periodo di ~e ·q sei gioru~ a q,uestà. 
Deputazione pet' , le · artnotazioni o_lDpòrtune. 

VII. Chiul}.qge ~oil · $Ì prester~- , nel pre- , 
, $critto termine ~ a1lé!,, ptesentanza de' p:t:.edet

ti accordi , ed a11a respettiy'a e~eèuzione 

delle. àltre discipHne distinte ne' pteçedem1 
articoli s' intenderà ·decaduto dall' eserciziQ 
del prc:>prio acèordo; e quinci ,,qu~lunqtJe 
altra persona; ed anche 1 respettivi Capi di 
Comun potranno produrr~ le proprie ofter-
.te in .iscritto a questa DepuHzione nel pe· 
1·icdo· de' tre susseguenti• giorni per le op
portune deliberazioni : ferma dovendosi in
tender sempre anche per questi nuovi ac
cordi la osservanza delle respettive discipli .. 
ne predette • 
: VIII. La medesima facolt~ avranno j1 Ca
pi di Com un. , e· -qualunque altra persona di 
produrre sotto li predetti obblighi e disci
pline Je proprie offerte per le relative le
gali deliberazioni dell' uno o l' aftro degl1 

infrascritti Dazi 1 che ·nella predetta : epoca 
del giorno primd Gennaro I 79 6 non si 
fosse trovato in qualèhe luogo ; o Paese dei
la Provincia concesso in accordo ad afcuno. 
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lX,' Pe·r 11 Pistori · di Verona e Bo;gh·.; 

~ - ,.., 
che non -adelPpissero n~l pre~çritt? ter~ine 
di tre giorni l'.· ol:Jpligo dtt11~: · :Pt~~en~·ailza 
de' proprj aec;·otdi d_el .PaZti~ -- P~strino, o 
manc;asser.o a:d !akun' :,11tra delle discipline 
a~,tescritte , · .~~ intcpdetà dqyer procedere un 
tal Da~io ço:!l lotte ·le d.isçipJine «f ç9ndi
zioni, che da' . Proclami' e Leggi vigenti nel 
179 6 erilUO ~pt~scrine, .;p-er 1' esazione d'un 

..tal -Dazi.o · ~5-t-ci , fa ori dello ·st~tC? di !A'G-' 
c~rdo .c 1.. - • . • '"' 

' ' 
SEGUONO ti DAZJ , CHE PROCEDEVA.;; 
.Ne:·P.ER -.:~<OOGRDo ~EL 1 796 soPRA 

I QUALI CADONO LE PRESENTI 
DISPOSIZlONI . 

Vino al minuto Borghi , e Sottoborghi . 
Macina Borghi e Sottoborghi • 
Mercà Biave Borghi e Sottoborghi . 
Pestrino Città e Territorio, com1_neso .Le.; 

gnago , e Porto , 
Ducato Legnago e Porto • 
Osterie; e Toppa Territorio. 

l 

Animali Porcini Territorio, compreso le-
gnago e Porto , e Borghi, e Sottoborghi 
di Città. -

Garni · Territorio , Borghi e Sottoborghi • 
Transito Animali, eh~ non sono di Ugna 

f~ssa p 
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:Malvasia , e Vini Navigati Città e Territo~ 
rio , compreso Legnago e Porto • -
:Verona :q .. Aprile 1798. 

(Alessandro co. Landa Proveditor. ' · 
"(Angelo co. Lavagnoli Proveditor. 

"" ' (Francesco Màrchese MalaspinaDeputato 
"é Giacomo Co: Verità Deputato. -

(Luigi Moccia Deputato. -
(Stefano Dott. ComiJ1zoni Deputato. 

Vidit Carlo Co: Crivelli Giudice Avvocato 
ìVidit Luigi dottor Libanti Sindico , Pro

curato! Fiscale • 

. - . l 

~~ngiovanni Segretario 

t.: . 

1 l _, 
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Diletti N estri. 

P !acque al Governo Generale di .eleggarci 
in qualità di Delegati sugli affari di Polizia 
:per ciò, che concerne il Veronese . 

Ve ne avanziamo pertanto l' avviso ad 
oggetto , ~he succedendo in codesto vostro 
Comune alcuna cosa , che potesse interes
sare gli oggetti dell' ordine pubblico, e del
la pubblica sicurezza , dobbiate farvi solle
Clh a recarcene prontamente Je notizie , 
sotto . la più stretta vostra responsa]Jilid. , 
mancando. 
Della presente , che ci riscontrerete tosto , 
ne farete voi seguire il registro n~i libri di 
€odesto vostro Comul'le a lume anco de• 
Successori, ·e vi auguriamo bene • 

Verona dalla Residenza della Regia De
le~aziolle di Polizia , situata nella Segrete
l'ia del Regio Tribunale di Appello li 2.4! 
Aprile 1798. 

t LUIGI MOCCIA Capo Assessore Re· 
gio Delegato di Polizia • 

Vol. T. 
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tr NOBILI E MAGNIFICf 

PROVEDIT-ORI Dl COMUN 

JtAi'PR:fi:SE:N'Ì'ANTI IL G-ENERALE CONSIGLIO 

• DELLA CITTA' D1 VERONA • 

R~lativa:rùente alfe prese deliberazioni ' 
del Regio Irnperiai- Consiglio di Guerrà Ii 
4 Aprile corrente confìrmate li 19 detto 
dal Comando Generale dell' Armata d' Ita
Ha, e comunicate i1 giomo 2.4 a questd 
Generale Consiglio da S. E. Tenente Ma
:rasciallo BARONE DE KERPEN ,, si fa: 
pubblicamente intendere 1 e sapere. 

Che nesSùn abitante di questa ·Città, e 
P.rovincia 1 sia di .che g.tado 1 e éondizioner 
esser si voglia:. ardisca di acquistare s'Otto 
qualsisia: colore ,- o pretesto armi di sorte 
afcuna da esteri Disertori .,-dai qua:Ii venen ... 
dogfiene' anzi esibite' testa espressamentei 
incaricat6 di scottargi'i at più v.idno ca ... 
mando Militare,. che· a tenor deHe prefoda: .. 
te superiori disposizioni è· autorizzata a ved 
rificarne l' acquisto • 

Chiunque trasgredisse l.f ptesente cHv1eto"; 
oltre la: perdita di ci6 che avesse acquista: .... 
to ,. sarà soggetto anche a maggiori- pene· a: 
norma: della srta: disubbidienza :· e per<:h~ 
non possa essere· da; chiches!a aliegata igno-: 
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hbza sarà il presentè ~tàrhpatd ; p ubblièà-
to, ed affisso ne' soliti lùoghi tanto di qL1e
sta Città, che delle Vi!Ìe di questd Terri
torio; alli di èui. Reverendi Patroèhi sad 
appòsltàmentè tr<1SF11èsso pet 1' oggetti) tlè}la 
sua pubblicazione dà farsi nel ptimo gi()r 
:tò Festivo , e nei maggior tdhcorsd a· p 0 .;;' 

polo1 .. 
,Verona i). Aprilè ì'j988 1 

~ìessahdrò co; Landa Provediior. 
Frailcescò co; Giùsti Ca p ti ti Id CbiìCl~ 

~igliò ioéo ec; ~ 

GiroÌàfuo Rivaneìii tanceìJ, àeJ 
Gerterql~ Consiglio; 

. Àcldì ij Àprilè z7.98; il préseiit~ frl 
ptibbliéatò per Fra:ilcescd Sirabui piìhhìit:~ 
Tròinbetta rie; lUoghi soÌiti; premesso H 
suone della ~iomha, e moiti ptèsehti éb 



.Molto Reverendo Signoli 

N Eaessaria rendendosi a N o i la c.ono .. 
scenza, se in codtsto Comune esistano scuo4 
le , ov~ sia ammaestrata la gioventù nelleg .. 
ge:re , scrivere ed altro ; quante ne esistano; 
se pre?ozolate , Q stipendiate , e da cni ; ri .. 
çerchiamo perciò V. S. Molto Reverenda a 
voler çal solito suo zelo munirei dei •. det
ti!gliati riscontri; quali quanto · più solleciti 
f:anto più graditi ci saranno, .e gli si augu-. 
ra QgUi com,piuta .:felicità , 

Li ProveditQl'i di Comun, 
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OilVIERO CONTE DI WALLIS 

CI AMBE L LA NO 
1t.T'l'UAUl DI SUA MAESTA' lMPERIALE RÈAL:e 

A:l'OSTOLICA , GENERALE D' ARTIGLIERIA j 

:P,t{OPRIETAitl:O n' UN .ll.ECGIMENTO D' 

illfFANTÉRÌA, E COMANDANTE GENE-" 

RALE DELL' ARMATA D' 

ITALIA j /Stc. 

Essendosi riconosciuta Ìà flècesshi tH 
preibire l' èstrazione dei Grani , che si i:ì c
«::olgono ilei J,)ogado , e nelle Provincie di 
Terra Ferma , tanta per assicurare la stissi
stènza di questi Abitanti ; quanto anehe per 
provvedere é!i bisogni dellè lm peri ali Regie 
Armate ; che oceupallo attualmente questò 
Stato; siamo vemlti nella determinazione di 
stabilire le seguenti provvidenze , 

Prime • Resta proibita , sott<:> pena dèlià 
Confisca de' Generi ; ogni estrazione di 
.Formenti; Segale, Orzo ; ed Avena da Ve-o 
nezia, sao Dog1de ; e rispettive Previilcie 
di Terra Ferma ; 

Secondo • Tale proihiziené sarà. da rite
nersi dal giorno della pubblicazione dei 
presente Eùitto ; e dovrà indispensahilmen.
te essere osservata sino alla fine del L,i?ros-
~imo vennuo .Mese di Giugno ~ 

z ~ 
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':{terzo ! EssepdC!s~ el'etti varj M.agazzi.,. 

ni n1ilitari nr;lle. Citt~ dello Stato , resta .. 
pq abilitat4 t ect autori~24ati Ii l\lagaz1.ini me .. 
d~si IP.l él ric~ve:r~ dai partiçolari · i Grani 
§ovraçc~unati , ~ vçrri loro cor:risposro i! 
prezzo qu~ SQUQ indicato all' atto dell<\ con .. 
~~gn~ ~n P.iinaro çomame; cioè. 

·- Segale Aven<\ 
:Pe:r Vene~i~. L.t7; 4~- L.u~:ro :-. 
Padova , Treviso '-
~ovigo, Vergna ~ 
e Legna~o. L.IJ::ro;...,.... L.n:17; ~ 
Viçenza, .Bass3no, 
ed Udine •. L. t7; ,·p- L. u: 10: ~ 

ritc:nuta indistintamente per ogni Provincia. 
l<t n~ist,u-a dello Staio -di Vene~ìa. 

Quqrto , :Pe:r gli altri Generi , çioè pe:r li 
Formenti 1 e per gli Ori:i, quantunque per 
o:ra pon venga· fissato H prezzo, resta nuJ., 
laclimeno sospesa ed interdetta, sino a nuo .. 
'VQ ordine, da pubblicarsi, Ja loro estrazio
:n~, per i quali in caso di co:ntravveuzionè 
si riterrà l' inunciata penale della confisca 
de1 Genere, come all' Articolo primo ·, 

c;~ lusinghiamo , ·che tale disposi?.iolle di .. 
;retta a combinare i bisogni di queste Pro .. 
Vi11cie colla .minor possibile alterazione. de' 
prez~i , ed a provvedere alla neèessaria sus .. 
i.isten~a delle !mJ?eriali Regie Armate~ ~a:rà 
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:per sortire il pieno suo effetto ; ed àffinchè 
JJOD se ne possa allegare ignoranza, ordi
niamo, çhe . il ptesente Editto sia pubblica
lo in questa Città , ed jn tutte le Provinfi=ie 
e Luoghi saliti di questo Stato • 

Venf;1.ià li 2.-9, Aprile J798 • 
IL CONTE DI WALLIS . 

V.t Pellegrini Regio Commissario Civile. 
' De Ceresa Regio S~gretario • 
,.._--~--~-------....-

LI SPETTABILI SINDICI 

Dell' Imperia! Regio Corpo del Territorio 
di Verona. 

IN vigor di Riveribili Lettere 2.6. Ap:rile 
corrente del Regio Tribunale d' Appéllo 
relative alle ossequiate Commissioni di S. 
E. Tenente Maresciallo BARONE Dl KER
PEN, e dirette all' estirpazione dei scelle
lati Armigeri, e Masnadieri, c:he sotto il 
JJome di Emigrati jnfestano questo Territo
Jio, wassime nei luoghi di Torri, Castellet .. 
to , eq altri circonvicini , praticanclo impu-:' 
pemente continue aggressioni , e I\lbberie 
nelle casè , ed a11e strade, dobbiamQ rivo.; 
glierci a voi Capi di cadaun Comune del 
Distretto Veronese colla presente Lettera di 
massima inalterahilr: l?er la sua pront~ ese'! 
cuzione , ~ 1 
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, Li Direttori, e Capi di t'ùtte · Je Ce~ ... 

,~ munità di questo Territorio , e partico ... 
,, Iarmente quelli della Val Policella, Val 
n ·dell'· Adige e · Gardesana, per ·l'importa n~ 
, te oggetto suindicato dovrànno prestarsi 
,, colla maggior esattezza , e · 'diligenza a far 
, girare di continuo le Pattuglie così di 
, giorno, che di .notte, servendosi ali.- oc:.. 
, correnza del tocco di · Campana a mar..
" tello per fermare tutti ' coloro, che arma
" ta mano attendono alle rapine, ed ai la~ 
, dronecci , potendo esser hen certi che 
11 prestando un benemerito servigio al So ... 
, vrano , potranno anche ottenere il pre ... 
, mio a tenor delle Leggi in caso di buon 
,, e:ffetto • 

Tale il sentimento delle precitate lette"" 
te ; siete avvertiti, che incorreranno li in.;· 
obbedienti nella Sovrana .indignazione 

1 
f!. 

nelle ·pene ùalle Leggi stabilite ; ed in at ... 
t~nzione de' riscontri della prestata esecu": 
zione vi at1guriamo ogni be:r1e .. . 

Verona dalla Caneelteria . dell' Jmpe .. 
Iiale Regio Territorio U 30. Aprile · I]5)8 •• 

Antonio Sembenelli ) 
Slndici ~ Gio. Battista Ambrosi) 

Giova.nni lVIan:hi Ca-ne. del .Tenitor.i:o, 
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ti PROVEDITORt DI COMUN . 

RAPPRÉSENTANTI lL GENÈRALE C.:ONSIGLIU 

DI VERONA • 

SPettando àli~ Cotrn1niti di Malsesine pe1 
àntichissimo acquisto 'fattone fin dall' anno 
'I407. dalla Fattoria di Verona il Dazio del 
Toloneo delle Mercanzie che si conducono 
tanto per Terra. quanto per Acqua, ed 
an co per successi v'e confirmazioni di detto 
Acquisto , e particolarmente ))er Decreto 
del fu Senato Veneto deL giorno 2. Aprile 
1689., ed essendo gi1:1sto 'che la Comunità stes
sa sia mantenuta nel suo legittimo, non mai 
interrotto possesso , che godeva all' Epoca 
primo Gennaro IJ96. si fa perciò pubbli
camente intendere, e lìapere ad universale 
:notizia l 

Che a neo in ·avvenire dal puhblicarsi del 
presente debba essere da qualunque perso
:na obbligata pagaw , e pontualrneme cor
tisposto il Dazio per le cose tutte, de' ge-
11eri, che vanno soggetti al suddetto Tolo
lleo giusta le · Module, e Tariffe, che sa
l'anno qui appiedi l'egistrate conformi non 
so,lo del praticato , ma anco a quelle di~ 

chiarate 1 ed espresse ne! primigenio acquisto 
suddetto , yerificando un tal pagamento pres-
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so , e nelle mani dell'! persona a tal' elfet .. 
to DepJJtata da essa Comunità , o di s11o 
Commesso 1$otto l' alternativa della pena di 
Ducati roo, , çhe in ,çaso di rilevato de .. 
.fr~uclo di detto Dazio sarà jnemissihilmen~ 
Je levata.· a qualsisj4 trasgressore a senso 
~eli~ conformi disposizioni i11 tale materi~ 
~Itre volte . ~m anale galla in açldietro vigen. 
le pubblica autorità . EcJ il presente Sal'~ 
Jtampato, ed affisso ne' luoghi soliti, ed 
ovun.que occorresse per la dovuta inviola~ 
)lite ~n~ ~secuzione .. Jn ~uornm fidem &!c, 

Dat, in Verona U z. ,Maggio 1798. 

( Alessandro co: Lando PrO:\-'editor, 
( Angelo co: Lavagnoli Proveditor, 

Antonio Tanara N od. Fi$çale. 
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SEGUE IL TENOR DELLE TARIFFE 

SOPRA.CCIT A 'l'E, 

ll Daz,io , ovver Toloneo delle; Mercan1oie , 
che si conducono tanto per 'l'erra , quan
to , per Acqua , spettante gia alla Fattoria. 
di Verona , all' usanza llolita, per il qual 
Da~io si rascuote come se~tle !!, mo ... 
Jieta Veron~se , 

·p ~R qualnnque Cano di 
Mercanzia · L. .. ; I o 

Per qualunque Soma di Mer-
canzia L. - ;. 

Per qualunque Vitello - --da 
latte · L. - 1 

Per qualunque Bestia ~rossa. L. - ~ 
Per qualunque Bestia ri'linUta . L. - - : 6 
Per qualu que Lira di prez-

1-0, o valore di qualunque 
quantità di Pesce L. - ; 1 

Per qualunque Barca di Legne . L. : - z. 
Per qualunque Barcheuo di 

Legne . , , L. - 1 ; .. 

Per qLJalunque Barca di Ca! .. 
cina , o lavorier di Fornace , L. .. S : .. 

Per qualunque Barçhetto di 
Lavorier di Fornace . • L. - ; z. : 6 
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Per quaiunqùe Persona; the 

va fuori del Distretto di 
Verona, che passerà per 
Ma!sesene senza Bolletta, L, -

Per qualunque Persona , che 
l1a la Bolletta / di Verona , L. - l 

il Dazio del Vino de si 
vende ai minuto nei Bor

go di Malsesene , per il 
qual si paga pet qualunque 
B otte che si vende • L. 3 

11 Dazio dei Vino , ed Uve 
1 

che si conducono da Vil-
la a Villa alla detta Ter..;; 
ra di Malsesene , Pt:r qua
lunque Botte di Uva no
strana condotta da altro 
Distretto al Distretto di 
Verona 

Per qualunque Botte di Uva 
schiava condetta come so-
pra 

Per qualunque .Botte di Vi
no nostrano c;:onclotto co-
me sopra: . 

Per qualunque Botte di Vino 
sçhi<llvo condotto come 
sopra 

L. - I i 

L .. i ~ IO • 

L. I IO 

L. 3 



li Dazio del Vino quale si 
vende all' ingrosso in det-
ta Terra , e Pertinenze , 
per il quale si pag·ano per 
qualunque Lira di prezzo , L. - :-

Il Da1-io delle Bestie Caval-
line , che si vendono in 
detta Terra , e Pt!rtinenza , 
1)er il quale si pagano per 
qualunque Lira di prezzo . L, -

ll Dazio, ovver Gabella delie 
Carni, che si vendono al 
minuto in detta Tetra , e 
Pertinenza , per il quale si 
nscuotono qer qualunque 
Lira di Carne - L ... : 

. . . 

l, t " 

•• : 4' 
-..-~--~--------~----

AVVISO 

IL Calmierè delle Carni per il ~otrente 
mese di Maggio t fissato e stabilito in re
lazione alla Parte del Magnifico Consiglio 
so. Aprile 1798. ai prezzi seguenti. 

La Carne di Manzo a soldi diecinove 
alla libbra e 110n più • 

La Carne di Vitello a soldi ventitre 
alla libbra e non più. 

La Carne di Castrato a soldi dieciot
t.o alla libbra e n0n più . 
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ta Carne di Agìie1Ìo à soidi tHeciottd 

alia Jibbta e ilo.ii più~ 
La Ca rh è di Ca prett<:» a soldi tliecinoq 

ve alÙ Jibbtà è rion più • 

Verona ~. Maggio · ì79 8. 

11 CàncelHete dei Gen, èoJtS1giiò ~ 

~------·...,..-----.......:....-_; 

LA DEPUTAZIONE DEL REGIO tJ:F,., 
FIZIO ALLOGGI É SUSSlSTENZÈ 

MJL:~X ARI • 

NÈII~l doveros;1 .Pr,èmura ùi éseguiré ie 
àhtorevòii comm]ssioni. di suà Ectellei:Jza 
Tenente Marastialio ·BARONE DI KERPEN 
Generai Comandànte , di questa prciviilci~ 
spiegat-e in suo rispettato Foglio 6ò Màggio 
còrrente deviene là Deputazione a risoluta-> 
mente òrdfnare ' e prescrivere : 

Che tutti , quelli j che possedond Carioìe, 
di qtiaiu.iJque' forma: è grandezza esse sienò 
ec1 a: qùal si sia: uso inservienti , debbano · 
in questo g!ornd alle òre tre pomer.ldiane 
condurle alla: Deputazione, ed ivi iasciarte 
aifa presona , che verrà destinata a :rièeverle; 
dalla quale· sarà: ~oro Ì'~asciata :ricev..uta ' ond~ 
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èessatd il bisognò di ùsarle pet jJ Regio MiJi..; 
tare Servizio possano esser 1oro restituite ò 

Chiunque mancasse all' ordinata consegiià i 
o cercasse di occllltarle anderà soggetto àl .. 
le esecuzioni Militari coìninatè nell' osse~ 
quiato Foglia predetttd • 

Verona 8. Maggio 17.98. 

Angoio co. Lavagnoli Proveditor ; 
Alessandro co. Lanclo Proveditor. 
Orazio March. Sagramoso Dept1tatò; 
Girolamo co. Landa Deputato . 
Cav. Francesco co. Campagna Depùtatò 4· 

Barto1òmmeò Merigg.l d' Azzalini 
Canee H. 

Addì 8. Maggiò ì79~L Fu puhhllèàto H 
jltesente ai fuoghi soliti in questa: Città-l?e~ 
Francesco Strabul molti presenti &c. 

Pine' dei J?otume Primg d 
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lNSCRIZIO.N'E 

DELLI EDITTI 

PJ ii• M, I, R. A ·. FRANCESCO II. IMPERATORJi; 

E ~E .EC. EC. 

Dall'epoca del preso possesso XXI. 
Gennaro MDCCXCVIII. 

• ' l l .... ,, \\ 

~" cx')'ct.&ov ?ro>..u"o1pcxv '", u~ 'X01p~voç tçru , 

OMHPO'r I AIA AO ~ . ~ 

Non est complures regnare honum, impe• 
ret unus. 

Non est nostrum testimare , quem supra ctete
ros , et quihus de caussis -extollas . 

Tibi summum rerum judicium Dii dedere • No
his oqsequi gloria relicta est. 

Tacit. Ann. lib. 6. 

f':ll:11. GIOSEPPE MARCHESANI DOTTOR DI LEGGI , 

f.D AVVOeATO V~CARIO, GIURISDIZIONALE; 

D~' QUADERNI, 
Pol, r. a a 



A 
I 7 9 s. 6. Febraro • Abolizione Governi attuali r 

centrali, Municipali d, comitati , dipartimenti, 
commissioni, Corpi, Collegii, Amministrazioni, 
facoltà personali individui ~ subaltcrni,. leggi , or. 
di n i, disposizioni a x 7 9 6. pag. 5 8 

- 2. +· Gennaro·. Alloggiati s\ denonzino- da Locan. 1 

dieri , Osti, Albergat~r! a Comando in Brà, no· 
me, cognome , patria, stato,. onde. vengono, e 

vanno, e fen!lo pag. r 4 
- 1. Fehraro Alloggi militati. in case s' indi. 

chino d~ Deputati Conrrade, distinzione Camere 
se per S•>ldati, o- Oflìziali con sta!la, o s-enza, 
nome , e cognome proprietario, o alllttuale-pag 4~ . 

- :z. o. Marzo- - , - denonzia pag. I 8 & 

~ 6. Febraro • .AppellO' Tribunale in Veropa~ Vi· 
cenza , Padoa , Treviso·, Udine , Rovigo: di: 5· 
Assessori· , e Capo et\ corpo- çQfl_egiale, a: <lui. 
si devolvono cause secondo statuti o- iq giorni 
r 4• non essendovi leggi , e l'appellazione· sospende 
atti. Scrittura de' gravami s' intiavi aL Giudice 
proferente in giorni I 4. ~ e compilati atti il 
Giudice d.i prima Istanza rimette: all' appello.. 
Confermandct non: si va., ~ non confetlnando· $i 
.,.,]. al R.eviso.rio· che ammette o l': una· o l' 11l· 

', · tra senren~a, <::si pr9dqc;r scrittura ccii merodO' dell' 
appello ; s.occof!lbqQ.te· con: due· gittdicii di nulli· 
tà <>' patente ingiustizia và: al R.evisorio con 
&crittl.lra ,. e con,s.tando il fatto' rirornasi-in. P,rima 

is_tan:?il , tasse de TGiu.dicì ex I.ege • Giudici 
Ctiminali si: çq,nfor mi~() \i. I 7 9 6 portano 
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11 afi~rd ail1 àppelfa oitre Ìà peria di carcere, e· 
galera d' arini 3 ', e Duèad 3 o o ; sec.Ì rfferira ,y 

ed approvata da Appdlo ,. -d ne' casi di morte 
trasmettono arti 1 e votò all" appel lo indi al Re
~isor:io, poi al Governo· cori èonsulta . Giudid lo · 
€a li reridanò co<>'niri delitti contro puhblic~ sicu-o . 
.teiza all1 appello cori prèvenir conseguenze-, e Ji Ap-
pdlo al R.cv!sorìo • c si continui processo, Con
darirlaci pei assòlù.done ri vo>lg'ansi al Revisori o , 
ècÌ essò a· Consulta s sì riserva il Governo di 
ptovcdei soggetti zelanti, ed attivi. Dele'gari 
còrpi per' assumere' 'àmministr'azione rendite, re
pdstinò regalie ,. gabelle, contriBuzioni; dazii come 
i '796 pag• 58 

i 7 9 8.· Ì 3, Marzo' Aquavita , è Rosoli x venditore 
dal secchi<S in -giU: ò paghi L. 9 • ·p et secchi o , 

· éi s
1 aècordi pag• t 4 8 • aì I 5 4 

""'"- z. 'j . __. Escludè· deposi d per debitò pag·· 2. 2. 9 

&..;. j c>. - Arte' ditlillatm:i preservata· ne'' si venda 
né ancd in Botteghe' da caffè senza- licenza • pag . 

'• 2.6f 

..._ i, i 6 , 2. 8. Mario • 
Acquè è Strade, Dugali Sortiti :1 ColiegiO' .Adige 
tidòtrò in c 'oUegiò - Adige, acc1ue, e strade di 
t 2. • ÌndiVidtìi, ilicàmhè navigazionè, Atte· burcJlie
i:ì; 1rtigàilon~ 1 invéstite,. riparazioni. Due- col 

~ Giurista pet materiè gindfziarfe Lunèdl ~ Merco-
1ed1 e' Venerd1 co~ metodi soli,ti ,. e l' àppe!Io . 
pag. Lj!} 

,s.;;;.. 8. F~bfatò. .Argiria.ture èoÌdgnesi, s1 paghi de ·· 
biEo àa· oata,ticad • pag• 8:. 

a a i 

( 



l 

,....... z. :z., GcnnaEO • Armi no11 si pprçlno , e sp:ui ~· 
esse di giorno , e di notte proil;>iri • pag. & 

,..,.... 6 . AprilG - da fuoco non si sbarina il S~· 

. h :Ho Santo • pag. :z. 7 3 
- I o. - - - - -- da Fenestre per Qit~<Ì, Q 

luoghi vici11.i all' Adige . pag. :z. 8 3 

.,....- 4 f . Apri le - notl ~i corqptino da Estt}ri di. 
~efroti • pag. 3 6 4:,. 

,...,.. -{'4, Gennaro. Autori t~ Civili, çriminali, .Finan· 
z.e proviso.çie contiquin.:> • pag. r 5 

.I 7 9 8.. I 3.. Ap rile . A. vvocari , e Causidici pres.eth 
t ino privilegi per ascnz10ne. pag. 3 o 5 

...,._.. :z.p, Gennaro Avvogadro M;onsigor Gi o. Aridre~ 

Vescovo di . Verona dispone nella Religioqe Gat· 
~olica alla Fedeltà a SQvrano • pag. 3 

,...,.,.. :~,. 7, --.,. _- Per · la ' paçe ~ e _ça~id verso il 
prossimo • pag. :z. 9 

B 
1 ·,. 9 fl, I 3. Marzo • Banditi , o usciti ·di carcere ,.o. 

galera_ ~n.to. tìnir condaima si presentino, foras~ie· 
ri e borsaro! i congedati, Locandieri , Osti denon. 
eia alloggiati r.nchè desenorì a CQmmissìonç mi .. 
li rare , pag. 1.4 5 

..,.,.. 7 . - Biave nop. 'si ttaspc;>rtino fuori po-rre 
r;e.nza mandato. Offizìo Biave . pag. 1 :z.. 6 , 

.,.... :z. :z.. Genl)aq;~ Biavaroli de grani iii lllinuro çal. 
mieJ;o • pag . . I 7, 

..,.... - palle fariiJe, e bigoli c~lmiero • pag. ! ~ 
- 4· Feh.raro • pag. 4 8 
.....-- 2,, Marzo • ~o Ili a hìlanoi<l, pesi, piombini, 

spdere, misure q_• , gglio ~ calçipe 2 Ci!~ bgn 1 p alli~ 
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/ t1i, stampi 'cJ:ùài:él; n~ si facciano à quelle còLl. 

piombo, o anelli amovibili, ma a camp!ort . 

pag. ,t t? 
~ ì 4· - Boheghieri di pane; fatitiè, legumi e 

simili si notino con pìezo all' Oilìzio lÙave, nè 
thludano sè!Ìza licenza, e Bat1cali ; e M:.ssar i li 
cl.enoncino nè si venda che a calmiero. pag; ;r ~ i 

~ 6, Febraro. ilovi per epizoozia esclusi da mer
cati dì craffico , ed introdotti con fede a Sanità , 
e per le Ville a Registri in giorni 8; · anco per 
-coltura campi e mancando fedi loro seq:uesrii, e 
guardie : Stalle visita con marasealGo ed esseR
dovi male1 sequestro , e marascalco si lavi ; e 
profumi, malattie si palesino. . pag. 7 3 

"""- I 7' - Bh!sciani pi!ési al di là del L ago Be.: 
naco incdrporati . a Verona, e Corpo Ecclèsìas~icò' 

dipenda dal Vescovo . pag, 9 2. 

:~>. Marzo - non insultino alcuno; e èlelaziobè d' 
armi punta , e taglio . pag. I z 5 

7· Marzo. Burchieri Pescantina fermi ne' Priviiegi 
I 7 !J 6 n è si nav-ighi per traghetto di trasporti ; 
e nolli con barche grandi, barcolami e batrclÙ.· 
pag. x :io 

- 2. o. Aprilè . Bussòiari arte, è sue fazioni dì Tor.;;: 
nidori_, Scudelari, ~andari; Stagnaxi, Vedriad p re= 
servata. p a g. a 4 3 _ 

é 
I 1.9 8. 2. 7. Mario • Campane non sudnino d-tipo 

un' ora di notte che per incendio, cd allora si 
a-ccorra con scttri, secchie, inanelli, sckìaviné . 
pag-. 2.31 

a a j 
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.-- · 4· Febraro Caprari ~p co11 capre :, :-o p~!: H 

J~ne a çitd., .BQr_ghi, .SP~tol:>orghi, luoghi vici. 
111 .• pag. 5 1 

- ;r J. Matzo Capr~ ~scl1,1se da Terri~orip ~ccettp 
z; o per latte. p'ag. J. 6 6 

- .:z. 6, ;FebF<J,ro ç;a~at)tani ~. ;1. ~o l di J p ; detti J. ~ 
a .soldi ;.o, pag. '(oo 

.:z. 4· Mar;zp - 1.. a Yilliçi per dormir ~oldato, c 
. &arro çon f· besti~ per stazione fior. " ; .e f 
~ar. ,al giorno a Città, q. vallo da .sella pér 2, 

leghe ,car. ~o.. ;unm~la~i per ~. .miglia 'ol'ldom 
,... çar.? f. car. con. 4· bestie di viveri fon 
.:.o. çentinaja di Yielllta 3. car . .Per centinajo 1 
;pag. .:z. 81$ 

- s. - C1rbone non ·s' inf6nteghi, si trad~ca 
in Pia::~:za Navona1 separato dolce dal duro sino 
al Jievp pançli1=ra Piaz:~:a Erbq, e doro si può 
:porrar a Sta1lo per 'lend~rlo j:! g.iorno ~ucccssivo, 
,SensaH , facchi,ni esclusi da ingerenza .eccetto il 
forastie):'o çon fedi • pag. ~ 3 I - ' 

- Il· 1\Jagg~o Cariole J:Utte ~ii:no çondotte 11 Pc
;PUtazione , pag. 3 7 ~ 

- J. o. Mar;zo, Carnj incanto , c disc i pli.a~ :r 7 ~ 9 
· per . anni J • p a g. J ~ 6 

~ J ~. · - si 'vendano a Plllrni:l!to, pag. ·;t 6 :z. 

- P • .Aprile - çalmh:rp pèr · SS. :t'é!S'J.Ua al ~olÌH> , 
)?ag. ~n -

-
? . - nuovo • pa g. :z. 7 Il 
- da apralta?:si , .e condi;lioni, pag. 
~. Maggio . - Calmiero , pag. p 1 
;L 2.. Genqa~p Caso lini çalmic:ro • pag. 
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- .2. 8 . - Cau~e deputate m E :x: ;. Governo SL 

depurino per anzianità, e le prime 8 si tratti
no in un solo giorno nelli Offizii di prima i- · 
stanza Collegii di seconda, e terza • ·pag :z. :z. 

- 7· Marzo - di prima istanza atteggio wme 
primo Genato I.7 9 6. Estese .ragionate, dispute 
in 2.. successivi- gi?rni non feriati .con 2. me
.zaruole per avvocato , e libertl .al Giudice di 
.assegnar più tempo e l' )nterruzion all' ultima 
disputa sop~a il fatto, la Se!Henia nel giorno 
suc.essivo a estese e .consegna estese ; appello in 
prima istanza con Scrittura di ragioni .e farla in
timar, e parte appdlata produca Scrittura ai Lau~ 
do in giorni I o. Giudice rimette iill' appello . 
.Sentenza e pmcessi carrati, e lineati ; parte ag
gr:lvara. abbia grazia da Giudici d' iippello ·, e 
data notizia .si decida t-isis jurihus ~enza real~ 

dizione·. All'appello si potran - far dispute oltre 
l' · allegazione;· )• Appellazione pendente . a Giu
dici di Vénezia ;produrrassi in prima jstanza. 
quella era Ìll secol)da Udienza anco ·d' .appello 
li gennaro I 7 9 6 . jn .Palazzo Ragione • Cause cà 
Mercanti, Offizio Seta in seconda all' appello • 
Non essendo .ripp,)dotte appellazioni si protesterà 
.coll' alçe.l:'llativa di- eseuuir uiudicato di prima 

• 1:> l> 

· istanza. Tribuna! Criminale s_i organiz:a com' i.11. 
Proclama 6. Febraro, e Sentenze d' appello a n
co .civili seguano nel .Palazzo Prefettizio • pag. 
12>6 

t '7 9 8. 1. 3 • Febrar~ Cause civili ~i continuano lì 
1.t 4 · corrente co' Giudiçi, z 7 9 6 , in Palazzo Ra5 

gione. pag: 99 a a 4 
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- ro. Aprila cinqu(: per~ éondisdpline 1796

1 
pag. 2. 8·-t 

- Mcrcedi a Periti . pag. 3 I 4 

·- 3 1. Genn~ro ; Cologna comuni suno obbedienti 
sudditi, e si scordano le passate inq:uiet~dini, 
pag. 2.9 

-, I 2.. Aprii~ Comandante Piazza orè €1.' UcJ.ien• 
za. pag. 3 o 3 

-:- z 4· Marzo. Comun~ compreso li aggiunti 
Bresciani ricevano Scodaroli, e polizze · esattorie 
ed incanti : si producano in Cancelieria Prefertizia 
per decr(ltazioni, si cQnvochino in Vicinia col 

~ Vicario come r 7 9 6: imposte e dazio .macina; 
Limon e Tremosine ed altri' si presentino GO 

Deputati al Territorio salvo ciò spetta a Ci~tà .. 
pag. I 59 

- I 8 - arrestino malviventi, vagabondi, pro• 
scritti, esenti e privilegiati pattuglino, esclusi 
armati di detta qualità, fude in. Cancelle~ia .d' 
eseguito, ed aggressioni, furti. pag .. 174 

- I 6 - Contarmi . Nob. Alvise suoi cdfetti di· 
stratti si restituiscano. pag. 1 6.9 

2 :z.. Febraro CreditoEi da corsa amministrazione non 
presentino conti finchè· non segua Ia reTisione e 
possessori . di c:~se e Beni di 'èitd, Corpi, Ma .. 
n-i - morte, Pie 1nstituzioni non alterino costitu• 

zione. d' essi. pag. 96 

D 

I 7.9 .s. 2. Marzo Dazi i Pestrin Ci t d Territori• 
Macina Città, e Borghi , merc:ì Bi-ave 

1 
Du'catt~' 

. Città, e Legnago~ Vino a Sprna, e Terri.toriG 
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g fdiò, i:henuzzami, porcini, acconcia _pelli , i-< 
srrom~ testàmenri porre per conto Regio, eù in~ 
pieghi da Depurazione . p a g. 2. 5 i. 

;;__ 2 4· Aprile ; - Aècordi; e not.i repristinad 

toniè . Ìj96; j:>;g. :357 -
..._ ì i. -- Casé, e . Fornelli per supplica d' ;bi..: 

lirazidnè ò mi1iòta_;ioaè d; accotdò di debitd Co-' 

muni. pag. 3 oj , 
":- i ì ;. Marzò, Dèposiri si facciano a Cassa Pro"' 

vedi~or e privati si ripongano . pag. 140 

- 1 6 ; Aprile Dugal Fontane' si paghi residui : 

3o8 
E l 

l 7 9 8. 1.7. Febraro Estors ioni b1rre 1è ì:ariffe le-

v are . pag. r o 3 
F 

i 7 9 8. 2 Ì. Gt!rinaro. Festa Ja: ballò in Teatrò Gran.: 
de li 2 :i. Gennaro, e maschera proibita . p a g. 7 

-- i 6. - si prenda vlgliesto nell' ingreilso all' 
opéra per veglione, è non restando finita 11 0-' 

. pera si resti tuis ca ) è ritiri il danarò) ai suonò 

di Ìro~ba si esca:: vestito decente senza mas · 
èhera , e lé dÌ'Jhne mezza maschera, nè Sl òrdini 

à Il ' orchestrà .c h è' da Inspenore . p a g. i 6 

--. 6 ; Fe:hraro . Fieni .) è paglie oltre èonsumò. di 
. hestfe colti~ahti campi, attiraglio barche, traf

fico, riso dòmestico si denotin6 di Comuni • 

pàg. 54' . 
.;..;.... 1 8. A ptile Finanze -Cassa al Bai-ori Steffanò de 

iortinget m Vet;!ezia con dipendenza individui , 
~ c;otpi ; e· Giudici per conrraoandi decida:usi 

a a 5 
/ 



.. 

...... 
. ~ o o . . 

slim m:~rie ·'e m.;te:tia. iìn.1112:e -sen~· arbitri a m~~ 
ro·di legali • pag, 3 3 g 

• ~ ~ G ... 

I 7 9 8. •Fs. kp'riie ·Gazzette-di Frane fon, Germa11ia 
Inghilterra sole adn:essc in T. P. pag-. 3 3 7 

z 5. Febraro, Giochi. if' az'tanfo 'ìn." 'editti p·riina 
- del 17 9 6 , ·c 'basser:u-, far:Jonè~ romhola proibiti 

anco in privato·. pag 86. ' c ·. .. '· 

i 1. Marzo.. Governi Centràli<,O'b~put"ati · Cathe1·e ci~ 
vili, criminali, comercìafi. polizi~·, . Municipafhà 

• 1.eggi, Ordini, dis posizihni dòpo primo Genna
naro 1796 abolite, e riunion Dogado con: .; Ve

nezia: e cessione diritci attività, e de' subalter
ni . Venezia np)'Tesentab ·' cb Corpo de' .:: Noll1li 
possidenti detti Congregazione D~lcgata., sue ificòm
l:>enze; pene sin p a ducati r o : c . 2. mesi pri--

- gione: aggr:~v nti ricorso a Regia Com. Camera- . 
le, e Pre ferro-può sospender deliberazioni con 

• riferta a Regio Governb · Gener. RÌpristino Cor-
pi, ed amministrazioni ci vili, e criminali r 7 9 6 . 

"' 1nstitnisce ' in Venezia Regia Commissione Cani.èra
_ .. J'e: incòmhellZC. Corpi non facciano debiti , tiri 
' atr'ive ver passive; nè getti d :hbordinar ii· ~ ·nè: 

alienazi-one de' beni , ma si ) ric~h-a per licen~à a 

Commiss~ne salvo li atti .·1nsr'all'~~néi'; ed in vigili 
su .iinanze . Ri prisrino Sani t :l-. Del1eg~1}'id'rie per collfÌ., 
Ospitali-, Pie Fondazioni , Mobasrerì, Séd'Jle . 
Comissario per op-ni Sesti.:ro su condotta abira\iti, o l 

. ~ quiete. Q.ne~ini. N. ·à :~ 'A&irea ' 'C:'onsr. Inri-
mo di Stato Preside d' A:'rsenai ;·offizialità, Trup
pa :Yerrera d:t m~tr, -BOI;èhr .~ Dfie Tribunali d~ 



';89 
pxit1ta istanza, uno per cause ofditte tra parte 
e parre, altro per le summarie dleffinìtive. Tri,.t 
Hutrale d' àpJlello, e :R.evisMhe . Ih Causa la pe
thioné si pL-.oduca con documenti , e prove_, e 

' come r:796. s' inclmi al Reo per rìspondérç in 
!.'giorni t .f.J e reo " cos~ intimi risposta per·. re
. pficaz;" e l' attbTe 1a replica, ' ed il rea la du· 

p li ca . Attore srgu.t" t1 "' Foro· de! reo, ed il fu or+ 
si citi al solitd, - non . ba~tando Ii giorni r +· 
chiede'i rempo àl ' Giudice giorni . +· ava[\ti 
scadenza proVa:, e riprove de stylo , dispute 
abòlite: al,legazfone "di fatto, e ragione . Avvo· 
cati,' e' PrO'curat'orl- astengansi da estraneità ed 
indecenze : Giudici. si pr.tssdllo far informar , e 

' os ì le ' p11-rri 1
: conìpilati fi atti il Relatote rife

risce in scrit to 'e' voì:o a voce e li atti sii~o 
- da 'Cancellier registrati, e ' Sentenz:a a plura-Iitl 

di voti ·s' esegttisce in giorni 14. _non appellando
si, e l' ap-pello ·si'i con Scti-ttnr'a •di gravame in
timato : • si risponda dall'appellato in giorni ' r 4, 
e rimessa atti ,_dà -prima istanza ad appello . Non 
essendovi conformi •il Revisorio cunferma ' o l' 
·una, o '-'l' altra sentenza e si rimette a prima 
istanza, ma riconoscendosi nelle dae' conformi 
11ullirà o ingiuS'tizià' o per errori d-i fatto rile" 

. vari · a posteriori il 'Rev-isorio annulla Sentenze , 
e rico~na a prima i:S'tanza. Interlocutori, suffra
gi di prima is tan~a o d' l appello decjsi da 
Presidente inappellabilmetite. Sentenze a legge; va
dimonii, assicurazioni' dotali, citazioni per depen
~azinfl e eliminaz. cassaz.imìe d' atti, e. Scrirrùre 
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p~ovisionali • alimentari ; difensi\ri_,_ eccetto che sl 
tratti dd più o meno aboliti, 'e si proceci<l 
quaiàen~, }1_1 _altre cause c~vil~ : Rilevati di Tes
tamenti ; Breviarii, estrazioni dispense da - cu.te-

J le; duhhi al Reii~orio • Via .sommaria p~r Du
cati :t ci 6. serizà dispute, e stima di èosà de ci. 
da :Presidente Tri,hullale M~icaj1tile cause -mer
cantili> e inadrj'm.~, acçordi falliti a nietodo 
.t. 7 9 6, .e sincr ~ . Ducati . z.o ~ •. summ~tie inap~ 

.. peiiahl.J!; Ta~sé a GiudiGj, e suh;dterni qualmcn-
• te l7 ~ 6. Comprometter si .può in arbitri con
tente le parti senza appello eccetto cause I 7 p-6 
riservate a~ TriBuna! Avvocati de' poveti 1 . 

o-i orni te; i ali -del I 7 9 6 : cause~ incoatc a modo D . , 

>Vecchio e~dusa disp~ta; e cpri allegaziot' e Con-" 
ferma Giudici Dogado . qd.ando ne!( appart~ng:t 
dezione a corpo 1 o Fanìigli~, 5. A vvocad Fis.:. 
è ali . Trafìla atti · anco .in T. r:. a deti:a epoca' 

_ Trib,u.oale Qriminaie 3. a Sesrieri con facoltà d" 
atresti, assutne.r testimonii": e sentenza d'.arres.to' 
{u Casa o prigione di giorni 5. , e pccu!llana 
iJuc~ti, · ì ò. e per maggiòre. si dev-olve ai 1cri.,; 
mit1al pronti li -a tti per l' appellq, ed .in pro
ce~s~ ordinario -3. Giudici riferiscano al Crit;hinal 
ad al,ljli t te', di 9rcere d galera.; . e per pid au• 
appello, ,e. Septenza di inorte v'a all'appello', ai 
.Revisori o ., ,e éònsp lta. , e per mit~gazione al R. evi-

' sorio, e trov'aoda· graz.iabi.l~ al Governo. j_J.'lg. i 9 3' 
........ i.!J • .Aprile Grani estrazioncf proibita da · Ve

nezia Dogado e T. F. pag. 3 6 7 . 

t 19 8.- z 5. Marzo . Gravezze Ordidarie si paghino , 
pag. I 6 f 
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......., 21 o. •i.t· ....... Territo.~;iali suppliscansi 1 e Vicì .. ; 

nie siino con mandato di licenza da Cancelleria 
Pxefettizia; e rasto;se in decorsa amministrazione 
si presentino conti, e libri a Cancelleria Aulica • 

p~g. t 9 O • I 9 2. 

-- Resti Territoriali a 17 6 7• si paghino • pag. 

3H 
"- 2. 3. 'Aprile • -. .a Città sìino pagate. " pag. 

~50 

Ì 
ì 7 9 8. 2. 6. Gennaro . immondizie si levino da mar-· 

ciapiedi Martedl~, e Venerdl d' ogni Settimana,. 
nè si gettino da Fenestre, e botteghe, nè s' a ... 
prano condotti , o aanali in snada. pag. r B 

.._ · x 8. Fel;>raro. Imposte puhli<i:he, e residui si 

paghino. pag. 9 3 
....,_ z 9 - Ant:o Territoriali • pag. 9 5 
- 6 • . - Insegne non si usino da chi non ser. 

, ve, e senza permissione • pag. 5 5 
- 2 2.. Gennaro . Insulti a varii abitanti sino ·in 

~asa , cd attruppamenti , e danni, e sbari di gior.
no, e nòttc proibiti, nè si portino armi • pag. s. 

L 
i 7 !J. 8. 17. Febraro , Legna, fieno , paglia ; avena si 

noti da P arrochi, .e Comuni · per · Magazzeni ,. e. 
quantità d' animali, eccetto la necessaria per li 
propri ani111ali . pag. g 9 

"-- 2 8. - da fuoco non si c:straggtt · da distretto. · 
~, pag. I o 5 
-· :t.. Marzo - Mase seche . di L. 1 6 , mezze 

s~che , di 1.1 . x. 2 • .. veJ:di d·i L• ~ 5, , barche no'\ 
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sçarichino senza licenza Kr. firmata da Vicario 
cC:. Mercanti: fassiae rovere salgaro e pontezo 
per L._· .f• sottili soldi r. e per- L. 6. verdi 
:Eassi dolci lunghi oncie. 1. 8. grossi g. a sol. 
z. .' e p.rovisti stalli, fondaclJ.i, ~ botteghe • pag. 
, 2.·1'. 

- 3 o. Aprile • Ladri, ed .assass1m armi geti , e 
·xpa~ieri .che sotto colore d' .ErtJigrati infesta
no il Territorio si fermino da Pattuglie anco 
con campana .martello. pag. 3 6 9 

M 
1 7!) 8: J s. Marzo • Mi. n ali sii no ridotti a ca m pio n 

bronzo ·Ìll Archivio Casa Mercanti e cosi misu
ti . grani, uve, ed ahro bollate, (;astellate bot

. te; brenti; secchie, in~histare, ha cede-, quarte, 
quartaroli. pag. I 7 9 

·- 2.4. Aprile.... Mo(;cia Noh. Luigi ~delegato per 
.affani: di ,Polizia. pàg. 1 3 f' 3 

- I 7. Febraio. Mcrntllre , scarpe, .ed effetti .era
riali -compra proibita • pag. 8 8 

- r 5. Marzo Muradori Arte s' eserciti da <({e
c scritti, e pagato gravezze.- pag. z.-~7 

o. 
~ .• Fehrato •. Omaggio giurato si presti 21 S". ,M. d·a 

2<· o~ 3. individui de• corpi civici, e da Eccle
siastici' da Superiori, e da· prime z.. dignir~ co11 
Delegazione capitolare ' .al Comandante e la · pre
ninenza éolli usi praticati nelle funzioni in ~ an
tico governo: in Campagna da (;api di Famiglia 
presso il Parroco con Nodaro dopo la S. Messa 

- solenhe, o c;-on- Sindi~i per il regist.l'O . pag. 5'~ 
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_. , 0 • - 5-i pres~i · a ore 1 o. li l 5 • Febraro ·o 

àa Deputati di Verona Cologna , Legnago, ed. 
jn Villa al .Parroco da .capi di famiglia per f~· 
deità al .Sovrang . pag. 2 4 , 

- .!h Ma,rzo, Osteria jus privativo in Bussolen. 
go l! .suo Colonnello a Co. U guccion G-iusti~ pag. 

1 34 
·- ~ !J - J>eccaria vi v:o ;tnimali 1 toppa ia Soa-

ve gius privativo de' Co. Co • .Porta. pag. l. 6 3 
- :1. 4· Gennaro - h §era .a suono dL ritirlUa Iii 

chiudano nè si Jascino hevere, e giocare vaga· 
}londi 1 e giro _pam1glie. pag. 1. t 

T! 
1 7. _Febraro "' Pa~si Bresciani .al di 1à del Lago di 

Ga~da .incorporati a Verona, e Corpo suo Ec
.desiastÌ~o dil'enda .da monsiz;nor Vescovo • pag. 

~ !1%. 
- ;z. e. - Pagamenti di danaro , argenti effet~i 

prestiti volontari i , .s forzJJti , lotti , acqui'Sti, re· 
g:uisi;~:ioni in çpr$a ;~mminis trazione si _presenti copia 

_a Cancelleria Aulica . pag. x o Il-
- 6. - . Paglie Jìeni oltlie l' uso d' animali per 

coltura, ~iraglio h arche, traffico , .eCI. uso dome
.~>tico si partecipinç> da Comuni. pag. 5 + 

- ;t o. ,Marzo. Pane in Ceste o su banchi salvi 
li . 4· J.n Piazza Erbe, ed z. in Ghetto alla co· 
lonna P.i ,mezzo sii yenduto da .descritti 1 ·e con 
,manda~o , pag. il l 7 

- 6. .Aprile. Pascoli su spalti , fosse, terrapieni , 
fortificazioni proibiti. pag. 2. 70 

- 2 4 • Genparo. Pattuglie gireranne~ per la Città • 
j?ag. l'i-
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t.- 1· Febrarò; -'- cl.i ~( 8. r ò. con capo girìùcr 

ogni giorno ne' Comuni per q:uiete contro assassini, 
vagabondi perttuhàtoti, e pet assassitti pwvari 
premio Ducati 3 o ; ~non vaghino armari fuori d.i 

·pattuglia ; nè usino armi contro milit'ari; private , 
risse: si ajutino p!i!r arresto assass1nx • pag. 7 9 

--. i 8. Gennaro . Pedaggio a Ponte Villanova. S. 

Miche!; Ctoce Bianca, e tariffa, uè si devii da 
Strada. pag. z. 3 

- I. Febraro - s, Michel tariffa. pag. 3 o 
...,..., -- Croce bianca tariffa . . pag. 4 I 

s.- 4· - Ponte di legno d'...Arcole, e tariffa pet 
Co. Alessandro Ottolini . pag. 4 8 

...._ 6: r i • Aprile. --..:. Croce bianéa, e Villanavii 
appalto, e tariffa. pag. 1.74. 1.91 . 

- z. 4• Febraro. Ponte Bevilaqua, ed esenti : 
pag. I I d 

"':'-'- !l I Gennaro. Pellegrini Oìusepe No b. Crins, e
letto Commissario Civile si dia fede a sua finila" 
pag. , 2.7 

.-.... 6. Febraro • Pìto10chi forastieri banditi • pag. 7 3 
"'"-

1

:i·, Aprile·:. Polveri da moschetto si vendind 
da solo ahboccatore; e scarico armi da fuòco: 
mezzo miglio .!ungi da edifizio • pag. i y 3 

""- 1 8 J - Possessori fuori mura per y o perdche 
da f0ssa ptesentino Documenti a depu~aZÌ0ne al
loggi . pag. 3 I 2J 

..._ 1. 2. Gennaro . Processione dell' Autorid: Eac'le'-
t , siastiehe,Givili, Rappresentanti, Corpi Religiosi, Alr 

ti, Scuole Laiche -ogn' anno li t. r. Gennaro· dai 

Duomo a S. Fermo ringraziamento a Dio · cbl Te.o 

QeUm per possesso Imperiale di Città 1 pag . . f 
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, 

1
, Gennaro . Quiete sii osservata ~a Cìttadin.ì ch(f 
fissa ordine tranqllillìt~ e sicurezza. pag. 6 

,...... 
2 

6. - - nè si atten~i alle proprietà, e 

persone . pag. 2 o 
..-- r 1 • Marzo • Q.uietam;e a Comuni p!:l! so.mmini~ 

strazioni militari di biada , fieno, legna , ~ c an~ 
dele si portino a Regii Commissarj Militari, o 
aU' Offi:~<io Viveri miLitari , e .JUOdula. pag. I 3 g 

R 
g, Febraro . · Repristino Consegl i , Collegii j Corpi , 

Capitoli secolari p~ivilegii funzioni anco di pie 
Fondazioni come in epoca primo Gcmnaro x 7 9 6. 

colle locali rappres. ne' Castelli, Borghi, Comu~' 
nit~, fe11datari con investite e contratti, elezio· 
ne persone lodevoli, prohe, e di publiça opi~ 
nione e fidanza, e Governo s' informi di per
sone? e Sessiqni ; capo de' corpi presieda , e 
sospe11da le irregolari proposiz}-on i: Annulla se· · 
parazioni ; rirnetçe Ci~d, .borg'hi , e terre sepa~ 
.fate. Soppressi rç:11dan0 conto, nè si assolvano 
senz' approvazione. Giurisdi~içme .Ecclesi~s tica de ' 
V~;scovi, / Ecclesiastici, Parrochi, e Superiori d' 
ordini Regolari r~messa . Conferma Giq,dici · Ci~ 

l 

yiH , e Criminali, e giudi"?.ii corpe in primo Gen· 
naro I 7 9 .6. e non essendovi, da Corpo o f11mi ~ 

~lia con citqlo ~ar~ proposto il Giudice pag. 58 
s 

l. 7, Marzo • Sale sii venduto, ed usato quello dd 
Puhlico, e tariffa 1796. pag. 171 • 

=- ~o. Genn;qo , SS, Saq:atN11to sii ~sposç0 ? c ~an, 
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·~9~ 
taro Tec1eum ; e pred prà Imperatore in tute! H 
Templi • pag. i s 

...... 2. 8" ,Aprile • Scuole di Villa s1 partecipind. 
pag. 366 

- :t 3, Marzo. Sequestri,. e bolli a beni i eci ef. 
fetti Nobb, Contarìni ; e: Gioanelli levati;· pag. 
I.<j..f 

- 6. Febraro • Seta: daz.io uscita~ e transftò spi
tando con detta. s1 denonzii a. Oflìzio· daziale" 

. pag. I I ) 

- i 7'. 3 o. Marzo'.. Strade, e Marciapiedi si net
tino 2... volte· in: settimana. da frontisti i nè si 
getrind materie da tenestre ~e si levino rovinaz
zi eh cario~otti ,. e' carri . pag. 2. 3 I. 2. 3 6 

·- 5 r, Gennaro • Sudditi rispettino Ie· leggi,, e' 
mantengano tranquillità • · pag·.. :z. ~ 

T . 

.t. z; •. Marzo , Tabacco' deliberato' cd metodi 1 e' t a
riffa I 7 9 6. pag. :z. 2 G. 

- modula licenza, e· metodi a. vend1tori. ~ag.· B'i 
- I 7· Aprile' . - · Conrraband1 proibiti> e di-· 

sclpline . pag; 3 o 9 . 

..._ per vendita, tariffà, aflì.ttanze comuni ove' si 
si vende,. e qualità. pag. 3 I 5. a 3 2. f 

- I 8 •. - Tras·mission· pl'oclama per publ.lcar . 
pag. 3 4 

...._ .1 7. Febraro • Tasso a cavaili r.lserv'at?' a: 'Ille·' 
df Posta •. pag. 89' 

- i. - Titoli d " appalti, imprese,· e conòmi.e, 
aziende, di'ritti, locazioni, concessioni Dazii, pàs
sl, porti, pedaggi,. poma ti d , cave , milliere: i g;t"' 
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belle, regali e, tòionei present'anza a. Deputazione 

Finanze • pag. 1 o I 

- 1 • Maggio Toloneo dazio e Tariffa. pag. 3 7 ~ 
- primo. Aprile Tribunale Rettoriale Prefettizio 

uni to , Giudici li 2. Proveditori, e Giuf"ista, e 
per atteggiò, e cause di Ducati 5o o. suffragii 
il solo Giurista 1 Udienza: a ore x o. in Palazzo 

R . L d' d' V d' ' ag10ne une 1 y Mercor 1 ener 1 • pag. z 5 6 

- 1 I. 1 3. - R.evisorio installazione , e notizia 
a Giudici Civili 1 e Criminali • pag. 3 o z. 3 04 

v 
2 t. Marzo. Vino a: spina: al minuto dalia Secchia 

in giù non si venda che alle Osterie campiona

te- pag. 1 2 ~ 

- :z. & né carni, ne osteria 1 bettofa:, e beccaria sii 
in Pe~cantina. giu~ N oh. Alvise Moçcnigo. pag. 

16 I • 

f 
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. ' E PROCLAMI 

PUBBLICATI, E STAMPATI PER 

IL GOVERNO DELLA CITTA' 

DI VERONA 
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11 MAONIFICO COLLEGIO 

. . o r . , o o o o 
ALL' ADIGE , ACQUE, E STRADE 

CtniVatJienti riguardi ai Popolazione forl
'èlati sopra base di eqbità e di giustizia; e 
i:lieìrò alli più accurati esan1i e confronti 1 

hanno deiermihato questò Collegio a fissa
i-e p~r ·ora, èòmd nella Parte da esso pre..o 
sa il dì primo Màggio corrente , un limi
tato . prezzd al1e èondotte di Grani taricàti 
.in legnago , e col ~ezzo della Navigazio
ne ascendente t radotti in qtJestà Città dall' 
Arie de' :Burchieri che ne è in possesso • . 

1m portando perÒ che i e determinazioni 
. prese hell' argomento sienò a chiara notizia 
per ltline non .inèno dell; Aiote de' Burchie
Ii , che di qLlalsiasi persona per l ; esatta os
sei'vaitià delle medesime- ~ _ si fa sa pere ; che 
l' interina!e Hìnitazioile di prezzo per con
tò de' Gran~ come sopra condotti da le
gn agò a Verona è stata stabilita ton detta 
Partè a Lire ima ; è soldi dieci per ogni 
sacco entrò Ìi iìl~si o di Aprile , Maggio j Giu
gnO-~ Luglio , Agosto, è .di Settembre; ed 
à lire . due ;sbÌdi cinque per ògni sac.co en
tro li Mesi di Ottobre; Novembre 1 DeJ 
eembre , Getma:i'o , Febbtaro ; e Marzo con 
valuta co:t.rente a questa Pia~za • 

. a z. 
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Se a fronte di l'lna si discreta Ii!Jiita~Io ... 

ne insorgeranno abusi, ed arbitri olfend~::n .. 
ti le giuste m ;re di qn,esto Collegio, si pre .. 
stera Egli a farne correggere l' arbitrio che 
fosse praticato ; e com mette a chiunq1.1e 
ptrta nto , · jnerentemente alla precitata Par .. 
ié, di dover aver prestata pontuale esecuzionQ 
a questa disposizione otto giorni dopo la 
;puhblJcazione, Mandan& &c. 
· Dalla Cancelleria del Magnifico Collegio 
suclcl~tto li 4· M~ggio r798. 

( Bartolammeo Co: Giuliari Pres-idente 
( Gaspare Co; Bevilacqua Lazise Pté, 

' 
Francesco Ri?anelli Cancelli€re . 

AVVISO 

Coeren-temente alle deliherazionì prese 
da . questo .Magnifico Collegio all' Adige, 
Acque, e· Strade sotto il di prÌIIJO Maggio 
çorrcnte per la pubblicazione di nuovo Stri"' 
dore per. l' Appalto · delli dne Pedaggi di 
Croce bianca , e di Villanova , attesa l' inu4 

tilità dell' anì:erior Stridore 6 Apdle pre .. 
ç~cleme g:ucu:uo- al Pedaggio di Crocehianç~ 



j 
p~r difetto di offerte , é qùtnità ii quei1f1 
fl i Villanova per la nd-n caQtata Pieggièr1a. 
nel termiM dal suddetto . Goliegio prescrit.: 
io: Si rendono a ~omone notizia con ii ' 

1 
1n·esente Avviso le condizionali dell' Appai.: 
t o suddetto da dovsr essere integralmente' 
osservate , e adero piute J 

PER IL PEDAGGIO DEi:LA G:RO~ 
CEBIANCA. 

Primo . i' esazionè di aetto Pédaggiò sà~ 
ti verificata eol mezzo di dùe Stangate j i• 
ima alla Crocebianca n~J sito avé presen .. · 
temente s' attrova; 1' altra all' Ostéria del 
Bosco clelia Varugola, con carico al Con.;;; 
tluttore di rilasciare ai passeggiei'i il riscon• 
no del pagatnénto all' effetto che ricono.:: 
sciùto il riscontro suddetto ottenuto nella 
stesso giorno in tina delle deitC;- Stàngate ; 
non siano obbligati à pagare all'altra Stan~ 
gata 11èl caso; che ,volessero proseguire il 
loro viaggio ; 

Secondo ~ la deliberazione del dètto Pe;.. 
tiaggio D<:l'll seguirà· per prezzo minore . df 
lire d-icia~:settemille aH' anno · valuta· correri-1 
te a questa Piazza • 
· Terzo . La somma ailnua:le iinportaia: d aH' 
A p p alto sarà ripartita in dodici e~uaH ·t a tè' 

a i 

l 
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da esser~ corrispQste anti<;ipatamente di m(: .. 
se in -znese , e . mancando l' Ahbocçatore a.! 
pagamento çome sopr4 , sarà in libert~ que
sto Cqllegiq di poter passare a nuovo .L\p.,. 
p~lto, dovendosi int~ndere con tal man.., 
çanza deça,tluto essq f\b)Jocçator~ da)! a co:q~ 
P9tté\ del PeQagg!o deliberatogli , · ' 

Qqarto. Seguit!l la del .ibera~ioQe çoll' ~c.., 
çEmaiion~ dell'· o.[en~ esib.ita,, dovrà l' .A.p
pallatQre prestare idqnea, pieggieria entro 
il te:nnine · di giorni otto 1 çhe qvrannq ii 
]or prinçipìo nella giqrnata , in eu~ 'S:n~ 
pa~sata all' Ab}?oçcator~ notiz,ia di ~ccetta
zjq:qe della :fana. oiferta . E non pres\ando 
~ntrQ ~etto ~errrdne lei pieggerJa, '· 9 CJ11'el1~ 
non v~ne11qo riçonosciu~a callta , ~didone~ 
da, questo c;ollegio, previ~ le informa~ioni 
dell'- Eccellente Copsqltore qell' U'ffi.zio , si 
pas~~r~ a dç!)iberare i .Pedaggi in çonfor .. 
;mit~ delle amedett~ deliberaz~on i , eq a, 
tutti dan'n1, $pesE~ , ed i::qteres~e dejl' Abboc
tatore, che non avess~ ade)llpiutt;! le con~ 

di?-ioP.ali nel present~ Articolq 'qicpjarite, 
Qu~ntQ, Durerà il preseme Appnltq :pel 

t;orsq d' anni dieci , çf1e inçqmincierg dal 
giorn<,> in cnj saranno st~ti consegqitj .li Ca
$elli, e fatto l' ilnticjpatQ esborso 

1 
che do'

vrà. essere effettuato 11el mo,mentQ 
1 

che ver
;r~ apvrova~a lq .J:ieggierÌq, 
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Sesto • Saranno consegnati ~11' ;Appalta~ 

~ore li Caselli, e Stanghe con ~nv~mario , . 
e stima per essere il tutto restituito al ter· 
mine degli anni ùieci pella forma stess~ çhe 
glli verrapn~ consegnati • 

Settimo. Qccorrendo ristauri, questi do.: 
yranno cad·ere ~ tutto peso dell' Appalta
'Jore , .a carico ~e~ quale ~aranno pure i 
mobili necessari che accorressero per abi
tare detti Caselli , j quali finiti li anni die· 

·ci n:steranno sempre · di proprieta ~.eli' A p• 
paltatore ; come p!]re restéranno a di lui 
~arico tutti i libri , ed altro , çhe potess~ 

'9{;correre , :relativo all' esa_zione ! 

. Ot~avJ .' Dovrà abitar ~en~pre e di gior-i 
no e 1l notte :pei Caselli per le occorren
ze del pedaggio , Q mantenervi persone io4 
donee a suo carica) pnde no~ venga ritar~ 
dato il transito de' passaggieri ~ 

Nono. Non potrà esigere se pon quan
to è notato ,nella. ~ari ifa , chegli verrà con
segnata, ed esebita anco anticipatamente ; 
occou!fndq aq ogni applicante ~er suo 
lume, 

Decimo 1 Occo:rrenèj,q un~ guardia a pre..: 
. sidio dell' esazione li verr~ questa, procu
rata , ma dovrà essere manle!Juta a carico 
deH' Appaltatore; (acendo bisogno al me• 
desimo la pubblica autorità per far stangar 

a i-
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strade , e chiuder. passi a preshHo dei di .. 
:ritti del Pedaggio per maggiormente assicu .. 
zare i·l pubblico interesse, sarà ad ogl1i ri
chiesta prestata Ja dovuta assistenza, dovendo 
però la spesa tutta cadeze a carico dell' Ap .. 
paltatore ; consegnando le chiavi ai pO'ssi
denti delle Strade per solo loro uso. . 

Undecimo d l'fon potrà soito qualunque 
pretesto esentarsi dai pagamenta· neiJa quan .. 
tità, e rate stabilite ; nè professare akun 
.risarcimento per qualunque e:nJergeJJza , che 
fosse per succedere . niuna eccettuata; ma 
tutto dovrà correre a di lui rischio e pe• 
:ricolo , a riserva del solo caso , che le stan~ 
ghe diventassero totalmente inoperose , e 
sospese dal qucniàiimo Javero . 

PER lL PEDAGGIO DI VILLANOVA 
0

• 

Primo. La de!'i:beraz{one noti seguiri,pel" 
prezzo minore di lire I 2 3 IO. 

Secondo. Vengono ripetuti tutti gfi ar
ticoli superi<i>rment~ · descritti 3 , f ; 5 , 6

1 
7, 8, 9, ro , II. ' 

Le Polizze di offerta per l' Abbotcar{len .. 
tO" d~Jij due stmominati Pedaggi dovranno 
dagri applicanti essere presentate 11el pe
:riodo di giorni dieci ·dal giorno del la pub
hlicazioBe dil presente .A.vv.iso in -mano 
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clelli Nobili Signori Ptesidènti ai Magnifico 
Collegio sudd.etto, destinati nella bimestre 
sopraveglianz.a sulle materie alla sua auto• 

' :rità competenti, dalli qnaJi saranno in se
gùito passate in mano del Ministro pe la 
loro prodotta ; e spirato il sopraffissato pe .. 
xiodo verranno deliberati i Pedaggi dall' iri
tiero Corpo del 1nelodato Magnifico Col~ 

legio a favore de' maggiori offerenti • 

Dal Magnifico Collegio all' Adige , Ac
cque e Strade di Vero11a Ji ~ Maggio 17.9 8. 

Gaspare Co. BeviJàcqua Lazise Presidente. 
Bartolammeo Co .. Giuliari P:resident~ • 

Francesco Rivanelli CanceJl. 

DOvendosi ese~u!iV"amente ad osseqoiate 
lettere del Coman"do Generale 2 9· Aprile 

_prossimo scorso rilevare il quantitativo de'.
frumenti, che s' attrovano in presente dis
ponibili in quesià Provincia; si demanda 
perciò alla vostra attività l'incarico di-pren
der t1n . esatto; e diligente inventario di 
questo genere , che si attrova presw cadaun 
abitante di (;Odesta j d~uauo· 
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però quello , che gli può o~correre il m an. 
tenimento della propri'!- famiglia, e coloni 
fìno alla nuova raccolta, !flarcando ~an ap. 
posità. annotaziont:: quelle pite, che riser
vassero ~ pro_J?rio pso una 9:uamità, che ~Tia 
:vostnJ, ~sp~riq1entata cog~i~ione r~sultasse 
eccedente al loro bisogl'lo 'pre~entapùq . poi 
detta ~ota ossia , inventario con la possibile 
so!Jedtndine nella. çancell~ria d~ questo Ge. 
nerale Consiglio, · · 

E ~kcome Ja; · fìduciéJ? çhe ha i) Comando 
Generale nelle buone intenzioni degli ahi-... 
tanti di questa rrovinci~ , lo move ~ pre
sciegl4ere ·p mezzo delle volomarie c;onse~ 
gne , che si Jusing~ qi veder e:ffettqale delli 
due geperi pi Segalç, ed Avena, fiD~ichè . . \ ' " 1tnporne uq n p;lrto ;· cç>st sara vostra .cura 
1' eçc~fare efficac:;e~ente i proprie~arj tutti 
di q~1e~te d errate a versar! e con prontezza 
jn questi J.\1agazzini Milita:ri con!ro paga
rnemq in CONanti, ed .ai prezzj tassati col 
P.rodama eli S. E. Comandante Generale 
tlell' Annata d' :ftalia CONTE; DI WALLIS 
2. 9· .A pril~ decorso a comprovazione di 
'<ju-eH<\ fedele sqdditanza , che tl1ttÌ ap!Qiamo 
gitrrata all' Augnsto .Df osm:> Adopto 'Signo· 
re, e di qnel zel.o , col quale prestar ci 
tlobbiamo pe) di lui sovrano servlgJO • 
Dalla vostra diligenza s~ ne attendono sol-
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Jeclt i :riscontri della prestata èsecuzione , ~ 
vi sj augura ogni pene . 

Verona 5, Maggio 1798. 

l>~ Proveclitorì di Comun , 

LI NOBILI E MAGNIFICI 
PRQVEDI';['OR~ Pl GOMUN 

ji.APP~ESENT ANT~ IL t!ONSIGL10 ç;ENERAL~ 

DELLA CIT~A' DI VERO;NA • 

Eccit~ta col pubblico -Affis,so ; 8. Feb-. 
pra]o pr9ssimq ~corso ogni Classe, Ordine, 
ceto , -~ condiz-ione d' · ab~tapti dl questé\ 
Citta, e Territprio alla produzione nella 
Cancell~ria di questo {ienerale Copsiglio 
delle copie delle Bollette, Ricevute, Jstru
menti , Scrittqre , ;Dpcument~, e N o te res 
pettive del ~lanaro , argenti , ed effetti ver .. 
sa ti pelle pnpbliçhe Casse della · passata ora 
·soppressa -Amrninistra?,.ione, ta'pto per pre• 
stiti voloptàrj ~ 9 forzatl, Lotterìe, . Requi ... 
sizioni pi qQalupque genere, Acquisti de', 
J3eni di Comun, o di Mani .';morte, quanto 
:rer affrancazione di Livelli , Censi , · )? a~ a-: 

/ 
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menti di Gi'avezte ~ Gàmpatid; QulntdJò 
1 

Estimi , T anse; Daclie, e d' ogn' altra pub
blica imposta ord.lnaria, ed estraordinaria, 
corrente , o residuata; si lt1singavano li N o..; 

bili e Magnifici Provveditori di Comun, di 
vedere nel termine già prefisso éorris pbn
ders.l da ognuno con un pronto, t:d esatto 
adempimento agl' importanti oggetti con.; 
tempi ati in s~ utile, e necessa1·ia })tovvi• 
denza . .Ma rilevando invece Ja censurabile 
·trascuratezz-a di molti nel prestarsi alla di 
essa esecuzione, per cui vengono a man.;; 
care alla benemerita Deputazione alla l'evi..; 
sio.He dei aonti della passata 01·a soppress.t · 
Amm!nistra~ione quei · documentì, e rtJn

fromi ; c;:he servir gli possono di maggiòie 
, SGorta a quelle conosc;:enze ,. che fonnano 

lo sco:opa delle indefesse sue applicaziani ;. 
perc1ò fanno pubblicamente intendere ,. e 
sapere: 

Che ùebbatzo 1i difettivi éntrò ii peren
tori~ termine di giorni venti dalla pubbl.i-à 
ttazione deJ pre>sente produrre ·, ed avef 
prodotto neHa Canceflaria snddett<l le copie 
delle aane tutte s·opraenunciate, contro H 
quali in easo di non creduta mancanza oJ--. 
tr.e che a·vranno luogo . le altern.:nive 
spiegate nel predetto Affisse :?. 8 Febbraio·, 
si proGede:r~ •·Il' irremis~ibile He~O' deJ.l~ 

; 
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reua di Ducati trenta dal gros~o ; ed all' 
jnflizione anco di quelle maggiorj, che si 
credessero convenire a giusta correz-ione de', 
çontumaci • In quorum fidem &c. 

Verona 7 Maggio 17.98. 

' 
Angelo Co. Iavagnoli Provveditore. 
Alessandro Co. Lqndo Provveditore. 

Girolamo Rivanelli Canceli. del Gen.' . 
Consiglio • 

II REGIO TRIBUN AIE D' 
APPELLO, 

L~ Articolo IV della generale organiz .. 
zazione 3 1 Marzo prossimo passato pre ... 
scriv~ , che rispetto alle mercedi da contri
buirsi a' suhalterni dei Tribunali si osser
vino le Tariffe del 1796, ~ eo

1
sì pure per 

le Tasse da corrispondersi ai Giudici , sino 
a ta'nto che non sia altrimenti provveduto. 
Prescrive pnre di doversi tenere un esatto 
se parato registro di quanto per titolo di 
mercedi , e di TJ.sse ·sarà pagato , da pre-
8eDti.lr.si al GovernQ quando verrà domanda~ 
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to; passar potendo pet altrò giorn~Ime~i~ 
~ be~efizio degl' impiegati il ricavato , 

Incatiéato adesso parti-colà.i'inente questo 
Regiò Ttihunale d' Appellò con vènerate 
note dei Regio TtiÌmrtale Revisorio z.8 À
Jnile decorso 1 e 5 Maggio t:e:rtente a dover 
juvigilare , onde riporti il suddetto Artico .• 
lo LV l' inalterabil sua esecuzione; previe
ne tutti i Giudici tanto çivili ì . quantd Cri"' 
:ininaJi d.i primà ista.nza della Città, e Pro"' 
vincia a dover esattamente uniformarsi à 
. . ' 

quanto prescrive l' Articolo sopraccitato 
1 

facendo a questo effetto registrate la pfésen-· 
te negli atti del loro respettivo Officio, è 

dandone ristoiltro 'solleèitamente per gH op"" 
portun1 necessar5 registri . . 

Dal Regid Tribunale d; Àppelld di Ve.., 
:tona Ii 7• Maggiò i798. --·-.....,.._ _________ ,............ ___ _ 

. LI NOBILI E MAGNlFlCt 
PROVEDITÙRI D-I COMUN 

Ra ppresetWmti jl · Gene11ale Cort-
~igliò d.l Vtroila 1 

.l JE molte Carte c~' obhiigazlone, e :tièa .. 
piti cauzionali , o sia: Boni ,. che si dicond 
esistet e pre.~sd persone patticolari , Corpi 

1 
e Comunjrà pèr somministrazioni fatte all' . 
. :Atmat~ d' ordin~ def!a passata ora sopptes~ 
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sa Amministrazione, hanno chiamata la ma~ 
turità del Genetale Co.nsiglio a considerar~ 
tutti li rapporti ; çhE: tiene il plihbi1co in
teresse coli I' esistenza 'di dette Cattf! j non 
che ogni teiàzione con tal natrira di Cr~i
ti dalli possesso ti di essé Carte professati 1 
che per a~ventura passa t potesse con la te_

visione , che va proceder1d0' de; Comi delf' 
Amministrazione mede&ima-. Deliberatà . quin~ 
di da esso Consiglio la raccolta, e Cata..; 
sticazionè di dette Carte' ed essendo aa• 
che stata formata 'nn' appositàConmlis-sion.e 
di cinque Soggetti incaricati a vetifiènla-, 
si fa però coì mezzo de[ presente flUbblt.. 
èamente intendere t e sa pere : 

Che tutti li partiColari 1 Commiità ; e 
Corpi di. qtiesta · Città , e Distretto, prèsso 
d<:/ quali esistessero Carte d'. obblig~zic;lne , 
xicapiti cauzionali , o sià Boni, o qual s;j. 
sia alt:to doctimelltd di professati Ctéditi 
deità na.rura indicata, debbano Ilei termine 
di giorni quindki iminediatarnénte succes
sivi alla: puhblìcazioli de'i presente produne, 
Èd aver' prodotti gli. Origìnali delle mede
sime unhamente' ad 11na cop!a: cònforme; 
onde fatto il confronto oppdrtund JSitorni 
tostd l; Originale' aì sUO' Prdprietar.lo 1 e ri
manga là cepi<r 'presso' ia: Commissione an
tedett~, ~he :risi~derà a tal oggetto nelle 
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èotamel'e destinate in addietro ad abitazione 
del Vicario Pretorio , 

Chiunque o per maliziosi oggetti , od an
che per c0lpevole non curanza de!Ie pub .. 
:b.Jiche deliberazioni mancasse della presen .. 
tazione di Carte della qu.alità indi<::ata, che 
presso di Lui esistessero , oltre che · anderà 
soggetto a quelle rigorose correzioni , che 
saranno Fedute convenevoli alia sua man ... 
canza, caderà anco nell' alternativa delia 
sicura perdita di qualunque benefizio, · che 
per avventura potesse derivarli dalle Carte 
medesime ' le quali spirato il suadetto ter ... 
mine saranno decisamente rifiutate, e c0nsi ... 
derat~ cO !P~ Cart~ in valevoli, r:; di nessun 
effetto. 

Il presente sarà stampato, pubblicato ·, 
diffuso, et affisso ne' luoghi soliti della Cit ... 
tà, non che pohblicat0 dalli Reverendi .Par .. 
xochi ddle Comunità del Distretto nelle ris
pettive Iow ' Chiese nel maggior concorso 
di Popolo, onde non possa da alcuno es,.. 
serne allegata ignoranza. In quorqm fidem &q,· 

Verona 8. Maggiò 1:798. 
Angelo Co. lavagnoli Provveditore , 
Alessandro Co. Lando Provveditore , 

Girolamo Rivanelli Cancellier del 
Generale Con$iglio , 
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Addì 9· Magg{o 1798. Fu :pubblicato 

il presente ai .. luoghi soliti in questa Città 
per Frant:esco Strabuj molti presenti &c. 

N O T A. 

'CRede necessa1·io il Regio Tribuna! Re
·visorio di rimettere in Copia a codesto 
' Regio Tribunale çl' Appello per suo lume, 
e direzione non meno , ma perch~ si compiac
ci.a comunicarli a tutti i Tribnnali inferiori 
della Provincia;, li due Decreti 24 , e 16 _ 
Aprile decorso del Generale Governo , colli 
quali dichiara quali ispezioni , · in aggiunt'a 
·alle demazldategli dalla Organizzazione 3 I 
Marzo , competono al Regio , Tribunale 
Mercantile ·istituito in quest ·1 Città • 
. Riguardano queste la :Spedizione in via 

summaria degli affdri Civili in materia di 
Co·mrnercio dei Sodditi Ottornani , la sum
marietà , ed in a ppellabilit:ì. dei Gindizj non 
solo sino alla somma di Ducati 200; ma 
inoltre nelle Canse Mercantili concernenti 
Cambiali propriamente dette, qualunque sia 
jJ loro valore, le facoltà che in proposito 
di accçrdi de' Falliti er.ano in . passato ·e
sercitate dal Magistrato dì Sopra Consoli, 

Vol. II. h . 
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fi·nalmente il conoscere, e decidere summa
tiamente le que~tioni intorno le paghe, -e 
pat:Jatiche de' Marineri, N oli de' Bastimen
ti , ed i riparti dell' Avarea sopra Merci, 
e Bastimemi 1 salva l' appellazione di quel
le , che fossero state appellabj!j all' Epoca 
primo Gennaio 1796; sernprechè però ec~ 
cedano l' importat di Ducati z.oo · 

Servirà la ptesente comunicazione nell, 
intiera estesa di detti Decreti a togliinento 
di confusioni, e perchè per difetto d' 1n
scienza non abbia alcun altro Tribuna.Ie ad 
ingerirsi nelle mansioni particolarmente as .. . 
segnate dal Generai Governo al Regio Tri
.hunal Mercantile . Si avverte però codesto 
Tribunale .d'Appel lo che riguardo al primo 
Articolo del Secondo dei detti Decreti 26 
Aprile riguardante la summarietà dei Giudiéi 
in materia di Cambiali, ed altre quistioni 
sopra affari Mercantili , non s' intenrle, che 
tali questioni, che venissero tra individUi 
della Terraferma, sieno avvocate al{liudizio 
di questo Regio Tribunale Mercanti le, ma 
che li Tribunali della Terraferma dovranno 
giudicarle nei modi' e forme presc~itte nell~ 
Articolo stesso • 

Data dal Regio Tribimale Revisorio 
'Io Maggio _1798. 
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( Ànge!o .Maria ;i'riuli Presidente • 

Gio: Andrea Fontana Segret. 

AI Regio Tribunale d' Appelto di 
Verona 

SEGUONO I DECRETI. 

Venezia 26. Aprile 1798. 

N Ella consulta dal Tribuna! Mercantile 
:z.o. corrente Aprile si propongono aJcun·i 
dubhj divisi in quattro separati articoli per 
avere una più sicuta norma nel soddisfare 
alle parti giudiziarie, che sono àl tribuna! 
medesimo affidate dalla vegliante lE'gislazione, 
ed a tali dubbi si dà evasione colle seguen ... 
ti risposte • 

All' articolo primo, Coll' articolo ) 4 del 
Proclama 3 r Marzo prossimo passato si é 
data una maggi~r estensione alla summarietà 
ed innappellabilid. de' giudizi coll' aver di
chiarato , che le cause Mercantili , la di cui 
estimabi lità non oltrepassa la summa di du
cati duecento, saranno decise · innappel!ahil
mente , e nella via summaria : ma non es
sendosi derogato al metodo di trattare som
Jit).ariam~me <J:Uelle cause , le quali sebben cl! 

b ~ 
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maggior emità goqeanç> cip ~on dì meno 
d e!lo speci ale benefizio dt::lla summari~tà del 
giudizio , d!= bbo-p o ri~enersi sussistEnti anche 
attualmente siffatte disposizioni, n e lle quali si 
ticon oscono combinati ~ riguar9i dovot~ alla 
mercatora coll'amministrazione di g~us.tizia . Da 
qui~, che siccome si è dal Tribunale Mercan
tile esposto , e 1~~s~lta ~alla. legge d el Se
llato 1704 5 Stttemhre le cause tra Mer
canti concernenti Cambia,Ji propria mente 
dette erano decise con procedura summaria 
qua1un c1 Lle fosse il valore delle Cambi:tli me
d es ime, d ovd continuarsi collo. stesso · me· 
tollo di procedura, al cp1,a le n.on è statJ 

·11Lmto deroga to. Dovra,nno pure o ss.ervil rsi 
le stesse regole per il deposito da farsi d a l-:
Ja part~ che credendosi gt;,vata dalla sen
tenza vorrà interporre l' appellazione, av
vertendosi , che gli at ti necessari per l' ,ap .. 

· p~ l! o qovra,nno :perfezionarsi innanzi allo 
stesso Tribunale M "" rcamile, il quale nel 
l'imanente si dirigerà· secondo quaptq rima
ne d~terminato dal Proclama . 

Al secondo. Rispetto agli Acçordi de' 
Fnlliti, ritenuta la disposizione de'Il' artic<;>· 
lo 54 del suaccennato Proclama , si dicbia
l'a che il Tribunale lVIercantile dovrà p,ro
cedere intorno questa materia osservati non 
solo i metodi de' Sopra Consoli , ma osser-: 
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vate anca le discipline, ch' erano ,veglian-
ti sopra i . fallimenti nel 1]96' alle qu~:ii 

dovrà atte11ersi . 
Al terzo . Gessate col nuovo introdotto 

sistema tlltte le n1agistrature già esistenti nel 
1796 . . posteriormente stabilite, e riscontra
te nel T i·ibunale Mercantile, la giudicatura 
di t~ltt~ le cause Mei:cantili , e concern enti 
affari marittimi, ne viene di conseguenza, 
che allo stesso Tribunale deve a ppanenere 
il conoscere o decidere sopra le questioni 
nascenti intorno Ie paghe, e panatiche de' 
Marinati, dì Noli di bastimenti, ed i ri
parti dell' Avarea sopra merci, o bastimen
ti . Il N o b. H. Sig. .Andrea Quirini non è 
autorizzato a ricevere simili istanze, ed a 
proferire sentenze, essendo · al medesimo 
affidato soltanto, come dall' articolo 27. del 
Proclama, la presidenza all' Arsenale , la di
rezione ed il comando di tutta 1' Ufficiali

·tà e Truppa Veneta di mare, e la conser
vazione ed il miglioramento dei Boschi pub
JJ!ici. Oggetti del tutto economici , e che 
non hanno verun 1·appono alle questioni, 
che emergono fra parte e parte, le quali 
sono dichiarate di· competenza secondo la 
diversa natura di esse per la rispettiva is
pezione de' stabiliti TriJJLwali giudiziari. S i 
~lichiar~ finalinente , che posto cl~e le cause 

b 3 
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di p aghe, panatiche, e Noli erano giudica
te summariamente, debbono essere anche 
attualmente trattate con l' istesso metodo di 
summar1età di giudizio; ben inteso , c.he se 
le sentenze emanate su tal proposito erano 
appellabili, avranno a godere del benetìzio 
dell' appellazione , semprechè si tratti di 
cause non eccedenti Ja estimabilità di due-: 
cento ducati • 

Al quarto • Rispetto alle cause de' Mer
canti sudditi Otto mani rimane prove d uto 
col Dec::reto 24 Aprile corrente già rimes
so al Tribunale Mercantile , ed agli altri di 
questa città a rispettiva intelligenza , e nor
ma delle proprie direzioni • 

Per ordine del Sig. Coma11dante 
Generale . 

:Pellegrini Regio Commissarìo • 

Patroni Segret, 

,Al tribuna! IY.Iercantìle di Venezia. 

Per Copia conforme esistente nel Regio 
Tribunale Mercantile • 

Antonio Triffoni Cancell. 
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,Per Copia conforme tratta da altra si· 

m ile esistente nel Regio Tribunale Re viso
rio~ · 

PATRONI Segret. 

Venezia :Z.f Aprile 17.98. 

Sopra rappresentanza fatta al Governo 
Generale dai Capi della Nazione Ottoma
na residente in questa Città tendente ad 
essere preservati i Sudditi di questa Nazio
ne nel privilegio delia spedizione ùegli af
fari Civili in via summaria riguardanti l' 
importante Commercio dei medesimi in 
questa Piazza, ed essendo vero, che la N a~ 
zione Ottomana abbia sempre goduto un 
tal previlegio sotto il passato Governo e:x: 
Veneto con esser stata commessa la Giudi
catura summaria de' suoi affari Civili .Mer
cantili alla Cesarea di Commercio, é venuto 
il Governo Generale nella determinazione 
di ordinare , che li Sudditi Ottomani siano 
conservati nell' anzidetto Privilegio, di che 
tlltti i loro affari civili riguardanti affari di 
Commercio in questa piazza vengano trat
tati , e discussi sommariamente avanti il Tri · 
lmnal Mercantile di questa Città come pra
ticavasi nell' anno I 7 9 6. 

h 4 
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.All' oggetto poi d' impedire ., che di · ta! 

JHivìlegio non venga da taluno, éhe uon 
fosse Suddito Ottomano, abusato per evade
re in alcun modo il metodo stabilito per 
le Cause Mercantili da praticnsi avanti lo 
stesso Tribunale Mercantile , come viene 
prescritto dal Capitolo ) 3 del Proclama 3 r 
Marzo pro~simo passato, si prescrive: éhe 
dal suddetto Tribunale non debba essere 
accettata nessuna Causa Mercantile, o cen
cernente affare marittimo spename· ai Sud
diti della snblime Porta, se contestualmente 
all' atto , che sarà prodotto per 1' inwndu
zione deiJa Causa avanti di lui, non giu .. 
stifichi ne' modi legali il Suddito Ottomano 
la sua vera qualità di sudditanza della Porta. 

Dj tal superiore determinazione tenden
te a mame·nere la predetta N azione m· l SLlO 

ant ico privilegio e per l' oggetto di conse
gnil"'e in consimili materie una parità di 
trattamento pe1· i sndditi di S. M. I. nelli 
Stati della sublime Porta, se ne rende par
tecipe il prelodato Tribunale Mercantile; 
non che tutti gl'i altri Tribuna li di Giusti_. 
zia di . questa Città per. loro norma , e di·· 
1·ezione, volendo altresì il Governo Gene
nle, che le Sentenze uniformi, che posso .. 
~~. esRere state emanate a favore de' sudu'i Ott<Jmani della cessata Camera Summa1 
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.ria di Commercio, debbano essere eseguit& 
nel modo , che praticavasi all' epoca del 
1 ]96• 

Per ordine del Sig. Coma.tldante 
Generale. 

Pellegrini Regio Commissario . 

BELLATO Seg1·et; 

Al tribunal Mercantile di Venezia ; 

Per Copia conforme esistente nel Regio 
Tribunale Mercantile . 

Antonio Tri;ffoni Cancell. 

Per Copia conforme tratta da altra si..; 
mile esistente nel Regio Tribunale Reviso~ 
rio. 

Mondi n i Segret. 

.. 



IL 1\lAGNIFICO COLLEGIO 

ALL' ADIGE , ACQUE 1 E STRADE 

Riconoscendo necessario , che siena ri4 
messe nel primiero vigore le providenze 
tutte ch' erauo vigenti all' epoca primo 
Gennaio 1796. per la preservazione, ecu. 
stodia de' pubblici lavori eseguiti nell' Adi~ 
ge a sistemazione della navigazione nel sito 
di Scaranzano , e tra Peri, e Ossenigo ; ed 
egualmente l' imposta , ch' era in azione 
all' epoca predetta, cadente a peso della 
fluviale navigazione ascendeute e discenden
te: onde col ritratto di questa approntare 
i mezzi della perfezione, e mantenimento 
dei lavori suddetti ; con sua Parte del _dì 9 · 
corrente ha commessa la ripubbl.icazione 
delle Providenze so praindicate . A cognizio
ne però di cadauna persona col mezzo de! 
presente si fa pubblicamente sapere, ed 
intendere quanto segue • 

-prfmo • Resta vietato a chiunque di ap ... 
portar danno, o discapito alle Pubbliche 
Arginature , e suoi xipari esistenti in quelle 
sitnazioJJi; ed egualmente all' Erbe, e pro
dotti d eli e medesime. 

Secondo . Si ordina, e prescrive parti
colarmente ai Cavalcanti 1 che non abbiano 
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coi loro Cavalli, che servono per l' attira,.; 
glio, a transitare per quelle Arginature; 
resta ndo loro concesso il transitare soltanto 
per 1' estremità dei Moli, che sono alter
miNe delle medesime , ed in que' modi, 
che saranno ad essi indicati dai Pubblici 
soprastanti • 

Terzo • Resta proibito alli detti Caval
canti di fermar Cavalli in vicinanza del le 
suddette Arginature , neppure a pretesto di 
rinfresco, ovvero per qualunque altra cau
sa. Lo che sarà permesso superiormente, 
passate le situazioni predette • 

Quarto. Se saranno ritrovati Cavalli so. 
pra gli Argini, ovvero in vicinanza ai me
desimi, saranno fatti legare dai soprastanti, 
e porre in custodia; nè saranno rilasciati , 
se non avrà il proprietario pagate in loro 
mano lire sei per ogni Cavallo , oltre lo 
stalla dego , a senso dello stabilito colle pro· 
videnze come sopra. 

Quinto • In relazione al tenore di detta 
providenze li Naviganti in quelle parti . del 
Fiume , e nel passare al sito di Scaranza
no dovranpo contribuire lire cinque per 
cadaun Burchio , e Zatta tanto ascendenti , 
che discendenti , ed jJ pagamento sarà veri
ficato in mano del soprastante aiio Scaran
.zano, ovvero di quella persona {osse de~ 



'l 

·,_g 

stinata da questo Collegio a ta le esazione; 
Sesto . J?al pagamento dell' imposta , co .. 

me nel super~or quinto C apitolo, saranno 
esenti wtti que' Burcbj; o Zatte , che a~es~ 
sero fatto r intiero carico di cose appar
tenl:'titì a S' M. I. e R. nostro Sovrano • 

Settimo. Nel caso di contnvvenzione alle 
prescrizioni nel presente contenme , oltre
chè li Contra:ffaceini saranno astretti con 
tutti i mezzi ~ più robosti all' osservanza, 
ed esecuzione di quanto viene , come so .. , 

pra, ordinato; caderann o nelle pene tutte 
comminate dalli detti ordini ; e Provide11ze; 
ch' erano vigenti alla predetta Epoca pri
mo Gennaro 1796. 

Ed il presente sal'à sta'm pato , e pubbli
cato in Verona , e nelle Ville di Ceraino , 
Peri , Ossenigo ,· ed ovpnque occ~rresse; ed 
jmimato all' Arte de' Burchieri di Pescan
tina. 

Dalia Canceliaria del Magnifico Collegio 
all' Adige, Acque, e Strade di Verona li 

. I 1. Maggio 1798. 

Angelo Co. Iavagnoli Provveditore. 
Alessandro Co. Lando Provveditore . 

Francesco Rivanelli Cancell. 
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Addì n. Maggio 179 8. Fu pubblicato 
il presente ai luoghi soliti in questa Città 
per Francesco Strabuì molti presenti &c. 

--·------------;-----~ 

LI PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Generale Consiglio 
di Verona. 

P Ubblicatosi fin dal giorno 9 Maggio cor
rente l' Affisso , con cui per oggetti non 
solo d' agevolare una compiuta rileva?-ione 
de' conti della passata Amministrazione, ma 
per giovar anco presso cui spettasse alli rea
li, e veri Creditori , ,è stato ~ingiunto alli 
Particolari, Corpi, e E::omunità di dover 
presentare le Carte d' obbligazione, e ri- . 
capiti cauzionali, o sia Boni -;- ch' avessero 
fin' a quest' ultimi tempi riportati per so::n
ministrazioni di qualunque genere fatte all' 
Armate, o ai rignardi del Governo per or
dine delle Facoltà Amministrative, si ò an
co adunata nel luogo in detto Affisso indi
cato la Commissione .instituita a raccoglie~ 

l'e , e catastiçare le dette Carte . 
Trascorsi ornai giorni sette delli quindi· 

cl a~segnati per ~aie presentazi9ne; e ri-



in~~~andosi Io sbrso tmrnel'O di 'queJli eh~ 
sono comparsi a verificarla, v' ha qualche 
ragione di dubitare the un tale ritardo pro
ceder possa o dal non sapersi l' ò.fe pre-. 
cise , nelle quali si trova occupata la Com ... 
missione pel ricevimento , o registro d! 
dette Carte , o dai malizioso pensiero d'a
\'er col tenerle per ora occulte un pretesto 
a non pagar quell; Imposte in tesi duo, del
le quali vi sono moltissimi debitori verso 
le respettive casse de' Corpi • 

Per togliere pertanto ogn' impedimento ; 
ò ritardo, che dall ' accennate cause derivar 
poiesse alla èommessa presentazione, si fa 
col mezzo del presente pubblicamente in .. 
tendere 1 e sapere: 

Che la prefata Commissione dalla ore 
dieci in punto di cadaun giorno fino . ad nn; 
ora pomeridiana si troverà incessantemente 
nelle Camere destinate in addietro ad abi ... 
tazione del Vicario Pretorio per riceverfl 7 
e catasticare ogni Carta d' obbligazione, 
'della qualità suddetta, che venisse alla me
desima p·resentata • 

A quelli poi che con erroneo divisa:
samento si figurassero di riservare la produ
zione di tali Carte al momento d' aver bi .. 
sogno di proporre una compensazione co' 
loro d~biti verso le respettive Casse de11 
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Corpi, sj rend'e noto èhe cessino di !usi~ 
garsi; e vogli ano esser contenti della cura, 
che si prendono li Corpi stessi per render..; 

-si loro. utili ne' modi, che fosserpossibili; 
e sostituendo ad una tale lusinga un lode
vole zelo per sollev~re l' angustia di dette 
Casse, 'tolgano essi Corpi dalla spiacevole 
JJecessitl di dover quanto prima devenire 
Joro malgrado all' esperimento delle abbor~ 
l'i te esecuzioni • In quorum fidem &c. 

Verona 16 Maggio 1798. 
l 

( Francesco Co. Giusti Provveditore; 
.( Alessandro Co. lando Provveditore ~ 

~irolamo Rivanelli Cancell. del Gen~ 
Consiglio . 

Addì 17. Maggio r798. Fu pubblicato 
il presente ai luoghi soliti in questa Città. 
]?er Francesco Strabui molti presenti &c. 

IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 
DI VERONA. 

D Alle annesse pezze , 
una zispettabile nota del 

che contengono 
Regio Tribunale 
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Revisori o, segn ata ai IO del corrente mese; 
e duç Decreti d el dì 2.4 , e i2.6 dello scor~ 
so Aprile co :Hprended ogni prima istanza 
Civile quanto .è stato prescrjtto, dal Gover. 
no Genende rapporto la procedura nell e 
Cause Mercanti li, ed in Vex1ezia , e nelle 
Pro-vjn.cie di Terra Ferma. Sarà della di li~ 
genza e dovere di codesta prima istanza .di 
far registrare dette pezze neg.Ji atti formal
mente , .e .di dar esecuzi one ai supen.on 
como.ndi nei ,casi contingibil~, e ne accuse
rà !a ricevuta p~ gii opportuni ·registri del 
.Tribunale. 

Data dal Regio Tribunale di App~llo li 
;x4 Maggio IJJ)8. . ' 

r 
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IR~itièt.te· · Ìl ·Regi o Ttibuuàl 1 ~Revisori c a 
Jwme di cotesto Regio Tribu,Ifal C. d~ Appellb 
la Notificazione a stampa 10 Maggio cor
rente- 'd'i :;quèsta tJn'tend:énza· Gèn~i:a1e, delle 
Regie Imperiali Finanze ; . con cui in 
relaz'ionè all' Articolo III. .... dél precedente 
Proclama 1 8 dc l decorso Aprile ven
gono ,\erètte "'. le J 'P~Òvin·diali ' :in1'enden'Z.e · di 
Finanza. E quindi ' in ordine all' Artico-

. r .. 
lo IV. del predett-o Proclama 1 8 Aprile, 
che le annette in copia , incarica il .Tribu
nale inèdesimò ~di ":'iilaséìa.re"à.il · :competenti 
Tribunali tant'o d-i - rodesta Cinà , che a 
quelli della Provincia le relative commis
sionT;• perèh~ ~a:bbitn0·' <:0:n l.e6atb~zza w ·pre
starsi : all' ·esecuzione del sueldettò• •Articolo , 
ed a .fa-r · garanti>re ··'à-hèhe <col · mezzo del 
braccio forte· ·ÌI 'libero' )e§e:r.cizio . delle fun
zioni incombenti ' ·agl' iìnpiegat1 presso la 
Regia Finanza , -ed' a togliere qualunque dis
.ordine , che in pregiudizio della medesima 
venisse intentato, . òd . i'ntrodotto . Avvertirà 
però codesto Tribunale d'Appello d'inca!-

. l • 

care ai Tribnnà:li -futti, éhè in · ogni caso 
che ,.Pccorrerà · fatsi · uso della - f()rz1t , s.i ese:r~ 

f/ol. II. c 
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citi con que!Ja moderazione, ch' è conve~ 

niente, e ch' è della volontà dell' Intenden
za Generale. 

Data dal 'Regio ,_,ribunale Revisori o." li 
.If Maggio 1798. · · · o··· t., ,_ 

i '1 

( Ang~lo .IY,laria Pr-iuli _:Pr,~.side1.11te •. .:: 

t 

. Gianfrancesco Fontana, Se.gr_e{. 

- f -
, Al Regio Tribunale d~ .Appello di Vero n~ 

- i 

N 0 , 1 
t. 

f'~ • '1' ,. l 

OLIVtERQ. CONTE DI W .A,LL_{S 
CIA.MBE L LA NO __ , 

~ .... l t t . " ... 

A'l'TUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE 
t.. -

APOSTOLiçA, GENERAL'E rJ' ARTIGLIERIA,, 

PROPRIETARIO n' UN REG~IMENTO . n' 
Il'll.FANTERIA , E COMANDANTE GENE

RALE DELL' ARMAT-A D' 

lTA~IA, &c. 
t:' ...... , ... ( 

Onrissis • >• 

IV· N E~suno pertamto ·~,j -~uaiunque gra
qo , ordine, e · condizio·ne egli sia potrà 
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opporsi agli Imperiali Regi Impiegati nell' 
esercizio deiie loro Funzioni. ~otto pena di 
essere immediatamente arrestato, · e crimi
Dalmente processato; nella qua! occorrenza. 
an,che ,. come in ogni altra consimile, i 
Giusdic::en~i, e qualunque altra Autorità Io .. 
cale dovranno ~otto la propria 1oz,o resp.on
sab.il·~tà tener mano forte al libero esercizio 
di dette funzioni , come pure all' arresto di 
q1:1alunque Sfrosatore , o Contr·abbandiere, 
anche per mezzo ·del proprio Satellizio , il 
quale in questo ultimo caso avrà nel rica
vato delle ,Catture, ed invenzioni la sua 
parte , come le Guardie di Fi~an;z.a. 

j 

9missis. 

t L J ) 

Venezia x8 4Rrile 1798 •. _ 

L i 

., ,., IJ .. CONT~ BI, ~ALLIS. 
' 

1 
.. ~: t]" ~ ; • L~ , • r 

Pellejirini, tfl.~~i~ çowm;,s~ario .,. çivile • 
,·!;i._..u .. vr; 

•t'sqo .... ' , , ~e Cer~~a. :Segret • . 

c 2 



NOTIFICAZIONI • 

P ~r qu:,?f.:O Me:~ di · Mag~~io~ , .. ed; ~ =~ :u~~ 
gli éfrc:tti d~(1ne'desimd• ' ~ovend'o eS'sef!e' 'in' 
aÌ:tiv'it~ ~ 1a nl10\r,a ' org:mfz;z~zi6ne r p!fè~ctlih~ 
qa·ll' AUG;U'Si-ilSSlMO SOVRANO :p~t'-'·'l~ 
unìfo'rme arrìmiriistraziaiìet i:H fM'sÙ~ ~ è'.frrt..) 
'J!érial'i 'Regie ~i11arrze · , - ètl.isnfe te _) !liiì1tefti. 
aenze Prov·ìntia)i ;Ù}nunèia e·~ nell"' .A:rt1"àefa
III. del · Pro.dam'a de' :dÌ · 'del i::leeorso' Alffi; 
1e; 1'

1 
Intende'ri'{'a .Generale ·· 1renB.e· • nota"'· a'I 

Pubblico la erezione di' d:Jtte· intende'1J4e 1 

cioè in Venezia per Città e Dogado; in 
Padova per Città :· e PrèfvJncia; in Rovigo 
per Citta, Territorio, e Polesine ; in Vi
cen:?.a per Cnta "e 'pf(l1."'inoià ; in ·verona. 
per Città e Provi!lcia; in _ Treviso per Cit
tà e Provinda con~ il Bass~hèse ,i il Bellu-

ne$~ 1 t F.:_I!!~P.?. ; in Ud~e. ver Città e 
Provincia · co·n • il Cacio:tJ·n : ,. · · 

Dette Intendenze Provinciali saranno per 
ora, e in vfà' .interf1ale coperte da un Pro
Intendente , ed assistite dalle persone ne .. 
cessarie per la più pronta , e regolare spe
dizione degli affari. Avranno presso di s~ 
Ja Cassa , nella quale, secondo il metodo 
pr~scrjtto dali~ istru7.iO:PÌ :rilasciate a dette 

~-
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ltJt~~nie.nz~; ilòvtaiìpo intr.oitar~i m~ns'!!a~ 
iner~te tutti li , ;p odptti ,delle .R g~e Fìnan-.. 
~çj ~ J che prim4r.· ~riu~ayano . nel!e ' i'esp~tti~e 
Q<!~s~ • èame-r_~I.:_, ·tlèss 111 l'amo etéettuata, ~ 
~omp,ve·si ,.; P,flt . p~egu,enza guelli_, ~he si 
tro{_Asscro .,s:hc.orp. in mano d-.i: ~ppa}t_atori; 
ì qgqli ' t q~ ti . p~ì l o~·~ · t e sa l v@ .Ja > Ii1 o~dihCil"' 
zi<;>,!lj 11 alUJunz~ate. con l.~ttera .partkolarè .alli 
ìi§ ... Bettiv:i• at_t ali .Ammlnisttatofi. Pioviìidali.; 
e le' altre,. djs p-o~izioni , che .. i~ segtìit<> oc..
c~:>rresser~ d,.a]si , testano àvvo~'\~i -alla iJe ... 
gia Gencural~ Amministra_zlÌo.Qe, ;mcqe·, à. nqi;.:-
ìna Q.el sui!od~to, Prodama, de'. i 8 Àprilè! 
passato per li_ motivi espres,sì nel p-ied'è:.: 
~i-mo~ · 

J ' ~ • • .- ) • - •• \ ..... ' ··' • 

In qì.1anto agli Impiegati ; dltré quelli gi~ 
specialmente nominati per la fonnaz1one 
degli Uffi~i ,clelie es,pettìvé Intendetiz.éi. , tut .. 
ti gll altri' che sond attualmente costituhi 
àll' esercizio ' d_it e ftualunque . rarpo di dette 
Finanze in qua.Ìità: di , Govetn;,tto.d , Diret
tori , Àmtninistrat~ri ; èedolari ~ ~d altri si
ìnilì; te5"ta,tld prdvvisoriamente confermati , 
e per cbrtsegiìenza autorizzati ad agire a: 
nome dell' Amministrazione Generale dèlle 
1. 1L Finànze dal giorno della pubblit:azio 
:ile della presente ildtifìcazione . 

Dovtann o ii medesimi , sottd Ja più ri 
iO~òs~ !oro responsabilità ~ regolarsj a no t· 

c .. 
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ma di quanto dal!~ Intendenze ProvinGiali 
verrà loro prescritto , · dipendentemente 'dall' 
Intendenza ·Generale, specialmente per far 
l'Ìsalire , taiito · rispetto all' esazione dei Re~ 
gj Diritti, quanto circa le disçipJin:e. , e 
disposizioni di vigilanze, ciascun ~ ramo di 
Finanza al!o stato , nel quale Jegalint::nte 
correva all' epoca del i796; e c-he provi
soriamente dee servire di• regola ·alle stesse 
Intendenze non meno, "che alli loro. StÌb
alterni , in quanto n on si troverà diver-sa,..l 
mente . disposto nelle Istruzioni; che vengo
no rilasciate a dette Intendenze Provincia-
li , specialmente per il regolamento, e con
trolerìa delle Casse dalle medesime dipen
denti. 

:Venezia li 10 Maggio .17.9 8. 

L' Intendente Generai~ delle. -R.~ I . . , 
Finanze DE LOTTINGER. 
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·· ) · OUVIERO €QNTE DI W ALLIS 
, C 1'1\J.Y.li.B-ELLAN O 

/ 
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J'e, e dalla Presi1.enz1t a! .,1{egio Arsenal, e 
Comé!-ndo di Marina, a cui fu dall'Artico~ 
lo 2 7• dell' Grga.bizzailon·è 3;.r, .M;p~zp_,:pros~ 
simo passato appoggiata:::.. l.a conservnione, 
e miglioramento dei .. Pubblici Boschi, con~ 
tinui tutt~ or,a."la• · ptogl'essione ~ deUe oper~ 

fuoui• arbitra·;rie nei:-r Bo•schbmedesimi, "e. Ja 
z'irtiva sottra12!.it:>ne dei uLegni 'abbattuti, che 
possono · per la Jor:o gressezva , e l-unghezza 
servire agli usi eminenti deH' Imperiale Ma ... 
1·ina • ·' 

Per pone dunque Uf! conveniente !reno 
a tauta licenza , e~ perchè nbn mançhi' all"' 
..1\t.§en_al§!. qtiesto g~nere ,- ch' "è della prima . 
n~cessi~à. ; ) si ' ordina quauro .segue • ' l 

Primo. Che .tutti li Boschi ·.·dLqualunque' 
Classe, ·e · Proprietà essi sia11o ,' .dell:JBan.o. ès..; 
s~r sogg~tt.i allé pre~crizioni .fissate nel Pia-I 
no Boschivo : 2.2·. Marzo I 792., e .suss.eg.tientf' 
relative Terminazioni, e .parlando· di quelli. 
di Legna m~ . dolce , e .• da Matadura 1 a quel .. . 
le stabilite ..'ldal Piano 3• Maggio 179'1... J: 

Secondo . ; Per ti l sommo 1·apporto ,,ch.e·-;: 
hanno co.n l' lmcper~al ;Regio A.rsenaJe, xe .. ;, 
stano a.fficlate, ... e. :dipen..detanno, in a:trl'-énire '; 
dalla. pofnainte~cl.enza. 1 e.Ji:Jire.zi_one . del; .Si
gno r, Pre,~irl.eme deH:: AJ•senala · m.eqesimo) e , 
1' . esectizio~e~ dell'e Leggi;suddeuè· 1 e la stes-
sa ~atexia . dei Boschi , tanto .. pubblici d) · 
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ogni Classe, e l'isen:ati, quanto privati di 
Seconda , e Terza Classe. 

Terzo . Jn conseguenza di ciò turri !dl 
affari Boschivi ,.- tanto criguardo a tagli, che; 
a curazioni; schi'araz.iot!'i , · condotte , ed_ al-r 
tre o peraz.ioni -cii qualunque genere , _: si?no 
da q.uesto 'mum'ento as.solutamente d~voluti~ 
alla Presidenza sui!dett~ , dalla · quale usci
l'anno su tutti gli indicati Articolj quegliJ. 
ordini, che 'sàtanno trovati opportuni, e la 

. quale farà osservare le . Leggi anche per c!Òr 
che riguarda gli, arbitri, e le , malversazioni': 
in questo proposito. 

E perchè di queste disposizioni non si; 
:possa allegarne,.igno.r.anza., sarà il presente 
Proclama stampato , pubbli~ato, e diffuso 
tanto in . €J:Uesta Città,. che nella Terr~-Fer..:.) 
ma a comune intelligel)ia , ed -incarichi.a111o·. 
i Tispettivi ·Giudici dello- Stato di :p.restft;r-s,i , 
ove fac!i:ia> bisogno per l' osserva~za- , ; ~ed,; 

esecuzione • . .• t . ... ·~ ... . \ 

. . 
• l'- ... 

IL CONTE DI W ALLIS . 
l ., • • ( ) 

P.eliegrfni .Re.gio Commissar.i.o Civile . . , . , 

:SELLATO Jteglo Segre,t~~ 



Signore 

>-LA statutaria in...:~~zio~e· ~di due Deputa
ti ·:; e di · un- Giurato ralrneno in cadauna. , 
<:.:<5ntrada è- una 1 deH:e< has ir migHmri per il 
]mòn governo .di que~ta Gittà, nè: deve la- · 
3cJarsi pitÌ oltre procedere il decadimento , in 
cur si tiova in·: tal parte l' osservanza delle 
fàtrie- Leggi. H 7' -~ • • 

:-:Due· sempre esser devono li Deputati per. 
~oter operare- ai concerto le . loro inspe
z-ioni~ , o per occuparvisi a vicenda a · nor:. 
ma de' casi o d' impedimento, o d' absen- . 
za d' alcuno di essi • 

· Deve nel prim:i-pio- di cadaun. . arino ra
dù11'a'rsi la Vicinia -de' Capi di famiglia di 
cadauna Contrada _per -passare a nuova ele
zione dei ' due Depatati ; ed in ta•l modo 
~lene' Jad alternarsi tra i migliori fra gli abi
tanti· il peso~ delle relative incomben:z.e • 

Il Giurato eletto per una Contrada inge
rirsi non deve nella Giurerìa d' altre Con
trà"de.. sotto ' l' alterna.tiva della pena stabili
ta dallo ' Statuto ; e quindi ne deriva il he· 
ne che' non avendo altra distrazione ' il 
Giurato può sempre esser pronto ad ogni 
occorrenza, e ad ogni commissione dei 
Deputati. 

Deve inalmeiue alli Giurati assegnarsi da 
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cadauna Contrada un sicuro ·e discreto ··.sa .. 
lario ripartibile su li Capi di fàmìglia so.t.:: 
venti ; e con tale allettamento esse·r ìl{)n 

deve difficile la sc'elta dir t.>etsone ·abiiì ~ -e 
COStumate, dìe VO!ontieti · aSsumano UD J.tàl' 

impieg·o, il qùa·Ie non sarà mai indecotoso 
se coperto; venga da i_)io_he.ed oneste figure • 

Trasturàté . fiil' or-R. 1ii' ~gtazì pa.rté ·così' 
ptili providén:Z:e si' 'iileva f 'clié in maltèCon~· 
trade ·:martcan:<) ':lj beputati o - ve 2n': hii; ... àÌt 
solo' eèl alèùni , - ch' esistono , :.o s·onO:stan
cnf di conti'nùare'1 in quellà. tnansiorit::'··:sen
za ·essére; ' full eva d co( :mezza "dell' a'nn~a 
nuova 'eléiioné ~ d per qualché 'causa JD·en:. 
si tfova'iìo piiY a portat-a d' esercitarla ·ve 
si ha puré l' ~.ingrata ce-rtezza che in cinque 
sole figure, e forse delle ·più inette·, e men 
opportone' atteso che non sanno •alcune 
nemmeno scrivere, travasi ripartita · la Giu
rerìa di tutte 1e Contrade di questa vasta e 
popolata Città. - · 

A ripristino pertanto di:· tutto ci'ò, {che 
manca all' intera osservanza- . delle s'ahitari· 
nostre Leggi in questa materia , -nèll' atto 
che resta autorizzàta v. S. · 'a con
vocare all 'a ~ sua prèsenia la Vicin-ia· de' Ca
pi di Fa.miglia di . coèlestà . sUa "Cofitradii~ : 

viene · a neo eccitata là- ze1ante · esàtfeZ'za su.j. 
a far seguire non solo r· éiézione, clie oc-
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~o·rresse ad · asa.icijra:ré_ 11 <çststenza di due :bè.a 

}?l,'ltati attuali· dura!Jlit' •irU qu-e (Jtl rt11·aHs.ione à 

tutto ultimo Deeew~r.e de-ll' · ttnno 1 c~rrente, 
! 1 .798 :;• ~ fino - ~J,J.a nilova _e-lezione éhe . d o ... 
v.r~:fa.r.$i nel fl:l:.ti;toipi<l d.ell' anna ·,I 799·, Jn à 
a-neo l' _ assegnazion~ qel ·· s~_lai'io p.er ·I . .Gi~l· 

.l. ( -.J .... 

:rat9-.; ~. fu.t.tm> :.r!n.ll-rtibile r, cpm§ s&pra , - La 
~Q.IJVQç~-~ion§ .:. V_!:HX~ (a!la 'JJ~I gif?r:tto di Do• 
:menic~ . prQsp.i'Ill~ ;.9 JY.le,ggi<?v CQJ~ente0 ,~sc!F:" 
d endo· l' i~ poJ:tan:z:~ ... deW · :arg<,?ITI~Ilt<? ~og.nL. 
U] terio,r dilazÌ I/HJ,€ r, :PL;9ill9 ef~n f§l!IJ.. ' c_çqn~i-e, 
e sp ressioni l' elezim;t , ~he q,cç:_qv:s~.S.Y· c} t Dt:'": 
putatL per ~u}Il~rj 1 di ;p,!uc\~IJ·z~: ; e.! d L cgsmm e_ 
i p-~Ù r-agguardevoli ro ej~ r<b spl l.eqtto,; j.d ipsi.~. 
nua.re • un' as~.eg~<;~zlon~ disqet~; di&f\tario. aj. 
Giu.rata ;·. onde vi" sia, tu ego ia ··pr:€tsceg1i~r€i 
o nésta _fìgma, che ne .assumi\_ I;il}cé!riq •. _ 

. Qu~nto alla scelta de} G.i~'~-!.1l:,to ,1 ~. çosì_ ~·i·· 
'chiede_nde , le cÌ'T,cog<,~nze de' te_T!lpi presen:..
ti ;·~~~sta. Ja_. HJed~s!np r iservata _a]l,i! .m:u~_e!i_ .. 
za d~i Deputàt.i, ch' avrann? ' anco . Ja fa .. 
c.o1-là , dJ lli!JQ~jfl'l.fl> in ; flu!'liaòq[:!e.~ -!emno .; e: 
~ostiruirne .. ,a)l' 9,GG;q~~eJJz.a un ~igl~o_re~·· 

. :te d~H:>efa.z"o,W,;-1 c,hç. ~-}gu i.~arrnp _:iJ! . V.l~ 
cini~, dovranno ~ts:ser~ .l.~gi~H~~~ . ..i lL_tpstc:i , 
tr.~·~~Jìc>J>iiti!i Jç'9Phl i!ll8: -G1~c~Jt~ri~ • .di ~ Go.-<
:ilJRl,l; f ~ mnte iJ .. J~.ss~jL;_G9vfifJl01 , a_v:e rlcr.-~ per O-'· 

gJ!i. Q,p,.porgtpar_.J<?.~:~l~vaz.i.o.n~ ·.: Gioverà. qqin-., 
d\_,çh~ ; si.'t. ..... tl\~i~gitQ iRP!~a.~na · çomnd'!' 
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t1n 'l'egisn·O' Viclnie ·, '--che- Xl·ovra. '1essera -' èu..:: 
1>t.odito dalli Deputati pro tempore; e che 
il detto ''~gf;tto· :S.i ;~s~gui~~a ... da -phs0na ve~ 
-stita del carattere •i]ouiJiJfe·: ·: 

Esaurite dalla diligenza di V. S. t le 
t'o se ' -ttjtte · 'sopta ; é1wndfaie ·'saranrto:'"es1'I Be
fmtati fò.tni_ti da.'' éhi: s~etta ; ··è l_iattic'~1ar
m'eniè ' dati' 'llltìsùissimc{•·~ìgnor Capo ~s'
sessore· · àei ::·1tegio · TTihubarer •'d'' Aippcm€ì -etti al 
Delegaro · •a-lla <'Ptdfzia''·à.1J ò.gnr o<ppoTuitJrat>l,is;. 
tr~lZi o ne~. refativa :'d:~ se stèssi , ed <ai t Giri-rat-it, 
o'"ilde pòssano 'render 'utHe f·rn ogni tàppo'l.'tO 
la Ior vigil~nia all' adempimente dèl~ -p'to. 
vida int~nzion ' delle Leggi. '!J .· · ' ~ ~ :,~· J _ 

•i ··Se:_; la '"'·presente·· Cirbélare~ · pè'rVè'russé a 
q·u a' l che · ~oggetto abitante in 'Contrada Ìnran..:. 
èanie di D~puìaH, attìibuisf:à ··'Ja: · di:fezioììe 
d ella rheàesi"ma alla.' sua' perso n'a ai "'giusto 
credito, 'che egli ha: s·'apufo conciliarsi pres
so il Pu'J)blko ·col sood'Jodevol contégno , 
E nella 6dttti~ che pirr'in tutti si manife-
5tf Iò •zélo pèr :il pubhtico· bene coll' àdem~ 
j)im'èn'to . delle i cose nel-la ln'esente divi-saié 
si desiàéranb a cada·uno, · cui Ia stéss~t ~ è 
diretta ; ;Jè . pn't compiute "·felicità. .c. 

' Verona _I 6 :iv.raggio I 79 8, · · · 

~I PROVVÉDITOJU DI COMUN·. 
::. Girolamo Rivanelli· Canee Il.· 
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L. ~ PROVVEDLTO~I ~I C,OMUN 

Rapj_)rèsenta!JJj ·il Gen~r~l-e Con-
- sig!io , :ttr-verona .• L _c. 

fDspres;a nel . rsot~nne -Edit~~. 6. Fe~hruo 
de.q:J;>:J:SO· la Sov:r.ana graziosa vplon.ta L che 
r.iohiama tutti.-- .Ii ... Feudatari a ' rieD,trare nel 

• ·J ~ 

Iibe.re ··godi_mW\~O .c de' ' Diritti -, legittimi, ri-
sulia~k·;dalJ.e.., lieS1?etcive . investif~]!e. , . e_ de' 
q-uaH. -si· tr.ovavana in paci.fico possesso all' 
epoca...- p;rimo Gennaro 1796. ·, 0e 1,preservato 
quind(, il- :r{ob-. Sig. Co. Carlo. r Rpl}lpei .nel 
possesso del Feucfo~ '- . çastellana1_1za l Viçarìa1 
e ragguardevole Giu_~isdi?-ione del Ca~tello 

d' . Illasi , e · sue per~inenze , con !~ Diritti 
ge' ) Dazi_ Grosso , .e · Mimpo del~e ··carni, e 
çpmratti, Gror.so e Miniuo dél-Vino , Gius 
d: O,s'teria, e Becqaria- da Esso , e da suoi 
aut.o~i - perpewamelJte--~g.oduto -~r •a_ntichissi~ 

mi ~i~p)i; e· s~ng~Ja-ri speciosi pri~ilegj al!a 
]J~~~erita di LuJ Famiglia concessi, ~ d~ 
fe,udali ' inve.stiture r.iç:onfermati , perviene a 

• • ~ L J • d .l' •' h' \ no.~Izaa , ope a. c~Ul · a · onta u.1~ CJO ; .<t e 
stato sempre i?T~ticato, e del notorio ri .. 
pristino di tutte le . .Feudaii Giurisdizioni, e 
Diritti si studino , e tentino di sottrarsi dal 
pagamento de' Dazi ~nàdetti, con defraudo 
non · solo di ciò) che appartiene a qllella 
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N ob. Famiglia, ma con o:ffesa 'ben' anco 
dell' imperante--Sovrano ·volere. 
, Non doyendo pertanto lasciarsi più oltt-e 

procedere -·un tentativo .e.. ~de-fraudo così in ... 
giusto, e contraxio alle 'sòlenni prescrizio..; 
ni dell' oss·equi"<~to Edi-tto suddetto, .. si2 ~ 
col m.ezz"O de1 pre.sent'e: pubbticamente , · s~:r 
pere , e per esecuzione dell'"Editt'o medesim9 
si ordina: 

Che nessun:o , di cbe gtaclo , e corrdizio
ne esser si voglia , ardisca e si faccia led· 
to nelle materie e - luoghi dipenr]~nti dalli 
Diritti Feudali, e dal1à Giur.isdìzione del 
prefato Nob. Sig. Co. Carlo Pompei di sot• 
trarsi dal pagamento. cli detti Dazi , e cor .. 
tisponsioni ad Esso, e suoi affittuali, o 
quovis modo commessi, e rappresentanti Ii 
di lui Titoli, dovute in conformità delle 
pubbliche Tariffe , e del praticato; mentre 
jn caso di qualunque arbitrio, o novità of ... 
fensiva dell' Investiture, e Privilegi suddet...; 
ti, o di qualsisia pregiudizio che venisse 
inferito , od anch& solo tentato di malizio ... 
samente inferirsi alli medesimi, anderanno 
soggetti li contrOtvventori a quelle penalità , 
e relative esecuzioni , che saranno a termi_. 
ni di Giustizia , ed in relazione alle Inve
stitme , e Privilegi summentovati proporzio
lHUe alle :re5pettivc contraffazioni . 
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E perch~ non abbia ad essere allegata 

l • • \ 

ignoranza , o scus-a ..: m contrariO .sara. nelle 
lfor.me sp!Jte , e c-ahsuete· pubblicato jl pre. 
·sei'Jte ovlinqt1e occorresse; e panicòlarme.nte. 
'll~':'Juoghi • a detta: Giuii'sdiz.ione soggetti, ed in 
-ti·uanto ·anchè ve ,·ne .fossa:·· ild;_bi.sognb inti
m·gto~ per l~ inv'io!abi:Je Sl:la ' è.sservanza, ' !n 
cqu6fimì~ fitl:em r &t::. : <• - J,:•_, .. ~ .. 

,':·~· Vt;rona 2.6 · lV!aggio ' i798 • . -- .:l_, 
.. . . ' - • ..; • n . :" 

(• Francesèo : Co. ~ Giusti Prov.t•editore -. 
~( Alessandro Co. Lando . Dwvvedi,tore . 

..., 
•' .), 

: t l_., 

:c Gi~ò1amo· Rivanelli. CanceiJ, aèt :Gen, 
.. • J..i .. CoJJSiglio r ; q H 
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VICARIUS DOMUS M'ERCATORUM 
..... v .. _., .. VERONtE 

I ~tr~dottisi .. lnelÌ' - ~rte M~gnifica Raderoli 
moltissimi abctsi. alterapti le discipline deJl• 
Arte, con defraudo delli spHti em.olumenti, 
già stabiliti da Parti apposite di de·na Ar
te, e particolarmente da quella .. 17 3o· · -- :z. 8 
Settembre, e richiamar. dovendosi alr in
tiera osservanza le Leggi. tutte, dis~i pli.ne., 
e consne.mdini nel prop<nito ; Il Nob. Sig. 
Carlo Parma Lavezzola Vicario di .questa 
Magn, Casa de• Mercanti o.xdina, . e ris-O
lutamente comanda quanto segue , ferme 
sempre le disposizioni delli antecedenti lho"3 
dami. 

, PriplO. Che qualunque CoNfrateHo di det
ta .Magn. Arte, e qualunque alti·o Commer
ciante in detto genere come Aggiumo dell' 
Arte st~ssa debba al momento che introdur
l'anno Legna, o da fuoco o da o pera in 
c;r~1esta Città, come facevano per il passato 
elevar dal S.ig. Biondelli la solita Bolletta 
qenunziando , ed accusando là. vera quantità 
de.Ila Legna che verrà introdotta; la qual 
Boiietta sarà rilasciata gratis, e servirà uni .. 
ca1pente per JJase, colla relativa denunzia, 
della introdotta quantità ; al 1·ipana deu: 

"f!ol· II. d · 
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Estimo , ne' termini di Giustizia 1 sopra li· 
Negoz,ianti 'tutti in detto genere. 

Secòndo, A normà àppunto_ della nomi
nata Parte r 7 3 o. 2. 8~ Settembre resd riso
lutamente comandato éhe 'Iéadaim.d éomè so'
pr.t l debh~ pagate:; pet. o§nL . .consegna 7 o 
scarico di Zatta.:;. Barca ; >d ,Rado . {!,~ Leg.ria 
sì da Opera clié ,:..da. Fuoéd .soldi: diec.l , ~ 
qutsd l n: maiio.J pi ... Toinrnasò."Ghedin1; ora 
a ta'l' oggetto' destinatò da dette! A né, o 
a. c1ii -in: segu1to gfj fos5è per succederè ; 
pet .èssere·, q11esti soldi d}eci impiGgati aHi 
~ggeiti dà .dewi .Parte éontem p iati ; aboleri

.do , e derogami.G a qua1unque uso in tGn·• 
tliar;·o l.n · q.mest.i "' ultimi . ù•m pJ introdottd 1 
.ierm.:i, .resia:VcdroV,endo' la .indicata cotltr~bd .. 
2:-!one d1 so l di dieci come sòpr.:i ~ 
, ·T<=rzo :- obov:ti èadaun Confratelio , ed 

Aggfunto' di detta Arte pagar pontuafment&1 

<éd . eseguire_ scrupolosamente quanto viene 
superiormente comandato, e dovr~ parim•èn

.._ti cadauno respettivamente' pagare quanto 
in presente fosse debitore· residuaio per' gli 
annuali aggravi dell' Arte' com'é sono Èsti .. 
1no ; .. Tanze ·; lJ>a<li'fe, ed altro~ Dovendci pa-· 
.x1meilti èadaun· Agglun'to' el<:!vare·; ed avér' 
.é1evato nef termine di giorni dieci ; dai 
giorno della Pebblièazion' del presente,, il 
solitd: IVIaitdato l?ermissivo la vend1ta: delle 
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:tegnè da fa òcò, c~e do'Vevà esser e levato 
in .Mahò p. p. col solito esborsò di li re 
:héve; è soJcÌi sei; in thanò di . chi spetta 
Bi detià Magrl, Arie; scttò pena in èasò 
t httarjç~ della perdita dellà Legnà che si 
irovass~ avere ì e vendere senza la séòha di 
t1etto Mandato ' da essere dishibuità a' Po• 
veri .. dell à Contrada , e di Dtièati dièci_ ap.o 
plicahili inet1 .3 !11 Otfizio di: Ila· Casa de; Mer .. 
tanti ì e metà. alli Afte èhe tanto. .ec, It! 
gùoi. fìd écl 

Datuiri Veronre ciie i o. Maii r79fL 

. 
. ( Cariò Parrnà iavezzolà Vicario i 

.Viciit AcÌvocaius Phiscalis Beviìacqua ~ 

Giuseppe Bonamicò N oc:i. ec.i • 

'AddÌ i ii Maggio ; Pubblicato ii pre:seìue· 
Proèlainà alle dt1e Piàzze al suond di Trom-
1là molti presenti; Frarléescd 'Slfabui Pub.; 
:hliéa TtoinHetta .; 
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lL REGJQ TRIBUNALE :O l APPELLO 
DI VERONA! 

D Alle annese . carte · €a.rnprender~ ogni 
Giud•ce di p-l'ima istailza, quanto esse pre.., 
·scrivono rapporto la erezione delle irfttn-. 
denze pr-ovinci .1 li del}e Jmperiali Regie •F'i., 
nanze e loro es~::rciz .io. Sarà della sua di .. 
ligenza , e dovere di · faile registrare lwgli 
atti del suo Uffizip, e di esegu i-re al c::r~o, 
quanto riso lutamente comanda la volontà 
dell' Augusti~>Simo Sovr~.Yno spiegata nelle 
medesime , trasmettt:ndo a qu esto Tribun~· 

le pronte) . :riscontrQ per gli necessari +(:)~ 
gistri , 

· Pal Regio Tr~pppaJe ·q~ ArpeljQ li ~ ~ 
!\[aggia · 179,'6 ~ 
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OIIVIERO GONTE DI WAiLIS 
t~ I AMBE L'LANO 

-
ATTUALE IH SUA M.>\tSTÀ# IMPERIALE R~ÀtE 

AÌ'06TOLI(;;A ; GENERALE D' ARTIGLIÉRIA j 

PROPRIETARIO n' UN REG~IMENTO D' - ' 
INFAN'l'ERIA. j E COMANDANTE GEN,E~ •.. 

RALE DELL' ARMATA D' 

l'l'ALIA, &c, 

VENE!.IÀ ii i$. MAGGi.ò i7.91L 

Dov~ndosi pt(>:ht<imente ~c:c~ne~e . ~ por 
freilo alle t=qui"'ochè , !:d · arbitrarie Valuta.o 
2ioni i che succedono Hil corso di varie Mo..; 
nete a .danno dei risp~ttivo gerieraÌe inte..l 
:resse delle Contrattazio_ni 1 ab~ian;q , dete!: 
minato provvisoriametue ·, che le infrascrit-' 
ie, es~endo di giusto peso a inarco VenGto'' 
avranno da quì in avanti Ìibéro iì t'orso 
n-elia drco'lazione tanta in questa Città , e 
Dogado , che iii tutte ie altre Parti clello 
Stato in Tetra Fe.tma, ton ìl ~a l ore cii ca
dauna nel ptesenJe Proclama· aìmò,taio, e 
calc0lato sul ragguaglio di Lire <>ingpè Ve
nete _per un Fiqrino • 



VALORE; Q 

Sovranq • y L! 66; 14; -e 

Dettq m.ezzo. L~ 3 3 ~ 7 : ~ 
Ungari, e· Z!'!cçhinl J.m:peria!i ,. L~ u: I():'~> 
Z 'ecchi:pi p' Olanda : L. 2.1. t 7 ; -
~alle::rg pelleCoronel O$siaçrostmi~. I I t. ~ ; -
Detto J11t?-zo · ~ ~ t • L. ~ : u ; ~ 
TaUe:rg del!'Ir:ppero e diGermapiaL. Io : -· ; ~ 
Det~Q .P,lezzo , o sia, :fiorin<? t L. f : -- :-
Ducate;> di Vene~i~ .L. 8 : --; ':' 
Detto m.e~?-q ~. 4 ~ -- : ~ 
Osell~ • L. 3 : 18 ; ~ 
Scudo . gi lVH!a:p.Q L. 8 HQ:-: 
Dettq ple?-zq , L~ 4 : S :"' 
Pezza d! Spagna, yecchia L. IO : 6:-
Pezza d.i ~pagna :p.uova, L. t o : ) :-

~cu4<? ~H Fp:pc!a,. ~~ I I ~ 5 ; ~ 

Pezzo di 2<? J(arant~ni L~ ~:q:-: 

Dettq ç:la I]! L. I : 8;q 
Dettq d"' I 2. ~ L! I • . t --;-
Detto. p"' 10, ~---:r6;6 
Dettq p~ 7! J_. -- ; I I ; 6, 
Detto da 6. L. - : IO;~ 

:Pettq q.~ 3! t. • L.~- ; 5 ;~ 
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Li razza Veneta , • 1. 1 : 1 o :-
Lj suo1 Spez~ati .in proporzione. 

All' oggetto l)er 1an~o che non si ,possa 
tla veruiJ'f fillegare 1gnvrapza ·di questa de .. 
termjnazio~e ., ~~ che sia 1n ç>gni parte 
adempita; . QrcHniamo cqe il pre~~nte Pro:.. 
clamfÌ s~a · pubb.Hcatq ~11 q.uesta çittà , nel 
Dogado , ~~Ile Citt~ , e Provincie Suddite 
della Terra Ferma , ~ ~egl~ ql~r~ Luoghi so-
liti di ques~o ~tato ~ · 

U,, CON'l'E DI WALLJS , 

-
y~ Peilegrini .~e~io Cqrn{Ilissar!o. çiviie , 

P~ Ceresa Segret, 
~.....,_.....,..._.. _______ ~---

·:J:. i\ R. E G 1 l\ 

çoM~ISSIQNE CAMERALE, 

P E~ porr~ un frenq a!Ie ContrafFazioni, 
ed arbitrarie vend~t~ di Vino , e Come .. 
stibili~ che vengonq praticate qa molte Per .. 
sane ·~ pregiudizio delle Investitur~ , e pri
vativ~ Diritti d~ far. Osterie, Mag~zz~ni , e 
Bettol~ -pe~ Distretti ~ e ':ferritori delia Ter
l'a Fçrma con esen7-ion~ , o con la contri-· 
bu~ione di Dazio , la Regia Commissio~ 

d 4. 
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Camer.1!e l'~l1fÌe 110to a chiurtc):irè; · ~ (!òm..ì 

mette che sia110 ·repristinati -dàlle Aut0tità 
locali gli av€nti tali Diritti nel possesso, 
ed . esercizio de' Jusprivativi ,, nel . quale si 
ritrotavano di esercitarli nel Gennaro •'79.6. 1 

sicch~ restino espressame-nte da · esse ·Auto .. 
:titil impedite a qualunque ~ àltr'a• Persona le 
tendi te de' · Generi affetti alli }usprivativi , 
non astante ·<rua•lunque .ricorso anche giu ... 
diziario che avessero praticato; salva alli 
opponl:'nti qualunque prof~ssata ragione da 
prodursi ééi1 ti metodi di Giustizia, ma 
però senza sospensione , 

E fa presente notificazi on:e stata apfno
vata dal R. I. Governo con si10' Decreta 
:q • Mese corrente 1 sarà stampata , e tras
messa alli Deputati delle Città di Terra 
Ferma per la s.ua pt1bb1ic.njone, ed esccu~ 
zione per tutte le rispettive Provincie. 

\• ~ 

Venez1a li 14 Maggio i798. 

( Francesco Donarlo Presidente clelia Go~ 
missione Camerale·. 

o. 

·· Gra~denigo Regio Sè.,.r, o . 



LA RBGIA 

COMMISSIONE CAMERALE • 

PER togliere qualunque ÌilGertezza , che 
potesse esser desunta dalla Notificazione 
:r r. corrente ne' modi dei Pagamenti pre"! 
scritti a Debitori , in vista delle giortJalie
re esigenze, e di commoventi sp~' ciosissi .. 
mi oggetti, previa la riportata approvazio
ne dell' Imperiale Regio Governo Genera• 
le, resta prescritto : 

Primo • Che tutti i Pàgamenti di ogni 
Debito saranno eseguiti nella Cassa degli 
Offizi; Ii.e' quali- aonfluirono le rispettive 
Rendite sin' ora • 

Secondo , Le Liquidazioni ; che occorres:: 
sero ai Debitori della T ansa Beni- Fondi 
s:tramlo fatte dal Ragionato Carlo· Pasinetti 
ne Ile Stanze della Deputazione sopra l' Arn~ 
ministrazione llelle Rendite Pubbliche , Ban
co, e Zecca. 

Terzo , Le Liqoidaz.ioni della Decima, & 

Campatici sopra Beni pass ti in aliena Di
~ione sar~nno fatte Gratis dal competente 
Scrivano delli Die~<:i Savj sopra le Decime 
' ÌD Rialto ; sulla base di Fede giurata ; e 
legalizzata, che sarà prodotta dal Del;>i,ore , 
i\.~l~a ~nale :ris~lltino ~i ;Ben.\ predetti ; sot-
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topostavi r i,:~dica~ion~ fìrm_ata dat Pehtto~ 
re della PitiJ, ? in cui si tcova.p~ essi Ee.ni 
allìbr.lfi peiJa Cop~hzio~e J74or, con ja r~ .. 
Jatjy~ J{.endìta 1 per eu~ · ~ra:qo desqit~i • 

Quarto, Gq ~con~r~ ~i Govermuori dell' 
Evtra(je in Pon , e que!li alle Dec~rne <lel 
Clerg djfalçheran.no çlal Dehito dei .rispet- ' 
f1vi Contribqenti 1' jm p orla~ della. Decimi\ 
sui Benj predeni, ed i pagaq~e~ti della De
cima, e Campa~ico Yençto ~- 796. ; qe' g:ua~ 
li o:tfe!~Ssero ~ocumenti, cbt- fossero stati 
e.ffc-ttivarnen~e adempiti nelle Citt~, e Luo-; 
ghi çjelja Terr~- ferma ~~ ~empo, d~' Proy-: 
,\'isori aboliti Gc:>verni ~ · 

Quinto. Il tempo, in CI,Il _potr~ pagarsi 
qual~nque Pc;:pi~q matt1r.3:to a pr.in1o Mag
gio coqente in Don , e senzé!: ' Pella, resta 

. ~ssato ~ per l~ l_)ccima ~ e Campa~jcq r797• 
a• tutto Lllg!io; per ogn~ altrq Dçhito a 
tlltto · Giqgno , èomprese Je ~llot~ ~el quat
tro per Cento çk' Vecch~ Debi~or~ di De
cima-, e ça~tlpatié;q abi)itati da~ Senato, 
dichiarauclosi per<}, cne ~ Dc:bit'or~ eviden
tememe contqmé\c~ particolarmente di Dazi 
o quei l çbe no11 qV~sserq le cau~~9:Pi pat
tuite negli t\b~dçcalpept~ de~ Pazj medesi
mi, sotto il cessato Aristoçratica Governo, 
saranno nei detti termini astretti ne' mòdi 
li più robusti,- 1i quali pure, 'spirati rispFt· 



Hi 
tìv~ment~ ~ t(:;r1Jìhli ~Jessj 1 ~arappQ ps~tj il1J51 

che contrp pgnj ~!tra Cl;1sse qi ))c::piH>ri • 
. · E la pres~pte ~ o~Hica~jpne ~;uà sta m• 
pat<!o, pDb blicata, ed affissa nej ~oli~i Luo.,. 
~h; , a~ ~njve~sSJ.l~ ~ogniz.~ope 1 ~d ip~~Uh· 
gç-pza r· 
' Data d;1lla ,Regia ço~nm~~siçn,e ç11meraJ~ 
H ~6~ !Yla~giq n?8r 

! Frap.cesço Ponado ;Presjclenl~ r 
( Agos~in ;BarP.arigo 1 
( Jlaolq ;Bembo ~ · 
' Pietrq Zagll r~ J, 
( Pietr9 ~ep, 
{ An~op~o Cappello ~. Cfi.Vv 
( Alvise Contarini z. , C11.v. 
( JY.larc1 Aptonjo Zllstinian • 
( F1 flpces~o !:odovicç çurti • 
( Antonio ]3ar?-ÌZ::j, , 
( '?· frapçesco Labia; 
( Anzolo '?ustinian r. 
f çiiuseppe Giovapelli r 

J?ietrQ ;BusenellQ Regiq Segr, 
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'li PRO VV E D IT Q 1:t.r D.I t òMtr .W 

Uapprèsentand il Generale (;:on.o. 
sigliQ di Verona • . , , 

REndendosi- necessario p et oggetti., th<i 
1nteressano la Pllbblica Vigilanza, il cono .. · 
scere H cang1airientl ~ él1e da:llt Epoca deW 
installazione del cessato Governo proviso..; 
:rio potessero per avvemllra essere accadlltÌ 
1Iella condizioné , é stato di, poss1denza 
xespettiva di qllalunq~Je Dita di Mano-Mor..: 
ta , Comunità, Congregazione; Fraglra, Pia· 
Instituzione 1 e Corp'o Lai'co di ql:lesta Cit ... 
là, e Territ0rio ; n~ essendovi il mezzo 
:più atto ad assicurate il conseguimento di 
:tali cognizioni neJJa maniera più accenata

7 
e soiietita di que1lo· di rrpeterie dalle Dite 
medesime ben co·nsa.pevoJi d'ogni emergen ... 
za, clie fosse da detta Epoca fìno it? pre ... 
se-nte occorsa in ta~e proposito; sì fa per
ciò col prese me pubblica m eme • sa pere ,. ed 
esp,r(;'ssàmenté' si ' ordina ~ 

Che tutte le .Oite smmomfnate· , e Corpi 
laica/i d'i Cfùal'onqLie sorte , éosÌ della Ci'ttà,. 
come def Distretto· , debb:rno sotto Ja :res· .. 
ponsabflirà: de; tespettivi Pressidi, Capi, e· 
:tapiJresemami, ecl emra al termine di gior. 
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Jl dieci ·immediatamente suc€essivi alla -:pub.;: 
J~licazìon ·del prese.nte, produrre, ed aver 
prodotto · nella Cancelleria del Generale Con .. 
siglio un' e~atta dascri.zione di tutti li Be
pi, Stabili ., Ca p i tali 1 e Livelli attivi , e ren
dite di qualunque sorte , delle quali si tro
vavano in pe-ssesso all' Epoca -amedetta; ed 
jn quamo fosse nel fraiwrnpo dell' Ammi
nistrazione ·del suddetto . Governo }?t9viso
rio <•vvenuta qmil si sia ·· altera1-ione, can
gì4meJltO , o distrazione di detti respettivi 
possedirm~nti annotare in margine il tempo, 
la causa, ed i l modo ,. con cui ciò fosse 
~eguito , e :pominapdq le De!jberaziani , I
l>trumenti , ed Atti di qualunque sorte col 
mezzo, ed in dipendenza de' quali. ciò si 

fosse avverato , 
Siccome -h:nport& moltissimo che il pre;; 

sente sia dentro il prescritt.o termine irn· 
mancabilmente eseguito, ·si fa anche sapere 
alli sunnominati Pressidi ,· Capi , e rappre
sentanti le suddette Dite , che in caso di 
ritardQ , s mancanza anderà soggetta ta _lo
ro 1-·esponsabilità a quelle. Censure , e' rigo
rose c0rrezi oni , che ben convengonQ a:gF 
in obbedienti . a~ pubblici ordini • 

All' effetto pertanto che nessuno ·allegar 
:ne possa ignoranza, sarà il presente stam
pato , pubblicato , ed affisso ne' luoghi so~ 
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1iti deiia. Citt~ i diffuso , è pu:b:bricatd da' 
Reverendi Pariochi respettivi in ti.itte Iè 
Ville det Territò,rio_; ~elle 1oro Cbi~se; e 
:t1el inàggior _èoncQ.r~d di Popoid ,ad Mio~ 
Versate notizià. Iii éjuotim1 fidetrt &c, 

' ) . . 
,Verona: i6., Maggfd L79§• 

( Francescò _Go, Giusti Pro.vedi~orè ~ 
(Alessandro èo .. 1<\ndci Provveditore 4 

- . . 
Girolamo iHvaneìli' CanceJÙef dei 

Generalé' Consiglid ~ 

Avvtsa 
D AiH N'olu s;g, Prloi; é Slgg, Prési~entl 
.dei:ia: Pia Opera_ ·de• poveri Prigioni aila Caoo~ 
ii tà' di Veroilà • neiie· .rifit·ssi1Jilt èitcòsiàuze 
dt bisogno,. in cui ia inedes1nià di' presen-r 
te' s! atttova' i l'es~a àvv1said a ~canso di spe• 
se r; èadamt Debitòré' verso· ia stessa pèr' af:.. . 
flttl; liv~IH dt danàro~ e foimentd sì r'esi...;
dilatl; ché' èoirénd ,. d{ dover nei ieimiiu! 
dr giorni quilldid sodcìtsfare· in' mano dei 
Sfg. Frailèesèo Plaii<Jfa Esatiofe éjua:tifo ca-a 
dannò va: debitore alfa sùddétia: Pia OJ.ie:t'a 

1 
<:o! faté' f<t coils'egiìti ancà d'et fdtmenta i'-u 
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specie; altrìrilenti j:iàssaro il suddettd ter..: 
mine saranno fatti li pi~ forti reclami alle 
Autorità competend per -là tofisecut.iofte di 
sì privilegiati Crediti • · ~~ 

òSSIÀ TASSA DÈLLE MERCEDI ·, 

eh~ intetÌri.almèntè clòvra>ilnò ·essèrè paga~; 
sopra gl' ii'lfradescritti Atti ; e S<-nten~~ 
in vigo!' de.ll' Osseqtliatd .beèreto · del 
giorno 1 ~ Maggio de1 Règid TriJ)unaJ~ 
Revisòfiò cìl Veriezja. Avvertendo cias .. 
theddnò, ,cui èompete 1a Esazione delle 
Mercedi suddètte , di doverne tenere un 
èsatto règisttò ad ògtJÌ richiesta • 

P Èr éadauna· ietterà , che si scri
ve alli Regi Tribunali , ed Offiz] ; 
compreso il registro L 4 : ..;. 

Per- cadauna Lettera, thè si scrive al-
l] Vièariati compreso il registro., 3 :

Per ògnl. Letterà dei Regi Tribut1ali 
ed Offiz) i quando non vi siano 
Ca1'te annesse , 3 : -

E quando vi siano Carte annesse , 
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·· oltre il registro , esigeranno a 11a,; 
·gion dì Copia quello che impor

, teranno le Ca1:te -stesse. · , 
Per co pia di cadauna Lettera , senza 

Carte annesse . 
1

, 

Con Costituti eà -Att.i annessi-, .oltre __ 
. li soldi venti per copia della Let ... 

tera 1 si esigerà di copia quanto 
irn porteranno li Costituti , ed A t~ 
ti stessi • 

Per risposta di cadauna Lettera sen-
za trasmissionE: di Carte ). ·• • , , 

E se si trasmetteranno Scritture, o 
' " altro ·• , , 
Per ogni Co~ tituto, che viene an ... 

notato in m .:~ r~ine, ossia i\Jl , ris
posta a Lettere, e Dimis3onie • , I 

Per qualunque Posstsso, o Intromis
sione in virtù di ]P.ttere , o altro 

I : ·-.... 

2,.: -. 

col registro, e risposta ,, xz.: 
Per cadauna risposta d' Informazi- · 

o ne , che si f:uà sopra Suppliche. ,, rz. 1 

Per qualunque Possesso di Benefizio 
Ecclesiastico , 1 g ; "'T 

Pel' ogni sottoscrizione di Comanda-
mento , Denunzia, Pignora , Inter .. 

·detto, Sequestro, Intromissione , 
e Atti simili 1 " : ~ 

E se fossero contro più ·nomi, per 

ogni nome • • ~ ~ . , - : 4 
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p,.~r Sottoscrizione, e Bollo" d' ogni 

MarJdato Civil~ , compreso il re ... 
gistro · L. r : 4 

Pe1· Sottoscrizione , e Cartazione clj 
cadaun Procesom: Civile compresa 
la presemanza . sino a: carte cin-
·quanta ·• • , 4 : -

E da cinquanta insu per ognt cin-
quanta . . , . . . . , ;. :-

Per cadauna Sentenza, ed Atto v·o ... 
lontario sino .a Ducati cinquanta, 
che sono lire trecènto e dieci • , 3 : -... 

Da cinquanta sino a cento , che · so-
no lire seicento e venti . : . • , 6 ; -

Da cento sino a duecento, che so-
n o lire :n iii e duec~nto c: ·qua-
ranta , r r ·• , 9 : -

Da duecento ad "ogni somma , x 2 .: -

Per ogni Appellazione di Sentenza., 1: 4. 
Pe.r cadauna Cessione de' Beni, e 

Rinunzia con la flescrizione di 
essi, e col Mandato • , 8 ; -

Per ogni Testimonio in Cé.usa Civi
le . sopra Capitoli, ed Interrogato
!i , e sopra Capitoli solamente, 
Ji_re due pe:!! carta , %i:-

Per cadaun Testimonio esaminato so-
pra Supplicne • , ;,. ; ~ 

Cadaun Testimonio esaminato in per~ 
Pol. lf, e 
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:petua: tneriloria sopra . Cap.ltoli, ò 

altro · • . l • • , • 

" Prodotta , ed admissioJJe in Caus~ 
Civile "2. : -

Presentanza d' Inter.roganze · • • ~ . ,p I : 4 
.Viaggi per andar fuori..d' Offizio ·.ad , 

e~amìnar, da:r giuramento , ricever ,., p 
:risposte , p.o~izioni , ·:ratifiche , èd 
altri atti; che. occorrono .in .ogni 
luogo di Citta • r. - ,,. 4 : IO 

Fuori della Città ai · giorno oltre Ia 
cavalcatura , e cibarie , I 2 : -

Per cadaun ·,Inventario .fatto in virtù 
di Mandato, o altro ordii1e fuori 
di Offìcio Jrai giorno:;.] • • 1• · , , I b : --

E sé vi f~_?seto impiegati Fit\ gior ... 
ni, il primo gi orno . le suddetter 
·lire dieci , e · gli . aitri cg!orni Jire n 

otto, ·sempré gi~ oltre 1a cava1ca· 
tura e cìhafie :faori di Città • ;, 8 :-

P et cadaunan cvi'sjone. di luo.go in 
Città.. • . . . . . )l : (• • , 14:-
fuor1 dC Qiuà· ;' oltre le spese di . 
ca valc.atm-a ; e c ihariè . • . • ;1 I 9: _. 

Presentanzà, di. cadaun · disegno •. ·,; I : -
l . -

~egittimaiione dello stesso ) in ~1ttà. ;; i4 ~ ..... 
E fuori dio G:itÙ oitre le · spese di 

·cava1catura ,,e Cibarie ;, I~.: ..... 
Per ogni giuramcmo Civile sopra 

eomparsa, ed alt:to , I : f 
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Pét qualunque t;omp~rs;t, ossia J\tta 
di Compariz.i.one, non -compresa 
la copia ; ed il giuramento • , I ; ~ 

Per· ca.daùna legeJità; o_ssi'! vid~ma-
Z.ione a Scritture puhpliche ,.o pri ... 
v a te ò ' ' •' ~ ,r " Ì ~ 4. 

Per cadauii Atto di .t\d.iz,ione di ,Ere-
dità col Bene.iìz,i~>,;, di Ì.eggè j-· erJ. 
Inv'erltarfò ; . e llipudi_a di quella 
coi Mandato ., e Registtò ;; 3 ! --

Per ògnJ. pres~ntailz~ di · prqcesso 
pet la preJazione • • • ;; I : 4 

Relazionè di stima sia pagata à lire 
due la cattà ; è~mpreso l' auten-
tièò , ed H giuranièiltò . , , 2. : ..-..... 

Pe1' ogni dèposito di Danaro, Eifet
t.i preziosi; Cam:bi~li, ed Ohhli ... · 
ght ~ ;, Ì : I O 

'Atto di elezione de 1 Cittadini , r: Io. 
Per la metcede di- cercar Scritttue 

di cadaui1a sorte . nelfe èanceiie .. 
tle ; al soprastante dell; Archivio 
de' Signo:ti N o dari, agli aitri Of-
fi.cj ed alli Nodari per 1e respet-
1ive Carte, e Sci'itture Notariaii 
pressq di e.Ssì tùstodite , dovri 
pagarsi .«:i~ sarà conveniente · rap-
porto a.lla fatica iunga , o 1neve, 
tlon ]totei1do rerò aver m,e~ò di 
lire se1" L' • 

" u • -



'68 
Per ogui senten.Zà dailè ~L. 6oo sÌ-

no alle --L ·l!: OOo. : • , x :z.: _ 
Dalle L. :z.ooo. sino ·alle L! 4ooo . . , f3 :
Dalle L. <:. :40'òo . S'in·~~ ad · ogni sum-

Ina . ···~(. ~ .. .. . _,4o:-
P-er agni Sentenza, che · riguardasse 

jus , diritti ·,· pcmri' d1•·11agione , ser
vitù, cenfìnì , possèss:i) ·e cose si
mili, rmich~ si cons.iMrano . tutte 
de Pleno si esigeranno le ! sL1d- -
dette ·. ' • , .q. o: -

E queste tutte saranno pàgàte da,l1a 
p arte vincitrice . 

Per cadauna produzione di Petizio .. 
ne innanzi al Tr-ibunale med~ante 
libello co:~~redato da dGcumeBti, 
e prove d' appoggi(,) 'compreso il 
registro in Protocollo ., 8 

E se contenesse Artieòli, e ·capi' , · 
e Capitoli per .cadauno di essi . , x : -

Il simile per caélauna-risposta 'repli-
ca , e duplica . 

Per ogni Atto , ~ Decreto di pre- · 
scrizione di termine . . , 3 ~~ -

Per ogn.i Stridore -, ossia Editto · 
contro li Rei fuor.i· d'i Stato , li 
quali S'tridori dovr~nno essere af
fissi alli 1re luoghi soliti, compre~ 
~e le occorrenti ço pie , 8 : -



' 
~1cr oghi produziom! di::AllegaZ-ione-; 

tbe doNsà essere aègisu:ata .a Pro~ . 
tollo · . , • 9'i':t:')tn:. _, ; ·'l! or -, ,, 8 : ... ;_,, 

E d il re~1.str o dè.na · 'fuedesimia sarà-•. 
pagà,~a in ragione1 ;{li •cwpia·, ~j 

Copie di , qualuJJque 3Pr6cesso ·~ o ai,. -
tre Scritturer si-an<i1 . pagate mar.;.• 
chetti , ossiano soldi.dodici.alla car.a ( , 
ta , mentre sja~o . al.i" :ri§he dieciou 
to p~r fac,ciata , ..,e di d:.ettere, vefi ... 
tisei per riga-~di , carettere ·ben 
formato ed i n~ellig-ib ilè ' •• ~ H '·i l :_;r. 

Occorrendo che )l Jyo·daro ·; ·,o 1\_f[i- · • 
nistro cui spetta §ia eliiamat.o·r-JJ. d 
assistere alle . infoFrpa~iorH , che, 
vorranno ·daré t,Je•, P a-rari ,in r· voce 
aJJi Signori Giudici 3 av-rà per ca
daùrla volta dalia Parte che . la 
chiamerà • lj .. : liJ . J w4'z _;;. 

Per cad:wn . incontro ., che dovrà fa- ~ 
re il N odard , e Minis~rb cui spetta 
ne1Ia occasione di:c.àùare -li processi , ' 
p resentati , di 1utte le copie di 
Atteggio , no·n._ rilasciate dalli Wfi 
:bunali , ed Officj, esigerà per ca -> 
da una copia . r • l , . - r! J} l :·-·· 

Per il Jaccoglimènto . delle opi:nid .. · .-
n i de' Signori Giudici in ognì 
Callsa 1 e per· la form~z.ionè dr:Hi J 
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s~nten7-a. ~i ·~esig:erw ~ norma d t.. -. 
quanta.; ~ ~ stato ·:sra}pi.ltito. ài n1e:r;;.f 

ced~ pe~ Je .Sentenze , . . .., 
Per qdinm J:i!b.éllo. ,·q' Intimazio;ne 

pe:r la esectrziOlf.e ·peN-a·· Sent€J}Za. ,,. ;!. ; -. 

Per cadauna) pro·doz·i'orl~ ~ di Scriuura 
in Appella?-i0114.:; }il di ogn~ •altra ;2 s 
r~sponsi ya ' !. ·r • , , • ,·, ~4 ; ~ 

E se ·çontenr;sse Artiço!i;, ,, Capi, ~ _ 
Ca,pito!i-, per cadàlmo . ·', 't- ; r Q 

Per cadauna, (kcisione, . ohe sarà ·:fat- · : 
ta a'al Capo r o Pr~sìgente çle) Tri-
bunale p errpunti: di -p uro oTdin~ , -~ · . y • ~ 
e per 1\rt~icoli- ·inte:rlòcutori ,.> 8.-; -. 

Lo SH.·sso si .esigerà per · ogni rivu ... 
cazione, o rçon;feftnir':qelli su:(fh,- . ·. 0 

gi , . v · • ·:: r· 
, Pe:r ogni, e cadàun Atto di Com-· 

pronle$SO in giudiziQ Arbitrale r· 
per cadauna partE! ' • · . , $ : ..-; 

Per l' Atteggio · nell~ Cause Arbitra-. 
li si .osserverà la Tassa ·stabilita -, , 
per le altr'e Cacise ;· ·e per r }e Se.u- r 
tenze A1"hitr;i!i Ji · Nodarj esige~.: · · 
r anno di merceçle il terzo soprà ' · 
quello çhe ~arà corrisposto dalle 
parti di 0mnario f!]]j ·Giudjc.j. .,Ar ... 
hitrali • 

.,Accadendo 1 chç dopo perfezionati 
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li Atti innanzi un . T[ihunale giu~ r •:a ~ 
diziario 1 ve:rlgamq poi le Gause 
com promesse in J\,rbitranza , si . 
:rascuoter~ la, m~t~ dell' impòrto 
della ,Tassa , ossfit mercedé· Jissata 
per le ~èntOOZ.1è: 'definitive • . ~ 

,. t!'" 1 ·- ..s 

-4'\.LLI l'{ODARI DEl!. TRIBUNALE 
SUlVI~A,RIO, 

J?er cadauna cita?<IO'ii~ compreso il 
registt·o . -~. L.': --. : I z, 

Per l~ sottoscriz ione Jdella med-esjma• 
tanto :rer !a Città , ·quanto l?ef· la · 
Vìlla • • .• . . .. . • . . • • . . • ,; - : 8 

E se sannno I?iìt~ nomi soldi q.uattro 
per nome per la sottoscri2<ione . ,J -~' f. 

l?er cadauna:. Sentenza , e decisione 
dalle .L. 20- alle L, 5o . .•••. , I:

Dalle L. )O alle L. ;roo •••••• , 2:

Dalle . L. L OO aiJ.e L. 200 •••••• , 4: -
Dalle L 2.00 all'e L. · 3 o o ••••• , , 6:
D~lle L. 3 o o ·alle- L. 6oo cotnpreso 

sempre il registro , IO : -

E .qn~ste donanno essere pagate dal-
la parte soccomhente • 

Per ogni lVIé1,ndato esecutivo della Sen-
tenza, e decisione , 1 : -

Per sottoscrizione del medesimo sì 
per la Città çhe per la Villa • , , - : _-...~ 
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È se vi sar.inno pitì .rn oìn,i! ' soldi. 

quattro per nome p-err la sotto-
sctizi0ne • · .' 1 ' • , - : 4 

ALLI SIGNORI GIUDICI ESCLUSI QUEL .. 
LI ARBITRALI.J?ER I.I QUALI 

SI OSSERVERA' LA PRATI
CA E l\lìQR1\TA·, SI]\1"0 , t I , 

AD ORN C0RSA . 

Per Qgni Sentenza dalle L. 6oo alle ;: 
L. 2.ooo per cadacn Giudice, e _ 
per cadauna patte Collit igante • ,L. -4 ;, -f>

Daiie L. lOOO •Jaile L. 4000 come 1 • 

· sopra . , .. , . . .. . . . . • ,·) ' 8 ; __. 
Daiie L 4000 alle L. 6~oo ·Come -
• SOpi:a ,.,. • , Io ; -

Dalle L o<J>om alle L u ·0oo · come . 
sopra .- · ; , '3.01l -

Da.!Ie L. . r zooo ad ogni 'summa. co- · 
me sopra . . , , • - ,., '50 ;, --. 

Per ogni . Sentenza che trattasse di "' 
punti di. :ragione , ç'o:o6ni i Jlls ? , 
-diritti, servjtù, possessi·, e cose 
simili ·come so-pra · : c ' ,

1 
5o.: -

Verona .'dal R egiò .T ribunale d' ,AppeHo 
li ZJ> ,;waggio _179 8. 

l , • (& ... h 

, ~ SAUS Segtet . 
• • l 

. , .... . 



IL REGIO TRIBUNALE 
D'. A >pELLO • ·T 

IL B.egio Tribunale RevtsoTÌO con ~ua 
DOta '2.) Maggio cadente ordina a questo 
Regio Tribunale d' Appello, che abbians~ 
:provisoriamente dth tutti i Tribunali . d i p ri1 

ma Istanza , e tta questo niedesimo d' A P"" 
:rello · a rasquott~re le mercedi degli Atti 
Giudizjari a norma dell' occlusa Tariffa_) 
che a tale · e.ffettb . si rime:tte , . tenendo __ per 
altro . es::ttto il registro dell' esazione , co .. 
me fu in passatp_ presc1:itto . 

,, Dal Règiò Tribunale d' Appello in 
a:-ona li 30 Magg-io 1798. 

• r t 

It REGIO DELEGATO DI 
1 ~ POLIZIA . l 

. ... 
' 

f 

E; Intenzione· della Generai Direzione 
della Polizia di Venezia ; con l; adesione, 
e concerti p resine col Generalé Governo~ 
che le · Lifenze da élarsi per le Uni oni pel
le Vicinie de' Villiti debbano di qui in ap
)Jtesso dipendere intieramente dai Giudi
ci Civili dei r ispettivi . Distretti con 1' es-
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!)l'essa condi~ione, d1' essi ab]Jiano per il ~ 
proprio Distretto a riconoscere prima i 
motivi dì tali Unfoni, ed a procurarsi esat-
ti rapporti di ciò, che vi si foss~ trattato 

1 
invigilando con la lllaggio.~; attenzione , che 
niente vi sia pxoposto, e deciso di · con~ 
t:rario ai pubblici riguardi . 

Di questa spiegata puJ)blica volontà n~ · 
viene pertanto partecipato 10 Spettabile 
Sig., Viquio di l?e:r non so
lamente retl'dern~ informati quei Comuni 

1 
che sono çompresi sottq ;:.Ja sua G1urisdi
zione, <JUanto · anche perch~ abl;ìa egli a 
prestarsi in çonformit~ alle OGcasioni tutte, 
nelle quali occorresse dl ·farsi Vni0~f di 
Vicinie, ' e perch~ pure di volta in volta deb
ba delle risuitanze delle tenute vicinie render 
conto a q1.1esta Delega~ione , sicchG possa 
informarne !a Generale Direzion~ di Ve .. 
nezia, comé ~~ prescritto • 

Lo SpeH1,1pile. Sig, Vicario render~ subito 
consal?evole la, Delega:z,ione di aver ricevu
ta la presente per le relative annotazioni 
·da farsi negli Atti , 

_ Verona dalia Regia, Delegazion~ di Po ~ 
lizia li 30 .Maggio 1798, 

Spett. Sig. Vicario di 
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U PROVVEDITORI DI·COMUN 

l 
i L 

Rappresen~;1;nti il Generalq Consiglio 
- •·· di Veronll , 

S 
.t .• 

I rileva çol) grave ; sènso essersi jnpJtt~~~ 
ta l' j.'ngo;rdigia, ed'avidj tà di guadagno , co ... 
munque i!lecjJo, fi}i -- moltj Venditod e Ri
vendito'ri di -comestjbHi in guesta p~-azza 
del Mercato , d~t~à delle Erbe , ed in altri 
lu oghi di questa Citt~ a grado dell' i m pe
r izia ·de' JTiilitari quivi stan:z,ianti così del 
:pre:z,zo ordinarjo de' generi , come deU' 
Italico idioma, e di ;faf si lecito di estor
guere da' medesjmi, se s1 prese,ntano ad ac-. 
quistare qualche ·genere di loro oçcorren
za , prezzi eçcessivi , e sensi)Ji Ime )']te JIJag ... 
gi or j del f? ÌUStO ' , e del pratica,to COD gli 
abitanti. Non toller;abile pna cosl ributtan
te jngiustizja , ed il p erta mal a fede , ed an-
7-Ì me;ritevo -1~ !a stessa di seven> castigo, 
mentre :>i prova J-lll' jngr-tta displicenza , che 
JlOD sia stato fìnora scoperto , e ne' più 
:robustj :modi ;represso J..lD abuso così col
p evole· , !'i fa $:0] presente in esecuzione di 
.:riveribilt;! Lettera di S. E. il ·Sig. Tenente 
Gelihale }laro4e di ;KERPEN pubbliçamen
t.e sapere , ed espressà:men te si ordina ~ 

Cbe da ora in avvenire nesstin vendita -

l , 
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re, o Rivenditore di tome~tibili cos~ ~.el .. 
Ja suddetta piazza del Mercato, come in 
qualunque altro luogo di C!f~H~,sta ci~tà ,; ar •. 
disca di esigere da' miUtari suddetti alcu. 
na henchè minima quantid di pr~zzi di 
<fualsisia comf::.Stihile al di . sopra deh gin, 
.sto, e del praticato conr gli altti ahifaJJti; 
sotto l' alternativa in cas13 di :sua GoJpa:af• 
fazione non solo 1 d:j. per@ et~ . tutto il ca p i• 
tale del genere esposto ai.Me1·oato. che fòs• 
.se scoperto di sua ragi(l)n e-;. ma a neo di 
altre rigorose . pene }Jen ço;Weniemi _ a l/a 
qualid d' un inganno , e d' una ·fraude co .. 
sÌ ahhomintvole 1 a .scoprimtnto della qua .. 
Je la stessa E . S. ha dichiarato, che s·aran .. 
no ancbe dal suo cante> fa:tte pratiaare fa 
j ndagini più accurate , 

l presente sar~ stampato ; ed affisso ; 0n .. 
de nesstJno allegar . ne possa ignoranza ; e 
.sarà 

1

cura speciale de' Spettabili Cavalieri di 
C omm1 , ~.iccel'ne anche ~ di particci>lare Io .. 
:ro ispezione; il versare con tutta Ja vi-gi ... 
1a-nza; e sollecitudine sopra questo impor
tante argomento di · disciplina, . e giustizia 

1 
onde scoperti IJ contumaci còlpevoH che 
vi foss·e'ro ,. possa il lor6 esemplare castigo 
servir di freno a tatti gli altri , ehe semjs .. 
se ro la sednzione t1eJJ' jugordigia ,. e de J.l" 
.:ingiusto ìn&eresse. In qnonm1 6cJ~m &cc. 
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( Frencesco Co. Giu.sti Provveditore. 
( Alessandro Co. Lando Provveditore. 

-Girolamo Rivanelli Cancell. del Gen. 
Consiglio. 

---...-.:---------------
' ' 

CALMIERE DELLE CARNI 

CHe dovrà inalterabilmente essere es~
guito per la vendita al minuto dal giorno 
4· Giugno corrente inclusive fino a tutto lo 
stesso mese ai prezzi infrascritti in ordine 
alla parte del Generale Comigli o del dì 3 o. 

Aprile prossimo ~ssato • 

La Carne di Manzo senz' aggiunta di 
testa, e piedi a soldi venti alla libbra, e 

non più. 
La Carne di Vitello con aggit1nta di te ·· 

sta, e piedi sopra ll tagli scelti , non già 
sopra le spalle , ghirlandina , e modego a 
soldi ventiqtlattro alla libbra , e non più . 

La Carne di Castrato a iOldi diecino,,e 1 

e n·on più alla libhra , 
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La Carne cii Agnello à so!di diecindve ~ 

e non I)ilì al-Ia libbra • 

La Carne di Capretto a soldi vemi , é 
i'lon pit\ alla. libbra , , ' 

Verona jf primo Gtugno 179ft ~ 

11 Càncellier~ del Gert. Consiglid, 

~--..j-...----~------..,j--...._...___.. 

A V V I S O 

L! <om;nul d;so,d;ni negli acquan;era• 
· menti derivanti dalfa poca cognizione pos

sibile di aYerè dellé :rispettive abitazioni 
J'itrovandosi molte C.:isé grandi e vaste sen
za il mertom o acquartieramento 

1 
e diversli 

piccole; e \bisognose a:ffoHate con: militare, 
mi cctstringono a far intraprendere ima ge
lleral<( visitazlon~f in questa: Citt~ per pa
terne poscia: fare t1na giust-l ripart.izit>T.e • 

II giotno 1: r. del ·corrente mese s' inco
mincieJ·à taf ope1·a , 11' che si fa noto ad 
ogni proprietario di Casa ; affine non solo 
vofontariainenre ne lasci fi.une la visi'ta dal
Ia rispettiva IV.liJitar e Civile CornmissioiJ(.·· 
unita: 1 ma ben anche· in quel g1oJno , e 
quattro consecut.iv! induhitatamente si 1·i ~ 
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'trovi aHa rispettiva sua tasa , o mandi una 
persona per aptiré le stanze • . 

Non ùubito the mi si dimostrerà quella 
dovuta tondiscendenza ; tanto :più che si 
tratta d' urt :regolamento a btne pubblico , 
e spe_ro di non venir posto nel caso a me 
poco caro di dover servìrmi di què' me7!-
7.i netessari l_)er render valevole questo mio 

ordine • 

Segnato in Verona aì 2. di Giugno 179~ ~ 

1L TENENTE GENERALE tbMli.NDANT:S DEi; 

VERONESE 'BARON DE K~RPEN) : . 
~l t ~ r)~-·\ t 

. i>1tOCLAMA 

Con tre Proclami dei 2J , 2.2; e 26 

dello scorso mese di Gennaio manifesfai 
essere preciso ordine SOVRANO, che· ogn' 
tm6 dovesse diportar~i ,da buon Cittadino , 
fedele s~lddito ' e quieto ~n modo ' che col 

. suo blwh cohtegliP·, ed esat ta ubbidienza, 
:render si potesse '\'iepirt degnò della- so
VRANA gra.Zia, e manifestai di più, che 
<:hiunql1e di cbé· grado , e condizione egli si 
fosse , ardi ~.:;e eli commettere il minimo ec-.. 
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cesso , o attentato verso dJi che sia, sareL .. 
be stato a norma del delitto Sovranamente 
punito • 

Con mio rincrescimento da vari ra ppor. 
ti fattiriJi ho dovuto essere convinto , che 
:per troppa condiscendenza comra i Refrat. 
tari, H miei ordini non vengono eseguiti . 

Il.aJ>portandomi perciò .ai suaccennati. re. 
plicati Proclami, faccio noto, che oltre al
la vigilanza , e procedura, che sarà pratica
ta dal Militare per I' osservanza dei mede
simi , resta parimente incaricata questa RE
GIA 1JEPUTAZIONE DI POLIZIA a man
tenere la ordinata tanto salutevole pubblica 
quiete , come ar scoprire i delitti , ed i de
linquenti, per punirli coi più pronti mez
zi a 11orma delle prescritte Leggi • 

Ciò servirà per far intendere a chiunque, 
che restano severamente , ~ sotto qual si 
voglia cpr.etesto proibite le parole 

1 
atti of

fensivi, mina.ccie ; o altre espressioni tenden
ti a perturbare Ja suddetta pubblica , e pri
vata pace, e quiete , e che ari altro non 
tendono, che a fomentare le più pernizio
se , e funeste ·conseguenze . 

Il presente: Proclama sarà pubblicato , ed 
2ffissò ai soliti luoghi di questa Citià per 
immancabile regola, e contegno di tutti. 

Verona li ·4 Giugno 179 ~. 
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lL TENENTE GENERALE COMANDANTE DEL 

VERO-NESE BARON DE KERPEN • 

l!. REGIO TR03UN ALE DI APPELLO 
DI V~RQNA. 

NOTA 

Essendosi rifiutati alcuni Tribnnali delia 
Terraferma e Giudici locali di prestarsi a 
far eseguire le lettere di citazione ' od inti
mazione rilasciate da questi Tribunali di 
prima Istanza , e Mercantile ad istanza di 
llegozianti, ed altri per contratti seguiti in 
.V enezi~ , e ciò con l' appof!gi o de-lla so la 
prima parte dell' articolo XXX. dell' Or· 
ganizzazione 3 r. Marzo, quale prescrive, 
che l' Attore debba seguirt il Foro del Reo, 
jl Regio Tribunal Revisorio dopo aver prov
veduto ad u.n qualche part~coJar caso , tro .. 
va uecessario a regola unifoi"me di cadaun 
Tribunale , e Giudice )ocale , di ricercar co .. 
desto Regio Tribunale di }\ppello di far 
giungere circolarmente a tutti Ja seguente 
dichiuazione. Ch' egli è ben vero che per 
l' articolo XXX.rno della Organizzazione 3 rr. 

Pol· II. f . 



-- --~- , ... ~ 

8.t 
Marzo , l' Attore seguir deve il Foro del 
Reo, ma soggiunge però 'che s' intenderà 
Foro del Reo quello, stabilito dalle Leg
gi, e metodi ch' erano veglianti nel Gen.; 
naro 1796. Sic,come però· a' tale epoca si 
trovava in osservanza la legge del maggior 
Consiglio ultimo Marzo· ì431 'che in_copia 
viene nelle presenti inserita ;' per la quale 
possono i Rei per· debiti di mercanzie, e 
contratti fatti in Venezia 'essere convenuti 

'a questa parte , · così tttt~e le lettere dei 
Tribunali di Venezia 1e quali fossero rela
tive a detti argomenti dovranno senza 'esi
tanza eseguirsi dai Tribunali, e Giudici lo:. 
cali della Terraferma, e 1i Rei portarsi· ad 
usar delle proprie ragioni in ·questo Foro 't 
che in tal caso t i~ competente , e quello 
voluto dall" artido!o XXX.mo della Orga"' 
Dizzazione 3 r. · Marzo 17?8. 

Data dal Regio Tribunale· ltevisorio 2rt. 
Maggio 1798. 

Antonio Ci gogna: Vice Presidente • 
o l 

Giannandrea Fontana: Se~r. 
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.ST ATUTO YENETO 

Ex Autenticis C.te Iii• 

• QuancÌd d f/enezz'a se . contrale; il Gz'udizzf) 
$e pol far a Yenezia, alti'imenti t .A.ttor d/e. 
seguir il Foro clel Reo, 

C O N s. XXPIII. 

Sza respostò, che pet z' debz'tz, Mercanzz'e· J 

tt contrttti, fatti a J7mezia, possano a ·Pene~ 
. ' . zia, essere conVegnudz • Ma per al~re cose . dtb-

hiand esser convegttudi a f/e1'ona dùtanzt' il Po-' 
destà nostro eli f/erorui , il quale d temp; 
.Sarà. 

E questò medesima sz'd ossei'vadò per tuttt. 
tU altri nostri luoghz' da parte de Terra. 
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IL REGIO TRIBUNALE 
D'APPELLO. 

FA -tenere a tutte le prime istanze il!! 
co~ia l' ossequiata Not<l del Regio T.dbu
Ilafe Revisorìo dd 2.1, del co.ttrente mese 
di Maggio, 

1 
cbe versa sulla- spf,~:;gazione _dell' 

articolo 3o.mo della OrganizzazionG dei 3 I, 

dello scorso mese di Marzo circa i con
tratti mercantili seguit i fin Ven.ezia. Sar~ 

cura del medesimo Tribunale di prima i
stanza di darvi la più :)Jl'Onta esecuzione 
all' evenienza de' casi 1 ed accusarne frat-. 
tanto la rkevnta delle presente • 

l 

Dal· Regio .Tribunale d' Appe!J() di Ve .... 
rema Ii 2.6. Maggio 1798. 

---. ..---
IL MAGNIFICO COLL~GIO . 

. AL~' ADIGE , ACQUE , E STRADE; 

Verona addì ' 30. Maggio 1798. 

Sopra il ricorso praticato colla supplica 
:! 2.. Marzo passato d alli Possessori de' Beni 
in Porci! nominati nella supplica stessa, all', 
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~:ffettò , che per tenderè esegditi i necessa ... 
:ti Lavori di escavo nel Pubblico Dugale 
Fihiétto ; e suoi Brazzi siano iaccolti tutti 
li Possessori de' Beni ;. che scolano nel det~ 
to Fibietto in un Consorzio coprensivo 
tutti li senzienti JJenefìzio i 

Gl' Illustrissimi Signori Presidi hanno de~ 
stinato la giornata delli 2o; Giugno p.rossi..:. 
mo venturo nelle Camere di quest' 0ffizid 
allè ore Id• Tedesche, nella quale dovran
mo intervenire tutti li Possessori de; Beni ; 
.che scolano in detto Fibietto ~e suoi Braz
-zi ; e tutti quelli ' the sento ho benefiziò 
.dalli Scoli di détto Pubblico Dugal Fibiet...l 
to ; onde versare sopra la supplica predet.:4 
ta 1 e devenire a quella sistemazione, <::he 
sarà creduta la più adattata, e convenien..;. 
te all' oggetto; come sopra, contemplato ~ 
E manca11do dall' interveuir.e in detta gior.-; 
nata, passerà questò Collegio a quelle de..: 
terminazi®ni; che saranno e!edute nell' ar . 
gomento; ed il presente sarà stampato ed 
intimato a cadauno di detti Possessori ; ecc. 

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presidente'l 
( Bart olarnio Co: Giuliari Presidente ; 

~~ano.!amio .Rosa N od. del Colleg. suclr:h· 
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OLIVIERO CONT;E -t» W ALLIS 
CIAJ.VlBE t LAN O 

ATTUALE DI SVA MAE~TA' 1-,WPERIA:J:,E RJ!;AJ,I 

APO,STOLJCA , G:[':NERAJ,E D' ARTlGLJf:RL\. , 

l'ROPRI)!:TARIO J?' UN .J:{EGG-JMENTO p' 

lNlfANTERIA , E COMANDANTE foENE;

.J:{ALE DELL' ARMATA rf 
~TAI.IA, &et 

Ouantunque DOn- si debba credere, clw 
a~no dei Sodditi ùi S. M. l' lMPERA~PRF; 1 
E RE v ostro Signore possa , o voglia tene:J: 
mano ·alla diser,iì nne dei Soldati, j::he mi
litano sotto .le sue gloriose Insegne ; ciq non~ 
ostante · trattandosi di un oggetto i m por
tantissimo 1 qual è quello d' impF:dire la di
serzìove dei Soldati, abbiamo determinato 
di pubhlièare pr0vvisoriame.pt~ Je ~>eguemi 
Ordmazioni , · 

r. Resta proibito a qualonqu~ persona di 
5rualunque grado , e condizion.e essa sia , di 
prestare aimo, consiglio ·, o riceno ai Sol
dati , che disertapq dalle Milì7-ie di Sn3: Ma e• 
stà, sotto pena corporale estensibile :.:Jla 

galera 11erpewa, secondo le circostanze dei 
casi , 'e deÌ!e pe'rsone , 
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n. Chiunque çomprerà scientemente, o 

:riterrà presso di se .Monture, Armi, Vesti 
di Sold<:tti disertori , vogliamo , che sia pu
nito irrem~~sibiln~ente &on la pena di due 
Anni di pul;>pliçi Javori • 

III. Ord~nja:rno _altresì , che qualnnq:ue 
pel'sona ardirà d' ingaggiare per servizio di 
altro Principe alcun Sudditç> di S. M., ed 
eziandio q:ualsivoglìa altra perse.na ancorchè 
.estera, s:he si trovi in .!Juesto St-a to , incor
xer .debba nella pena della galera perpetua , 
e risp~tto agl' ingaggiati di çinque Anni di 
pubblic~ Javori ~e Nazionali , e dell' esilio 
perpetuo da tutti . gli Stati ex- Vene ti An
stria ci se Forestieri , sotto pe~a dj tre An
ni di gale;ra in caso di contravvepzione. 
Tale pena però si estenderà fino allél m'or
te , ed alla confiséa dei Beni tanto per gl" 
ingaggiatori, quanto per gl' ingaggiati, qua...) 
loxa il Reo fosse ascritto al Servizio Mili
tare di S. M., e le stesse pene incorrerà 
xispettivamente chiunque scientemente ' e 
dolosam,ente presterà consiglio , e assistenza 
sì all' ingaggiatore , che all' ingaggiato. 

IV. I Portinar.i dei Fiumi , J3arcaruoli; 
Vetturali, Conduce11ti, · e qualsivc;>glia altr.~ 
persona non potrì tragittare, nè dare a no
lo cavalli , ed altre }:Jestie da trasporto ai 
Soldati fuggitivi ; agl' ingaggiatori, o. ingag ... 

f4 
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giati , volendo a tale è:ff'etto , che le perso .. 
ile suddette IJOD possano tl'adurre fuori Ùl 

Stato pers.one sconosciute , e sospette , o 
che non siano munite di ricapiti giustifican
ti le loro persone; sotto pena in ògni ca~ 
sò dì contràvv'enziotJe dell' immediata car
cerazione estensibile anche a tte Anni dì 
Pubblici iavori : qualora traduchind scieme
mente Soldati fuggitivi , · ingaggiatòri 1 o in .. 
gaggiati 

1 
oltre la perdita delle bestie, e de..; 

gli altri istromenti serviti alla trasgressione. 
V. Vogliamo altresì 1 che tLHte le Barche, 

che si troveranno nelle Lagune , e nei Fiu
mi, debbano farsi custodire, o tenere ·at• 
taccate a' stabili, e consistentì ritegni nel
le Jtipe con catena di ferrò , e chiave , on
de nori possano essere S.!accate, e servir di 
mezzo alla fuga de' Soldati, o degl' ingag ... 
giatori, ed ingaggiati ; e ciò sotto pena 
enonciata neil' antecedente Capitolo; anzi 
acciocchè questo sia IfÌÙ esattamente ese• 
guito , dichiariamo , che chiunque' trovasse 
qualche Barca , che non fosse come sopra 
assicurata , po'tr~ farla prendere, e giustifì· 
cato il fatto avanti il Giudice locale 1 dete 
ta Baréa dive~terà ~:propria di chi l' avrà. 
:fatta prendere J 

VI. Affinchè però· le presenti càutele,. ~ 
dis-posizioni siano co~t~!_lt~mente eseguite 7 
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comandiamo a tutti i Rappresentanti~ De..: 
putati , Sindaci, e Ministri ·delle Comunità, 
Feudatari, e loro Ministri , e generalmente 
tt tutti i Terrieri ~dello Stato , non meno 
che alle Famiglie di Giustizia, e alle Squa
dre di Finanza, che scoprendo qualche di..; 
sertore , o ingaggiatore , eù ingaggiato w o 
potendone con ragione dubitare , perch~ 
specialmente i Soldati non siano muniti del~ 
la licenza, o commissione de' loro Uffizìa~ 
Ji Maggiori , sigillata nelle forme solite , 
lilebbano immediatamente procurarne l' ar .. 
a·esto , potendo ; .o darne subito avviso al 
Giusdicente più prossimo , ad oggetto , che 
ton i mezzi più pronti, ed efficaci ne fa c .. 
eia seguire l' arresto. Al qual fine coman
diamo ai predetti Rap:rtesentariti , Deputa..; 
ti , Sindaci , e Ministri delle Comu:pitl 1 
Feudatari, e loro Ministri d' invigilare so
pra i nominati disertori, per:::~hè scoprendo 
qualèhe disertore procurino di farlo pron
tamente arrestare in quel modo , che sarà 
crcaduto il più pronto' ed opportuno. 

VII. Per poi maggiormente animate i Sud..; 
diti , ed f Pubblici a procurare l' arresta 
dei disertori , e d"'gl' ingaggiatori con miti .. 
gare la pena, in cui sarebbero inoòrsi ·gli 
arrestati , si dichiara; che sì gli uni cht gli alui 
'Jllando siano 01rrestati coll' op::ra. cleil?articola.-
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ti o dei Pubblici , saranno esentati dalia pe~ 
na di morte, Sépb~nc: si trattasse di un Reo 
più volte reddivo , volendo , che Ja diligen
za di questi Suctd 'ti nell' arrestarli meritì 
agli stessi Rei una tale indul~enzJ , la qua
le però non ,avd luogo pt-r quelli , i qua
li , abusando ç!.elle armi , resistesserq ~ chi 
gl' inseguisce . 

VIII. Hestano accordati alli Terrieri , al~ 
le Famiglie, di Giustizia, e alle Squadre 1 di 
Finanza Fiorini 24. di premiò per ciascun 
disertore ·, che arresteranno, sia con caval
lo , o senza 1 sia dentro , o fuori del nu
mero dei .ij.eggimenti, 

IX. Eguale premio s~ corrisponderà anche 
a ·quelli . .l?er parte dei , quali venisse soltan .. 
to denunciata al .Militare Ja dimora di qual

, che Soldato disf:rtore , che fosse in seguito 
efFettivamente ~rattenutq dai Soldati a tal 
fine comandati • 

X, Qu:wdo all' arresto di qualche diser..: 
iore concorresse il Militare insieme con i 
Terrierj , ed altri , come sopra , si abbone
rà. egualmente lÒ stesso premio, distribuen~ 
dolo però i.t;t proporzione, 

· XI. Se verr~ trattenuto un Soldato non 
eonosciuto, o per qualche dt>litto ordinario 
o altro giu~tificato sospetto , e elle poi ve
gli' esami si annunci per disertore , e 'fepg_a 
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quindi consegnato al Militare ; anche in tal 
.caso si pagherà il detto premio • 

XII~ Cosi /pure avrà luogo qual ora venis
se trovato un Soldato, che fosse assente .::on. 
licenza 

7 
ma sen:l<a passaporto , o questo al

terato , ovvero qualche comandato·, che fos
:se ritrovato .senza ,Marcia-Rotta, o in luo
go totalmente , diverso dal prescrhtogli in 
detta J.Y.Iarcia , ben inteso , che iu questo 
caso il pagamento del premio dovrà essere 
a. caricp 4i çhi avra colpa ,jn taJç prnp1~~ 
swne. 

Xlii. Dichiariam o , che per disertt=ni s' 
intend~ranno anche i Forieri , Chirurghi, 
Trombetti, Tambm;ini, Fornari, ed Ope
,nj Mil'itari Jnservienti ai Reggjmenti , ed 
alla Commissione delle J.Y.Iontllre, gli Arti.:. 
glieri , J}linatori, e Pontonieri , e che an-. 
che 1)er l' arresto di tutti questi si abb o
;nerà il suddetto premio , siccome pure pe:c 
il fermo dei fuggitivi dall' arr!'Sto ·lVIilitare, 
o dal travaglio delle Fortificazioni, dichia
;t·andosi, che 11on si fa:và alcun abbonamen
~o per i resi invalidi, 

XIV. li disertori arrestati dai Terrieri , 
o come sopra , dovranno1 consegnarsi al 
Comando lVIilitare più vicino , quando an ... 
che fosse coperto da un solo ;Basso Uffizi ì 

p.le , il quale rilascierà immediatamente a c)ii 
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be farà la consegna 1a tonispondeìité t1,; 
cevuta , ed avrà cura d' inoltrare l' arresta .. 
to a quel corpo di Reggimento , o al Co.;; 
mando Generale più vicino 1 ove sommaria .. 
mente .intel'pellato il Disertore verificando~ 
si •fhe sia stato trattenuto dai Terrieri ; ò 

cot~f!e sopra, e presentando ques·ti il men.o 
tovat:o ricapito, si pagherà centro quitanza 
il surriferito premia , senza badare, che a p. 
partenga , o nò a ptel Reggimento, cui sa
:rà stato diretto • 

XV. Si pagherà finalmente lo stesso anche 
a chi·denuncierà i Fauto:ri,- o Cooperatori della 
Diserz.ione, contro deì quali si procederì 
:bensì dalli Giudici Ord~nari, ma si dovrì 
da questi comunicare il rìsuhatG dei Pioo~ 
«:essi al Militare ; 

' / XVI. S! pagbe1·annÒ dalla Gassa del ris.o 
pettivo Reggimento Fiorini trentasei di pri<~ 

' mio a c:hi scoprirà qualche eomploto di di~ 
serzione tanto nel caso che fo·ss·ero mo'l t!, 
o p~>ehi i comiJlici nella disetz·ione. 

XVII. A chiunque poi arresterà quaÌehe 
ingaggiatore, ' e lo consegnerà al Giudice 

1 
o 

alle Carceri pit\ viGine, promet,tiamo il p·re
mio di cento Zecchini per ogni ingaggiato-< 
Ye da· essergli pag..:tt·i suhilo senz.a spesa d·a!:.. 
la Ca·ssa deHa Regia .F'iuanza esistente nell'e 
~i-v~rse Ciuà, e l>rovincie_ sçl semplice <?'i'J""; 
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tW.cato del Giudice ; a cui sarl stato con~ 
segr1ato , accordando parimenti il premio di 
dieci Zecchinl a cui consegnerà qualche in+ 
gaggiato Suddito , e di cinque Zecchini a 
chi consegnerà un ingaggiato estero da pa
garsi nel modo già detto . 

XVIII. E se.bbene ci persuadiamo , che
non vi sarà person'!, o comur.ità Ecclesia~ 
stica tanto Secolare, qunnto Regolare, che 
vorrà cooperare in qualunque modo a quan
to resta proibito nel presente Pro cl ama • 
pure dichiariamo , che anche contro di es
si si proèederà con quegl' espedienti , e ri• 
medj economici , che la ragione di buon 
Governo · suggerirà opportuni alle ~ qualità del
le trasgressioni , nelle q1.1ali potessero in
correre. 

XIX. Incarichiamo pertanto tlltti i Po
destà , e Giudici sì Regi , che Feudali di 
questo St-1to , acciò veglino con ogni pos
sibile diligenza alla piena esecuzione di 
quantq resta qui prescritto, volendo, che 
subito seguito l' arresto di qualche diserto
re, ingaggiatore, o ingaggiato si osservi e
sattamente quanto comandiamo con il pre
sente Proclama , che <lovrà essere pubblica .. 
to in tutt~ le Città ; Borghi , e Terre di 
questo Stato per la sua piena. inva.riahil~, 
os~ervanza • 

l 
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Venezia primo Giugno r,79g, 

It CONTE DI W ALLIS. 

V.t ~ellegrin1 Regio Commissariò Civile, 

.be Ceresa: Regid Segretd 

NOTIFICAZIONE . 

MEdiante i concerti precorsi· tra I'' Iri"' 
tendente Generale delle Imperiali Regie Fi· 
nanze, e la Regia Coml}lissione Camerale 

1 
essendo statd fissato, che tamo li Lpagamen• 
ti in conto cdrrente rigtiardanti le Ammi
nistrazioni provvi'soriamente appoggiate• di 
ordine deW Augusti'ssimo· Sovrano col Pro"' 
dama· de• ~I, Marzo anno cotrente· alla di
l'ezione delia sullodata Regia: Commissio'ne 
Camerale , quanto i debiti artetratf .a: tH~to 
H ·p.rogsimo passato Aprile, l'elativi alfe 'det
te Amministra:z.ionl 1 in tutte le Provincie 
delfa: Terra: Fetma , inclusiva:mente anche a 
quei rami di F1inanza ,. che in oggi Sòtto 

pure amministrati dalla" Regia Intendenza 
Generale, debbano eif'ettu~rsi Iie1fa Cassa 
delle rispettive Intendenze P'rovinciali di 
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lflinanza nella Terra Ferma; e ciò all' og~ 
getto di procurare un maggior comodo tan
to agl' I11dividui Debitori 1 quantO agli E· 
sattori , non meno che per evitarE un inu. 
tile , e ·più lungo giro di Casse . 

La H.egia Intendenza Generale tende qui n ... 
di notil al Pubblico tale determinazione _pe.r 
norma di ciascheduno • 

( Venezia ) • Giugno 1798. 

l: Intendente Generate delle I. R. Finanze.; 

--=-~--...._ _ _.. _______ _ 

VICARIUS DOMUS MERCATOR tJTfl 
VERONJE. 

DI .suffragio richiesti dalli Sigg. Massaro, 
e Bancali dell' Arte Pistori di questa Città, 
Borghi, e -Sottoborghi; commettemo a voi 
infrascritti Confratelli dell' Arte stessa: il 
dover nel termine di giorni otto dopo ec. , 
pagare ecl aver !Jagato nelle mani dello 
Spet. Sig. Battolammeo Bertoncelli N o taro 
Stabile, e Sig. Gius~ppe Bonamico Noraro 
Coad. quanto siete stati ' tassati di Dadi a 
~traordinaria c:ome. abbasso, ed. a ,tenor~ 

/ 
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'del riparto prodotto il giorno di ieri neiJ• 
Otfìzio nostro per supplire con questa alle 
spese incontrare dalli Sigg. eletti alle Pub~ 
bliche Tariffe, e stabilite pagarsi con la 
parte "presa dal Corpo Generale dell' Arte 
li :z.()" Agosto 179) , altrimenti detto ter
mine spirato , e non fatto il dovuto hnie~ 

ro pagamento della Dadia stessa nPlle mani 
' ut supra, sarà rilasciata contro li renitenti 

l' esecuzione di pignor~ senz' altro avviso 
oltre le solite Tasse a' Ministri in forma 1 

che tanto ec. In quorum tidem &c. 

Data: di e 2. mensis Junii I i9 8. 

C Franciscus Marcus Crema . Delegatus •· 

)oseph, Frsanc;iscus Bonamico N o t. Co ad. 

ll Sig. 

Estimato soldi 
di Dadia L. 
per danaro L. 

danari Import~ 
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N O T A 

'A D oggetto , che sia ovunque data una 1 

uniforme , ed espedita esecuzione all' arti
co lo 47· della Legge 3 r. Marzo passato 
intorno le verte~tze sopra provvisionali ali~ 

mentari, e definiti v .i , il Regio T,ribunal Re .. 
visorio ha determinate le regole seguenti . . 

E~sendo per l' articolo 4 7. del Proclama 
dell' Organ-izzazione 3 r. Marzo passato cir
coscritta la conces~ione di provvjsionali ali~ 
menti , e difensivi nel solo caso che la qui
stion~ verta sopra il più o il meno , e con
siderar quindi potendosi come su.:ffragi; pe~ 
TÒ le vertenze di tal natma verranno ef:
pedite con le forme dettate dall' articolo 
44· della predetta Organizzazione , abilitan
do la Parte Attrice a produrre un Memo
Tiale contenente la sua pretesa con i rela
tivi Documenti, quale intimato alla Parte 
Rea, nel termine di giorni otto dovrà ris .. 
-pendere. Spetterà al Capo o Presidente del 
Tribunale il pronunziare sopra detti Alle
gati il Giudizio , ma nel caso di gravame 
potranno le Parti ricbrrere al Corpo , e 
dove i Tribunali sieno di nn unico . Giu
dice, competerà il ricorso per grava:ne al 
Regio Tribuna! d' Appello, 

rol.' u. g 
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Sarà dell'esattezza di codestò Regio Tri.o~ 

bunale d' Appello il diffondere a lume de1 

Tribunali subalterni di codesta Città e Pro. 
vincia la suddetta deèisiove, onde abbiano 
tutti a conformarvi le proprié ditezion~ l 

Data dal Re·gio Trihupalé Rev iso rio 
'3t~ Maggio 1798. 

Angelo Maria Priuli Presidente .i 

'AL REGid TRIBUNA lE D' APPELLO 
DI VERONA. 

Gfannandrea F~ntaiia Seg. 

'· 
''• 
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_ §tfPJ;l.EMO TRIBUNALE Di SANlTA! 

DI VENEZiÀ 

FÀ SAPERE, 

CHE IJelle attuali cirtostanie di depeti-" 
mento nella Specie Bovina , e per la pas
sata Giierra .; e Pef l' EpizcJotia corrente; 
essendosi troppo invalso l'abuso della v~n"! 
dita delle Carni Porcine ; quanto per 1.e 
circostanze med·esirne sembrerebbe sorpas

.s~bile a chi ilen èonosca per . dettaglio l 
funestissimi, e .perniciosi efl'etti d' insalu-

. brità : altrettanto il T ribm1al Sopremo Re
gio di Sanità , cui gr_!lvlta il" governo delia. 
commi Salute , tròva necessario di togiierne 
con · Ii più robusti ordini ; e comandi sl. 1n 
questa Capitaie che per tuttà la Terra Fer .. 
ma sdggétta l' abuso stesso • 

Al quale dggetto tinvigotendd nella sua 
piti rigorosà osservanza le Leggi precise del 
.I 68 I• I 9· Deéeinbre; i 7 I I. 9· Ottobre, 
173 7· r6. Settembie ~ e i75 r. 9· Ottobre 
che sono Ìe prinéip'ali ; repliéatainente., e 
quasi . ogni Anno repi1bblicate ; presctive , e 
comanda . 

g 2. 
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· I. Che solamente dopo il giol:'no dell'\ 
Commemorazione Jei Morti., e non pri ... 
ma , sia. p ermesso ad ogn' un.o così in que ... 
sta Ciqd, cf-e nel la Terra Ferma l' amm(\z ... 
z ate , o far amma zzare Animali Porcini pel' 
çibarsene , e far insaccare le Carni Salat~ 

11er . il çonsumo ·di tu tto f' Anno , cominuan. 
do sino all' ultl1110 giorno c)j C <trnevale, al 
qual . tempo resta sospesa la presente per. 
missione, la quale facendosi un.ìversalmente 
nota col mezzo della · p~bblicazione, · ren. 
derà inutile , ed inoperosa qgni e qualnn. 
que Licenza , . · 

II. Che siccome sarà inconiben:z;a degli 
Offizj di Sanità di star in · tutta la vjgihnza 
p~~ rilevare se vi sia chi prima del ·giorno 
dei Morti si prenda liben:l di ammazzare, 
o far ammazzare Animali Porcini , non fa. 
çendosi buona qualunque pennissione aves. 
sero carpita, nel che saranno particolar" 
m'ente :responsabili a questo Tribunale,· in 
c aso venisse per qualunque via a risapersi 
che :fosse stato in alcun Luogo · €ontvavenu· 
to; così qoveranno av:er attenzione che sot~ 
to 'pretesto. di Licen7-e non veoga impedi· 
to , passato esso giorno dei Morti , a chiun.
que ìl - fa11 uso di questa universale permis.,
~ione , 

lli. Che res~a qqindi severamente proibita 
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qtialuticf.ite Vendita éli Carni ì>brciiJe freschè 1 

nè in Boiteghe, nè in Banchetti , nè ìn egni 
altra forma , o paiese, od occulta • 

IV. Che se verrà denuntiato ~ è scbpertò 
the vi sia alcun Tra.sgressore che sotto qua-l 
lunque ptefestò si fosse. fatto leCito di am
:ìnàzzate pi'ima del giorno stabilito ; incar ... 
xerà nella pena di bucati venticinque , da 

' l 

esserglì levata irteruissibllmente; e disposta 
a :f'avoìe dell' Accusatore, che sarà tenutd 
secreto 

1 
oltr~ le altre pene rnaggiòri ad ar .... 

hitrlt> di questcl Supremo Tribunale ; 
V. Che sia la presente stampata ; e puh.d 

l>Jicata in questa Gittà j e subito hasmessa 
agli Offizj cli Sanità Capi di Provjm::ia, ò 
Distretti ; da quali dd vtà esser f<.~ tta· puhbli-_ 
t are ad universale notizia ~ fac andola arri-' 
vare anche a tutti li Parrochi per la pub..i 
blicazione nel primo giorno Festivo 1 do~ 
vendo così dichiarar d' aver éseguito neir~ 
:risposte ' e similmente dovendo essere re..: 
]?Ubblieata ognì p rims giorna di Quaresima 
di ciasehedun Anno , e Gosi ec: 

Dal. Regio Supremo T-ribunale di Sa:-? 
nità di Venez,ia prime Giugno 179 8 

( Zainpiero Grimani ConsigÙe:r Ìntinì<l 
Attuale Presidente • 

( Lunardo Dolfiii Aggionto ; 
{ Marco .IY.Iolin Aggionto J 

~ "j 
l 
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( lY,[a~tiq . ~atn.hepl Agglomo , 
( Z. D9mepj_cq Almoro TìepoJo ~ t i).g~ 

piopt9 ~ " 
Gio: Vincen;zo MisoHni Nod. 

· · L I (i I p , D I C I 

.ALL~ MATERIE ERANO RETTbRIALI 
1 

E .PREFETT l ZIE .' 

NON ~ss~ndo ili çiiusti;zla , che 11 çon,.o 
tribuenti alla Decima ~i S. Boniffa7-io si 
faccjanq lecito di trasportare fuori d'ei Cam .. 
pi so~g~tt~ alla Decima s~e~sa le Fiiglie dì 
f'orrpento , prima che sia contribuita ~~ 
JlOrzioiJ dì Pecima da cad:wn? respettiva
rnenfe çlovuta con grave pregiudizio i!elli 
~ignori Compançmj della D~cimq ~tessa~ 
l'a ppr~seNari · 4etti Compatroni ~hl Reve~· 
:rendissìmo $ig. Arciprete di S~ l3oni:ffazio, 
,Veneranda r'\bbazia dì S J.VI. ~n Orgiipis, e 
daJ Sig. Carl9 Cusani , ~t ad istanza delli 
$tessi,· s~ fa percjq ~11 risç>lu~a ·fo!:rpa ip .. 
Jenderl':, ~ sapere ·, anzi espreps:;nnepte si 
~:ommett~ a l!Jtti Ii · CQIItrjbP,énti det~a De
cim4 il pop pgver $Otto alcun color, o 
pretesto ai>portare dalli Campi tutti sogget-
Ji .alla Conmbuzione della Decima mede~ 

? 
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~~ma le Faglie. del F ormento prossimo alla. 
· sua raccolta se prima non avranno conse ... 

gnata alli Decimali la respettiva contingen
~e por?-ione ti! petp Decima, mentre sa
xanno pronti · !:!SSi Decimali a venfìcare la 
xespe tÙy~ e~azi~ne da cadanno come sopra 
peb ita, in pena in caso d' inobpedienza di 
Ducat~ · 5o~ Fisco ec, e di ~ssere mandate 
a levare le faglie di Formemo competen .. 
~i alléj. ,Pecima col mezzo de~ Pubblici Mi
vistri, çhE: tanto ec, oltre le ~ltr,e pene aq 
arbitrio ecc. · 

E perch~ . abbia il presente a riportare 
Ja sua intera esecuzione sarà pubblicato nel 
magg~o ~ çoncorso del p9polo, eq affisso 
ove 'l aspetta , af:P~chè ~a nessuno passi es
~er allegata ignoranza, çhe. ~anto ecc. in 
g:uorum pdem &c. 

Dalla çamer~ Fiscale li 1.. Giugno l793. 

( Francesco C o. Giusti provveditore • 
( Alessandro Co. Lando Provveditore. 
( Zeno Co: :Jlizzi Giudice • 

f\.ntonio '.fttnara Nodar9 Fisc~l~ ~ 

g f . 
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1L REGIO TRIBUN"AtE DI APPÉLlù 

DI VERONA. 

P.Rescrivendo I~ osseg;uiata ·Nota dei :fte.J 
gio Tribm:iale Revisorio in data 3 t. Mag
gio decorso , che sia diffusa a lume di tutti 
i Tribunali subaJterni di qnesta Città e Prd. 
vincia la decisione sua per la uniforme, ed 
éspedita esecuzione all' articolo 4 7· delia; 
Legge 3 r. Marzo passato intorno le verten
ie sopra provisionali alimentari, e difensi"" 
vi; .i l Regio Tribunale d' Appelio fa tene .... 
re inserta pet copia à codesto Otfizìo di 
prima Istanza la surrife1·ha Nota, affinché 
nei casi futuri , e comingibili abbja a: con .. ' 
formarvi le proprie CVrezioni ~ . . 

Si unisce egualmente un esèmp1are di 
. Prociamv. , emanato da detto Regio Trihu• 
· Dale Revisorio in data 2 ~· M aggio decorso 
xiguardante le cau'se de; Poveri , che devo
no essere patrocinate in Venezia dagli Av-' 
vocati e Procuratori de' Poveri , a tale og4 
getto destinati dalla Carità deW Augustissi
mo Nostro Sovrano; e sarà cura dei pari 
di codesto Offizio di render/o unìversalme,n
te notd , affinché possano approffittarne qne,. 
mi~el'abili, che si trovassero neiie circostan_, 
ze . espresse in detto Proclama, semprech~ 
si presentino coi .reg:uis.it~ voluti dal P.ro~ 
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dama medesimo • Attender~ il Tribunale 
cl a Ila esattezza di chi presiede a codt=>sto 
Offizio il relatìvo riscontro dt!Ja presente,-
per gli o ppemmi registri • , 

Dal Regio Tribunale d' Appello di Ve .. 
tona li ) . Giugno 1798. ______________ _...._......,...__ 

LI SINDICI 

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO DEL 
CORPO TERRITORIALE 

Dl VERONA. 

TRascorsi li ~esi di Aprile, e Maggio 
senza éhe vari Comuni, e Corpi Originari 
prodotti siansi per stabilire li loro éonti 
tlell' anno scorso , ed ottenere iri. seguitò 
lo Scodarolo , · o sia Mandato Domi1'li, e 
Licenza delle Re~aite , come viene prescrit
to dalle Leggì vigenti · all' Epoca primC? 
Gennaro 1]9G., che- devono essere pel' vo· 
lontà dell' Augustissimo N ostra Sovrano in 
ogni ~ua parte inalterabilmente eseguite : 

Restano eccitati nella più r!sollita forma 
gli Esattori, Sindici , Consiglieri , e qualun
que altro spetti de Ili Comuni di questo 
Territorio a dover :nel p<iriodo di giorni 
otto dalla: pilbblicazione del presente , noll 
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atteso qu,alunque immaginabile pretesto, ri~ 
trovarsi çlai con1petenti Ministri Puhblicq 
Revisor~ per li Comuni ; e Corpi Privile .. 
giati ~ ~ Deputatq a. ~onti pel 'f.en:itorio 
per li pon privilegiati , pon ~olo ~on tLlttj 
li Libri, (;l fopdqmepti pççessari pe~ la re
sa de' c.onti çli qualunque Pubblica lrnpost1 
dell' anno scorso' , ma 'eziandio çon Ji Li
bri Vicinie , Jncan.ti, ~uJ)estimi, ed altro 
potesse oéconere per la J>iÙ sollecira for
mazione çle' pupvi Scodarolt , o ~ia Man
dato Do~nini , e pcenza Rendite , sotto le 
pene ;respettjva,:tpente comminate agli Esat
tori , Sjndici , ~ Consiglieri , in caso di di .. 
fetto, dalle §Oyrac~tate · ,Leggi ~ 

Venendo poi di rilevare · ~ çhe, ad ont~ 
del Proclamà pubblicato gi~ sino dal ·gior~ 
no 14. Maq.o · decorso ,. co! quale furono 
eccitati tutti Ii çomuni al sollecit"q paga~ 
mento della, terza parte del Dazio Macina 
per l' an~o Territorfale tìnito l' ult\mo Mag
gio pros~ilno pass~uo : la maggior parte di 
essi non siano per anco çomparsi a sod
disfare il respettivo Caratto·, e peggio poi, 
che taluni nemmeno pphiano verifìcato il 
corrispondente Riparto sopra Je Bocche . 
soggette a,l detto D;tzio ; restano nel modo 
più efficace avvertiti a dover nel termine al 
più di giorni otto aver supplito al detto 
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p,a'?io, ed ·'· i,n quanto pon avessero Tjleva.; 
r;o 1' occorre,nte Ripatto, di P.overlo su~ 
~omento forrnf!.re , e ~onsegJ?arlo ;li!' ;Es11t~ 
tore dell' annç> ,scorso , per pratìcarne l' 
immediata esazione , ila ·pa.ssaxs~ tost.o jp 
g_uesta çassa .Jenitoriale , · 

Indispensabile re;ndendosi in fìne ;tlli pr
genti bisogni di questa Cassa l'esazione d~' 
Resti comandata dal .Ris_pettapilmo .Proclii:.. 
ma n. Magg.io decorso della ,Regia Com
missione Camerale, si ;lVveru>no· li pjfettivi 
Comuni , e suoi Esattori , elle .quaJ' ora nel 
sudde~to termiJJe qi giorni _otto n.on ,abbia
no supplito ;tJ !espe~t~vo 'oro pehi.to, sa
ranno· costretti , lpro ;malgrado, ad ~mpe-

. trare ,dalla Pppblica ~utorità le mHitari ese
f=Uf.ioni, o;nde nop abpiano a mancare i 
modi per supplire pile indispe,nsapili· gior"": 
naliere' esigeitze di Pubblj~o servizio • . 

Il 1\1olto Rev. Parroco vp!rà pubblicarlo 
in çhi~sa in giorno festivo pella inaggiot 
fxeque,nza del Popolo ", e .s.arà poscia affisso 
alla Casa di C::::o rriun , onde ~Jcuno ;non pos
sa allegare ignoranza. 

Verona 6. Giugno 17~~~ 

Antonio Semhenel ) s· d' ). 
Gio. Battista ,1\mb;rosi ) · m lCl • 

Giovanni Marchi Cane-eU. del Territ~· 
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ALLI SIN'DICO B CdNSIGtlE1U 

"Di 

. ·VIene ~icercata èo:h Leitéfa de1la Regi/t 
Coinmission Camerale r 8 Maggio decorsò 
ùna distinta nota di tutte le Fìere 1 e Mer~ 
éati attualmente vigenti in qualunque luogo 
di questo Veronese Distrettò con esatta 
descrizi.one de' Titali 7 da' quali dipende la 
zespettiva loro instituzione; ""dell' Allunità; 
dalle quali sono derivati essi Tit0li , dei 
tempo , in c1:1i sono stati accerdati"; e con 
dicbiaraZtione se detti Titoli siano tempo-t 
:ranei, Q perpettli, All' e.ffetto petcb di . po ... 
:ter adempière detta ricerca ne' modi più 
pre€isi , e accertati Bi commeue alla &m .. 
genza vostra di dover di6bhrrare sollecita ... 
:mente se in aodesta Terra, e sua perti
nenze vi sia aletma Fiel'a, Q IYlereato· set"' 
tim'anale , o annuale • 

In qua·mo vi si>a-ao cost~ de' Tiw11 ; e 
Com::essioiJi. con il relativo possesso di Fie .. 
·l'e, e Mercati- clicbia-rarete con appoS'ita re! 
Jazione da voi firmata, ed autenticata · da 
}>ubblico N0da'ro li respeltiVi Titoli còn 
tutte re demàtcazli.oni· sopra èntdl;cia·té ,. pre
~ntando ess4 relazione coR .una copia oHr< 

/ 
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tentica d' essi Titoli nella CanceJteria del 
Generale C~msiglie entro il termine di gior .. 
ni dieci dalla conseg'na , che vi sarà fatta. 
della presente. E se non aveste alcun Ti
tolo, e Concessione di Fiere, o lVIeTcati 
dovrete egualmente presentare entro allo 
stesso termine nella Cancelleria suddetta una 
Fede da voi firmata , ed auten.ticata da Pub .. 
blico Nodaro, che dichiari la non esisten .. 

· za di Fiere, o Mercati in codesta vostra 
Terra , e sue Pertinenze , essendo necessa ... 
rio nel presente caso un docum.ento cer~o 
così dell' esistenza , come della 1·espeuiva 
non esistenza di Fiere , o Mercati jn ca
dauna Comunan:z-,a , e Terra di qnesto Di-

stretto . 
Vi si rende noto che spirato il suddetto 

lermine sa1'à trasm.essa alla · suddetta Regia 
Commissione la risultanza di tutte le rela
zioni , documenti , e Fedi , che si trove
ranno respettivam.ente prodotte; e resterà 
responsabile la speciatit:Ì di que' Sindici ,' e 
Con siglieri , che mancato.avessero nella pro
duzione de' riscontri come sopra commes
si, di tntte .quelle derogazioni , ed an co 
personali spiacevoli conseguenze , che deri
var potessero dall' inescusabile loro man
canza. 

OccorrendQ inoltre di rilevare un preci..,. 
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so , e pronto dettaglio dellè distrazioni, i!d 
alienazioni seguite durante _ il tempo de' po
liticì cambiamenti de' Beni Comuni; o siri 
de; Beni ch' esistevano Foilcessi iri libero 
godimento df cad,Hina Comunità' come ri~
éerca: altl'a successiva: Lettera della Regia 
Commissiori .Camerale 2) Maggio sudciett~; 
testa del pari ingiuntd all; esattezza: vostra 
jJ dover entro il termine sopra limitato di 
giorn~ d!eci dalla consegna della presente· 
ptoduire , ed aver prodotta nella Canceilé
l'ia suddetta ima relazione con vostra firma 
ed autenticaziori Not;ùi::tfe, che descriva la 
quaiità , e quantità di Beni ComtinJJi cht . 
esistevano concessi in libero godimeilio a. 
codesta: Comunità àvanti Ji successi camhia
meini pofitid; e dièhi'ari Ia qu'alità , e quaJi ... 
tità d' essi .Èen1 , che fossero· stati disu-atti 
o alienati nel decorso d' essi cambfamenti, 
specificando fa data: )n cui fosse segt~ita l' 
alienazione; e gli Atti Notariali; ne' quali 
si trovasse registrata , E se fa vostra Co
munitl non aveva alcun godimento d[ Beni 
dell' inditata nawra: avam! 1' Epoca: de; cam
biamenti suddetti , dòvrete ciò nonostàr'lte 
JHodurre enfrd -H suddetto termine ima Fe
ùe- firmata:; ed autenticata èome sopra: 1 ton 
la qua1e venga ciò dichiaratd ; riéhiedendosi 
anche in questo interessante Articolo llna 
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sicura prova della tespettivà condizione di 
tntti Ii Comuni di questo Distretto . 

Starà anche la· ìnllncanzà di questà pro
va a carico della vostra responsabil~t~ nel 
caso ' che lasciaste negligentemente tràscor~ 
r ere il suddetto termine senza aver à'dem
:pita là Commissione ora ingiuntavi ; E vi 
s~ augura ogni bene • 

:Veronà ~ Giugno 1798. · 

l 
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LA CONGHEGAZIONE DELEGAT-A, 

E PER ESSA 

Il Dipartimento all' E$a?-ione della Tansa 
Insensibile, e Taglion dalli Corpi ob~ 

}Jligati 1 Disponibilità del!e Libertà 
da Traghetto di Venezia, e .T~rra 

Ferma, ed Estimi 1796. 

ANimati dalle Paterne sollecitudini dell' 
Augusto N ostra Sovrano , volendo per quan
to ~ possibile d:1l canto Nostro servire al
li oggetti , ed all' interesse dell' Imperiale 
Regio Erario presiedendo in suo nome al 
Dipartimento accennato , facciamo pubbli
camente now; Che fissato il luogo di no· • 
stra 1·iduzione n~!le stanze del fu Collegio 
alla M ilizia da Mar, ogni ricorrente per gli 
oggetti sopraenunciati potrà ad esso rivo· 
gliere le proprie rappresentauze. 

Oltre il presiedere agli Estimi 1796. la 
gravezza della Tansa Insensibile , e Taglion 
dovuta dalle Arti di Venezia, e Corpi ob· 
bligati , verrà gettata dietro le Leggi , e 
metodi praticati da Secoli , ed il Diparti
mento, che ne funge l' ispezione non om· 
metterà diligepza per la maggiore sempli
cità del Piano di questa Regia interna Fi· 
nanza. 
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Stabilito dall' Imper1al Governo Genera

le , che per analogia dell' oggetto debbano 
]e Comunità del Dogado essere obbligate 
alla contribuzione dell' annua fissata Quota 
di Tansa Insensibile a loro incombeme, 
viene in conseguenza ad e~se prescritto di 
xi vogli(mi al Nostro Di pani mento per sod
disfare nella Cas.sa de( medesimo la indivi
duale contribuzione di questo ramo de' Re
gi imperiali Diiitti. 

Le Libertà da Traghetto di Venezia alia 
cessazione delle vite degl' Investiti , saran
l'IO vend ute , o affittate per conto del R e
gio Erario , co me in passato , verranno as
colt~te le istanze de' Proprietari in con.fron
to degli Affìttuali , sarà I oro amministrata· 
giustizia; e dietro gli obblighi assunti negt• 
!strumenti di acquisto pagheranno pontual
mente la Tansa ivi espressa. Quanto 11 oi 
alle Libertà delle Fraglie della Terra Fer
Ina verrà pubbiicato apposito Proclama pre
cettiv.o la presentazione delle 'rerminazioni 
d' Investita, e relative F~di di Vita, e 
frattanto saranno o hbligate I e Fragl i e stesse 
al pagamento della Tansa Insensibile loro 
incombente . E siccome ·è ferma intenzi.o .; 
ne del Regio Governo Generale il possibi
le disaggravio de' Sudditi; così avranno ad 

- iptendersi in ~vvenire intieran:tente sollèva-.: 
J/()l· II. h 
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ti li Corpi di Arti dalle Spese solite,- chè 

in passato pagavano al Ministero ; al qua! 
ogge-tto verri sòttratta la partita dal Man. 
dato di Tansa ; ed egualmente goderanno 
•n simile sollievo li Acquirenti le Lihert~ 
da Traghetto al caso delle V e n ùite ! che si 
~ffettueranno per conto del Regio lmpe· 
:riale Erario • 

Il Solenne giuramento di fedele Sudditan• 
za uni versa1mente p.restato , e la esemplare 
subord}nazioné de' Veneti Abitami b~n do· 
vuta alla volontà. dell' Atigusto Nostro So· 
vrano ci promette, che ognund vòrrà con. 
trihuire all' esecuzione, e pontuale osser• 
vanza delle leggi vigenti all' Epcca dell' 
Anno 1796. confermate dal Piano d' Or· 
ganizzazione 3 r; Marzo 1798. che avranno 
a servire di norm<t per la distributiva giu· 
stizia al Dipartime1ito Nostro affidata. 

Ed il presente sarl pubblicato in questa 
Citt~, trasmesso alle Comtmità dei Dogado 1 

e Provincie della Terra Ferma , ed affisso 
~lli Stazi de' Traghetti, e negli altri Luo· 
ghi soliti dello Stato • 

Data da1 Dipartimento suddetto . ii 3 J, 
'1111' • o .zrJ.aggw 179 o. 

( BortolaiiJio Graden1go I'/ Cav. Deputato' . 
t Nicolò Eri'zzò l. ·Deputato. 

· Giacomo Pittarini Canceilier. 
l'uhbHcato 1i 6. Giugno 179'il. 
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btiVIERO CONTE DI WALLIS 
CIAIVÌBELiANO 

Ai'TUALÈ DI SÙA MAÈSTA; IMPERIALE imAt:,j 

.APOS:X:OLICA, _GENERALE D' ARTÌGLIÈRL'I. j 
PROPRIETÀiuo n; tJN REGGIMENTo n' · 
INFANTERIA ' E COMAND.~NTE GEN.E• 

RALE DELL' ARMATA D' 

1TALi~' &c. 

Cot precedente Edhto i9. Ap.riJe 'pros• 
simo passato ci trovammo obbligati di sos
pendere l' estrazione de' Grani ; e segnata
:inente delle Sègafe, èd Avene da éJ:tiesti Stati 
per trad(nli all' Estero ; .. e ' nelle Provincie 
Jimittofè della Germania. Tale proibizione 
diretta unicamente acl assicurarè la sussisten
za degli Ahitanti di questo Stato , ed a 
provvedere ai bisogni cleJla lniperiaie Regia 
Annata i fu solamente limitata sino alla fi
:ile del éorrente Girìg:ho ; epaca nella qua
le, mediante il nuovo taccolto , ci ldsingam
ino 1 the sarebbe stato sufficiei:Jterr.iente ·prov.
vedt1to ai due contemplati oggetti, Rile~ran
dosi però, che la quantità del genere sin: 
osa, i'accolto ne' lVIagàzzini" Militari ~ mol
td inferiore alle occorrenze dell' Atmata 

h 2. 
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suddetta, e prevedendo , che queste l'rovin.: 
cie· verrebbero a mancare del proprio bi~ 

sogno, se in concorso della surriferita cir. 
· co~tan7-a si permettesse per la fìne del 
corrente Giugno la libera estrazione de' 
succennati generi ' siamo venuti ' nella de. 
terminazione di prouarre sino a nuovo or. 
dine la proibizione di estrarre Formento, 
Segale, ~'\vena ed Orzo, sotto le pene com • ./ 
minate nel precedente Editto . FeTme stan. 
ti in tale :prol'osito tutte le altre condizio. 
ni prescrirte nello stesso EJitto diffidiamo 
iJ Pubblico all' esatta osse rvanza del me. 
desimo, ed ordiniamo, che sia pubblicato 
il pl'esente in q nesti Città , ed in ti.ltte lo 
Provincie , e Luoghi soliti dello Stato , 'àc. 
~iò non se ne possa allegare ignoran~a . 

.Venezia 11 6. Giugno 1798. 

Il CONTE DE WALLIS, 

,Vt. Pellegrini Commissario Civile • 

De Ceresa Regio Segr, 



. ./ 

A v V l S o 

PEr gl' importanti oggetti deÌta pti~bli«t 
tranriuillità , e sicurezza occorretido che 
questa Dtlegazione di Polizia sia informa
t-a preéisamente del numero, e della qua ... 
lità dei forestieri dell' uno , e dell' altro 
sesso, che si portano a questa Città dà 
qualunque parte essi provengano; 

Si fa quindi JJoto al Pubblico, che nori 
solamente gli Osti, Locandieri , Affittaletti; 
ecl altri pubb,fìci -Al-he-rgàtori, come ne so .. 
no stati mcaricati , e ne sono in corso 
le giornali dinunzie; quanto anche le pri..; 
vate famiglie nemmeno· escJu.se le Comuni.;; 
tà Religiose; o Corpi Laici , abbenchè pri ... 
vilegiati o tollerati, di volta in volta che 
da loro si porterà · ad alloggiare qualsbe 
forastiere , sia patènte , amico o conoscen
te , sia per ospitalità, sia per tenel'lo à 
dozzina ; debl)ano farne tenere la riferta in 
iscritto a questa Delegazione 1 calia ind.ica .. 
zione del nome, e cògnome di tadaun fo
rastiere , e suoi domesrici , se ne avrà ; 
della di loro patria , colldizione; professio
ne , o mestiere , iempo di permanenza 1 è 
loro direzione, ed avvisarne dj poi la di 
)oro ]Jai"teilta ' dòveiJdo àlttesi le private 
.flmi~lie, Comunità Religidse, o Corpi L~i~ 

h j 
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ci ai ~opra, cspress~ presentare anche ~ubi~ 

to 1<!, ste'ss~- riferta specificata per quei fo. 
ras~ieTi. che già s~ ritroy&ssero alloggiati al 
mom~p.to dell.t - pubblicazione del presente 
Avviso • Riferte ~u'tte çhe . saranno ·ricevute 
~ qualunque ora. nell' · Uffìzio della Dele-ga. 
zio ne resi d t::!! te pella çancelleria del Regio 
Tribunale di Appello! 
Si persu;l,d~ la Delegazione che ognuno si 
]_)rest~r~ a quanto si prescrive ; altrimenti 
jn caso di col).travvenzione anche per l~ 

prima volta sara:Qno prese quelle P.isposi-
7-ioni , e p:Jisure che sara,p.no · creclute le più 
conve.ni~nti '- ed effiça,ci , per la ris-oluta os· 
se:t-vanza !li quanto viene ordipato , cosl 
es!_gendo le ;Htuali circostanze , e che si 
potranno estendere contra H refrattarJ a~J~ 
çhe a pena ?-ftlit~iv;J. r 

Dalla Regia Delegazjone ·p_i Poli?-ia di 
.Verona li q G.iugno 1]9,8! 

( Luigi Mocci'!- Regio Ass~ssore Capo 
pel Tribunale di -1\ppeJlo, e Pelegato. 

Giuieppe Salis Segretario Deputato. 



~~:PROVVEDITORI DI COMU:ri 

Rappresentanti il Generale Con-
~iglio d~ Verona. 

I 
. \ 

Ntenta la _R.egia çommission Camerale di
Venezia · nell' Eserciziq dellé graVl 1nspe-
2ioni ad essa demandate dal Gen'erale Go
verno ad aver in se concentrata la raccolta 
de' lumi , e conoscenze, ch' essenzialmente in
teressa~q i .pubblici oggetti,ricerca co:q sue ap
po~ite Lettere :t 8. Maggio decorso detta
gliati . riscontri sopra gli Articoli c~1~ sa
:ranno infra diçhiar'ati • 

All' oggetto però che' sia prestato cou.la 
co nvenie~te sollecitudine, ed esattez.za in
:tiero esam;imemo alle trasmesse irn portanti 
Ii cerche s~ o~dina . ad ogni Comune, e Cor
po di questa Città, e Territorio di produr_. 
:re, ed ay.er prod,otto 1nel, termine di gior
ni d~eci immed,iatamente snccessivi alla pub..: 
:Piicazion del pre~ente p,resso. il Signor Do_. 
menico Moschin~ Pubblico Revisore, inca· 
:ricato con dette lettere delle relative ope ... 
razioni, tutti l~ ricapiti'· e, document~ se~ 
guenti. 

Dovranno li Comuni, e Corpi tutti di 
~ual si sia Classe, nessuno eccettuato 1 .coli 

h f. 
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espressa relazione dichiarare se si trovino 
:teprj sti nat i nell' attività, rappresentanze, è 

gi urisdizioni', nelle qoali esistevano all' Epo::. 
ca pnmo G~nnaro !f96, dichiarando pure 
qualunque ram o, ed oggetto della respetti-,. 
va cortituzione , nel-quale mancasse loro un 
totale rispristino, e la causa di tal tnan
caJJZa. 

Produrranno inoltre una distinta Nota, 
che spE>oificatameme dimostri le C ariche tut
te, ed Offìcj primari, subalterni, e mini ... 
steriaJi , cbe nel respettivo Corpo esisteva ... 
no all'Epoca suddetta primo Genna ro 1796, 
co n descrizione del nome del Soggetto, che 
copriva nell' Epoca st~ssa cadauna Caxica, 
ed Officio, indi d~l nome dell' individuo 
s.ostituito.vi posteriormente , e poscia del 
soggetto che vi si trova presentemente in
stallato; ed aggiunger:do p ure la specifica 
incombenza di cadauna Cuica, ed Offìzio, 
il respenivo salario, od emolumento an• 
nuo certo ' ed incerto' e J.a loro individua
le durabilità; il tutto eseguito in essa· Nota 
colla distinta di s"'i . colonne, ed in con
formhà d~>lla 1nodula a · swmpa, che per 
norma di esecuzione sara tll1itamente ad un 
esemplare del presente consegnata a ca~ 
daun Corpo , e Comune • 

91tre a ciò dovranno egualmente pro~ 

l 
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tlune, ed a eco m pàg11are con Ja :respe ttiva, 
loro relazione suddetta le copie amentiche. 
di qualunque Convenzione, o Transazione, 
che sopra qual si sia argo mE-ntO foss e se
guita, ed esistesse tta il loro, e qualunque· 
altro Corpo; e singolarn ,t nte uno' stato, 
che dettagliatamen te descriva, li respettivi 
loro debiti, e legittimi crediti tra essi Cor
})Ì , e qualunque parti ·ol.He corredato dal
le prove de' relativi autentici documenti. 

Restano . finalmente incaricati di rif~ r ire 
la natura de' loro Estimi, e l' effetto ad 
essi Corpi derivato dalla seguita sme1n1na
zione di parte del Territorio con espressa 
c:lichiaraz]one de' ragguagli, che servono lo
ro di regola nel gettito dell' ordinarie im
posizioni , e della quamità, ed importo 
annÙaie dell'ordinarie, inon' che della som
ma, alla quale possono all' incirca ascen..; 
d~re d'anno i·n anno l'imposte di estraor
dinarià , ed eventuale esigge nza • ' 

Non si dubita che li Comuni, e Corpi, 
e li respettivi loto R apprc::se11tanti non sia
no pet farsi un merito di esa.ttezz.a , e sol
lecitudine in adempimellto degli Articoli lo
ro commessi ad esaurirsi · entro il termine 
.sopra enunciato ; e si tiene anzi per certo 
che non vorranno gli stessi porgere un in
~rato argo~11ento di .re.scrivere su la loro 
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ihoJ)beclienza , che li renderebbe esposti a, 
· penali spiacevoli çor:seguenze, ifi quorum 
!idem &c. 

Verona. I :r.. Giu~no I 79 8, 
\ 

( Francesco ,Co. Giusti Provveditore • 
( AlessandrQ Co. Landa Provveditore. 

Girolàmc,>. Rivanelli Cancell. del Gen. 
çonsiglio. 

---,_.,..~---,..-~--_.._ __ _ 
VICARIUS DOMUS 1\JERCATORU.l\:1; 

• VERON~. 

ATesa la, rifless.ibil~ 111ancanza della màg~ 
gior parte delli Confratell~ individui com~ 

ponenti l' Arte Sensari di questa Città , e 
dietro ali~ istanze fatte in Tàl rapporto del-i 
li Massaro , e Bancali dell' Arte stessa : 

Il N oh, Sig, Francesco Muco Crema ; 
come DelegatQ , del · N o b. Sig, Car.Jo Par • 

. ma Lave~zola, Vicario di questa Magnifica 
Casa de' IVI<m;;an~~ ordiné\, e risolutament~ 

comanda a <[llalqnqn~ Confratello dell' Ar .. 
te medesima, il dover nel termine di gior~ 
ni ott;;> ·, d.al giorno della. PubblicazioJil del 
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'rese n te, pagare , ed aver p ng:t to in mano 
del Sig, Fiap.cescq Lanziai C assier legalmen
t~ eletto ;11le rascossioni dell' Arte mede· 
;9ima, la summ:.t pa caqauno di c:ssi respet
tivamente debita , per res~dui , comandand() 
pure a çaqauno gi eletti çonfrafelli di do· 
ver pel termine predetto aver elevato il 
;Mandato per r anpo corrent~ ' ~otto l' al
iernativa ~be m apcando. alla ponfual esecu
zione di quapto sopra , saraJlnO çpntro J!. 
innobe qienti , senza • ulteriori avvisi , · prati- ../ 
çate in via di pignora le esecuzioni colle 
~olite qsse a ;Ministri in forma ecc~ jp. quo-

xum &c, 
Ed ~l presente.· ·ver Ja pontual sua esecu-

7-ione sarà pubblicato , ecl affisso a luoghi 
~oliti, a chi~ra ~ntelli~ellza d' ognuno • 

( Franciscus Marct;ts Crem~ ~ Judicum 
Collegio Vicr P~leg! 

Vidit Advocatqs Phiscal~~ ;Bevilaqua. 

Joseph francisculj Bonamico N o t. &c. 

Addì 11. Giugno 17_98. 
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Pubblicato il presertté Proclama ai htdgfd 

soliti molti presenti, ecl ascoltanti 

Francesco Strabui PubBlico Trombetta • 

Spettabili Reggenti , e Consiglieri • 

SEbbt:ne ~olio spirar de!Ji' due Mesi di 
Agosto, e di Ottobre degli anni 1796., e 
I797· sia scaduto il tempo del pagamentCJ 
senza pena a questa Cassa del Dazio Case 1 
~ Fornelli, pu're contìnu~11do questi du~ 

Corpi Città, e Territorio Condmwri del 
Dazio medesi1;no Jlelle caritatevoli massime ' 
di facilità, eù abilitaii0ne; vi avvertiamo 
N o i sottoscritti Governatori attuali col p re
seme , «:he per le superiori deG:orse annate 

6 • < ). 179 . , e I797· SI proseguna: a r.:tscnotere' 
da' Coml!mi la Summa per essi respettiva
meme assuma in accordo, di cNi va-nno an' .. 
cor debitori, senza pena: sino ai 15 .lagl~o 
venturo giorno ultimo perentorio~ spirato 
il qoafe · sa:rà senzi ahro av'ViS'o tirato a ma
rella , e riscossa nei posteriori pagameMi la 
pena del dieci per éento, non che rilascia
te le più ferme esecuzioni, a norma dFil.e> 
ancor vigelui delibera:t..ioni stabilite col PrQ .. 
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dama 3 8. Aprile I7n· dell' _ex Magistrato 
alla Mercanzia, e ripristinate con quellq 
dei 6. Febbraro di S. E. OLIVIERO W AL· 
LIS, e vi auguriamo compite felicità • 

~ta dall' Officio Seta li If Giugno 

J798. Verona . 

( Gio. Battista Co Ridolfi Governator. 
( Gio. Battista Ambrosi Governator . 

Andrea Gottardi Scontro N odaro • 

VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERON.tE. 

LE. contràvvenzioni alle L. L. che si pra• 
ticano tanto dalli privati, quanto dllli in
dividui dell' Arte Tagliapietra, pregiudican
do molti~simo l' interesse di detta Arte, e 
sovvertendo le discipline dell' Arte med-esi.; 
ma; eccitano la cura del Nob. Sig. CAR .. 
LO PARMA LAvEzzoLA Vicario di .questa Ma
gnifica Casa de' Mercanti a richiamare alla 
più risoluta osservauza le Leggi tutte nel 
:proposito, e però espressamente comanda. 
che non sia alcuna persona di che grado , 
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~ condizione ·esser si voglia che ardisca ti1 -
introdurre in questa Città, o Sottoborghi 
Pietre lavorate, granite; o liscie di sorte 
alcuna se non precede 1a dovuta d.ipendén
!Z.a , e contribuzione all' Arte suddetta: di 
Tagliapfetre in pena: di Lire "5. Veronesi 
pet ogni Carrò di Pietre iavorate che si 
l'invenisse introdottò in Cittl, o Sottobot..; 
ghi da: esser applicata tin' terzo a· questa. 
Magnifica Casa, un terzo all' Arte, e 1' al.o 

1 
tro terzo· all' Acctisatore, 

Per togliete però ogni motivo di iagno; 
ed ogni arbitrario çggravio, che per tale 
introduzfone, potesse per avventura: proce
dere dai Direttori dell' Atte; avuta in éori· 
siderazione la:_ Pa:ne presa dall' Atte snd~ 

detta Il 2. 5 .. Febbraro I 7 56., testa: tì'ssato 
che dehba:n essere éorrisposte' a II' Arte Li· 
re due per ogni Carro di mlsurà di Piette 
battute, e granite , che fossero introdotte 
jn Città, e Sotto})orghi, e per' qualunque 
Carro di P.ietre liscie lire quattro J 

. Non potendosi però estendere· a: tanto ,.!' 
attenzione delli Bancali' prese·ml,. e che pro 
tempore sannno d; rmpedlie· !e· Clande,<i'tirie 
fnrtive introd(lzion! in CittA, e Sott6borghi 
di Piene lavorate dr qu·afurrque gen·ere e· 
forma col mezzo· delle Bal'èhe d'eli' Atte· df 
Pescantina , o Carri , cosl resta stahiliw , e 
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:risolntameJite comandato ; che iD ·,-avvenire 
quelli che vorranno introdurre l_n Città , o 
Sottoborghi Pietre lavorate di qualunque 
genere , o :forma tol mezzo delle Barche di 
Pescantina, o Carri; debbano prodursi al 
lY.Iassaro dell' Arte Tagliapietra pet .denun
ziare la quantità delle Pietre che intendes
!e introdurre , è1 ricevere ,da dettò Massaro 
una Licenza a Stampa Gratis d' inttodurle; 
senza la qllal licenza non pottannò i Bur
chieri dell' Arte suddètta di Pescantina , o 
Carradori caricar Pietre lavorate, e . intro
durle in Città, o Sottoborgh i in pena di 
:Ducati 2. 5. a' Burchi eri applicabili m~tà a ila 
Casa de' Merèanti; e metà alla Cassa dell' 
Arte , oltre la perdita delle Pietre. 

Voleudo p<l.rimenti togliere un'altro pre4 

giudizio di Clli si risente l' Arte per con
to di qt1elli che esercitano senza . esser de
-scritti colli requisiti voluti dal primo Célpi
tolo preso nel Consiglio di XII. e L. 2-o. 
Decembre r767. che consistono detfi re• 
quisiti nella prova della Bassa a tenor del
la Sa~omà usata dall' Artè di Tagliapietra 
di Venezia, cosi reSt:l inibito a cadaun La .. 
varante , Garzon, Famiglia non assogget
tato alla predetta prova, di assumere so
pra di se lavorieri di sorte alcuna riguar
d.ant~ l' Arte predetta , sotto la ~ena iella 
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'erdi ta delle pietre, da essere levate per. 
via di Inquisizione , e delle altre stabilite 
dai Proclan)i . · 

Resta fìnàl..tnente proibito a qnalunque 
p ersona, ebe non fo ,se Taglia pietra di tenir 
Botteghe d.:t Ta?;liapietra nè p er se stesso, 
nè col mezzo d i altre persone, benchè fos~ 
sero Confratelli dell'Arte, nè lavorar, o far 
lavorar, mercantezar, nè assqmer lavorieri, 
o fa t• altro che appartenesse a detta Arte 
in perdita pure de lle Pietre da esser levate 
-per via d' Ingnisizione , e d' incorrere nel
le pene commin ate dalli Proclami z.6 Ago
sto r66q.., 8 Gennaro r7 17,, e 19 Febbr. 
I 7 56. che tanto ec.' In. qu. e c. 

Dat. die 2.0. Memis Maii 1798. 

,Vidit Advocatus Phiscalis Bevilaqua. 

Giuseppe Francesco Bonamico Nod. 

Addì. 14. Giugno 1798. Pubblicato il pre~ 
S'ente ai luoghi soliti molti presenti. Fran": 
eesco Strabui Pub. Tròmbetta. ·· 
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IS TRUZIONI 

PE"R LI SIGNORI 

. ' 
DE~UT ATI DELLE CONTRADE DI 

VERONA 

NEGLI OGGETTI DI POLIZIA •. 

APpoggiata al Capo assessore del Regio 
Tribuna! di Appello la Delegazione sugli 
affari di Polizia , mentre egli si presta per 
ade m p i ere ai doveri , che sono ~umessi a 
tal Uffizio 1 confitta auco di trovare ne' sog~ 
getti , che .dalle Contrade respett ive venne
ro, e saranno in progresso di tempo elet..; 
ti in qualità di D~putati, un' utile coope
razione per ritrarne quel frutto , che si de
sidera per il pubblico bene , e per la pu.J.?.
blica sicurezza . ... 
. -A quest' oggetto dirige a' Deputati stess~ 
le seguenti Istruzioni , eccitandoli a voler 
in conformitl impiegare le loro attenzioni 
con quel noJJile impegno , e con quella 
sollecitudine, che · è propria del loro zelo , 
per aversi a rimeritare la riconoscenza del· 
la Patria, e l' aggradirnento insieme del 
Governo. 

Vol • . li. l 



Necessaria a' Deputati , cosl per conduf.:. 
si all' esercizio delle loro ispezioni , che per 
fornire' la Del~gazione di tutti que' lumi J 

che a seconda de' cas1 fosse per ricercar 
loro, la conoscenza di tutti gli ' Ì11dividui 
abitanti nelle respettive Con,trade, s' infor• 
meranno quindi 

1 i Deputati stessi , passando 
in ciò , come in ogni altra cosa , che ab
bisognasse, di concerto ed intelligenza ' coi 
tispettivi Reverendi Parrochi, non solo del 
personale di cadauno di detti abitanti , ma 
anca dell" impiego , esercizio , e loro con
dotta. 

n. 
Quaforà venissero a tilavare , the neJfa 

pio.pria Contrada vi fossero deg'Ji oziosi, 
vagabondi, malviventi, od anco def rnen. 
dica.nti validi) si dàra:tmo il mer'ito 1 di far
ne partecipe la Delega.Zio:he per quei com• 
:pensi , che convenissero • 

III. 

1o stesso faranno se vi fosser6 , o VJ ca• 
pitassel'O femmine da partito c.he ~'d-assero 
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pubblico scandalo ; o· fossero incinte , dl
stingueud o se forasti ere o nazionali ; e s{} 
vi fossero luoghi infami per cooperare ad 
il.D.a vita mer~trice :, 

T 
J-

J' 

. Esige~tlo . m1 _1 • partipoiai riflesso 1 , fìgiì 
disè'oli , ancò in oggetto di garaiùire le 

J J 

famiglie dalla: tli sper~ion~ delle sostanze ' 
è dai furti domestici n: tèrram1o / occhid 
attentò di queste figme,., come altresì so
pra tutti quelli -, che non avendo beni 
di fortuna , nè arie , od onesto mestiere 
sufficiente ,; vivono lautamei)te ' 'ed eccedonò 
nelle spese ) l proprio stato , 1 ,è massime 
sulle persone di livrea , da cui si freqile\t ... 

, tana ·Je osterie , bettole; ed altri luoghi sos
petti, e che trattengònsi in giilOCO, ancor ... 
chè Jecit'o ; e di tutte queste persone , co-

.rne pure de1le èomhriccole, ·e del!; altre unio
ni , ò;ye si sparla cùutrq la Religione, o si 
COSJ?Ìra contro lo Sta-to ' ne daranno l' op
portuno ragguagli o alla Delegazione , onde 
possa essa da-r le necessarie provvidenze, e 
prevenire i delitti 1 che potrebbero succeA 
dere . 



v. 
Accadendo delitti , e che se ne scopris4 

sero gli autori , o che ne cadesse il sospet. 
to fondato sopra di taluni, potranno nel 
!pomento ordinarne l' arresto servendosi del 
braccio forte l.Y.{ilitare , a cui di conformit~ 
se ne è scritto ' o del . satellizìo ' -a cui ne 
sono stati abbassati gli - ordini , percl1~ Jeb. 
bano dal' pronta esecuzione a ~nanto dai 
De.vutat~ veJ;T~ lor-Cll rì:escritto • 

VI. 

l 

Sucèedendo la morte di alcuno, dì cui 
non vi fosse erede presuntivo, od essendo. 
vi, che foHse minore, o pupillo, o men· 
tecàtto , li Deputati ne porgeranno pronto 
r avviso alla Delegazione accompagnato da 
"tutti que' lumi, e · notizie, che servino a 
dinotare le occònenze , e pratiche da te· 
Jlersi per provvedere alla sicurezza non me· 
no delle persone, cl1e del!~ sostànze a ri· 
paro di" quegli inconvenienti l che potreh• 
bero aivenire . 

VII. 

Troyandosi bambini espos.ti, oppure per· 
sone pazze abbandonate, procureranno loro 
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fé istantaflèè oècori'entf provvidenze' indi 
h e faranno il t apporto alla De!egazion~ ; 

:~ onde essa poss.t addrizzarsi a chi conviene.; 
: .. 

\ 

~ 

e 

'· 
ti 

Invigllèì'annd st11fe ostetie , bettole ; lo-. 
cande, ed altri luoghi ove sogliano affittar.;; 
si letti ; e quaiota scuoprissero de; disor..;: 
dini ne renderailhò informata la DelegaZJio.;. 
ile per tuttociò che occorresse di disporre ' 

1i ittteressandò soìlimamehte, ii prèsei'vatè i e 
1· persone dal pericolo de; Cani arrabbiati, 
t· qualora i beputati veriiss~ro a rìsapere, che 
o ve ne fossero ; o che vi fosse qualche altrò 
.a è:ane , o aiwi bestia , che fosge stata mor.., 
a sièata; :ì:Jè fataililò petvenire Ìe probté tto-
r· tizie ' cosl alla Delega'lliOiie ' che ai Civico 
,. Uffiziò di Sanità per quelle ·provvidenze j 

the su quest' articolo peculiarmente appar
t~ngòno alia vigiÌanz.à di quesé alti~e u.f~ 
fizia ~ 

iO 

Partedpedhnò 
s.e nelié proprie 

x. 
altresÌ alia beiegà.z~otU: 
Contrade vi fossero de" 

' . .\ , 

. l 
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fabbricati soggetti a pericolo di rovina per 
la man.canza della . d.ovnta solidità, od ape
~icolo d' -~nce{lcji() per la troppa vicinanza 
a materie .f:>cilmente combustibili , ad og1 

getto di po~ersi vrevenire le COIIJingjpjlj 
disgra~ie. 

XI~ 

Nei casi poi d' incendio, o di rovina 
!di qualçhe fabprica, al primo avviso, che l 
~vranno dell' emergente , ne: farannQ subito 
partecipi l~ pelegazione , e le altre Auto• 
:rità ; ca~ competesse , indi si :recherannq 
personé1-lmeme , . ed in tutta diligen?-a sq! 
iuogo qell' ìnçenqio, o della successa rovi· 
na per cooperare c~g.Ii altri soggetti , che 
sono destin àti ·a tal oggetto, per il bqon ~+4 
pine , e pe:r l~ sicurezza. ' 

Venendo a rilevare, che nelle Contrade 
vi fosser? de!1~ f~n:ate, o rib~Jze aperte o 
mancamì , o che vi fossero de' rottami , od 
altra cosa, eh~ sel'Visse d' imbarazzo al Ii
hero passaggio, eq anche di pericolo spe
cialmetJte in ~e~po di notte, si · adopere
rannq onde sia p~sto :proiuq rjparo al dis:: 



a 
' ,, 
li 

' ' IH 
prdine ; e lo stesso faranno anco allorch~ 
venissero a rilevare , che mancass~::ro i so-. 
liti segn·ali , dove si fosse i.a attllalità di 
fabprica, o che vi fossero pt:r le cont:rade 
çlegli ·an,imali :morti; che se per avventura 
incontrasseso della resistenza in chi dee --"" 
eseguire, si faranno attenzi~ne .d'informar._ 
ne la Delegaz~one per tt\ttO 'luello che oc-

çorresse ~ 

XIII. 

Si terranno attenti pe1· risapere se si 
vendessero comestibili , bevande , ed altri 
generi guasti, o pregiudìcievoli alla pubhli
(;a salute, per averne da . rend~r consaped 
pale , così la Delegazione , . che il Civico 
Uffizio di Sanità pe~ le;: pecu.liari di lui is-. 
J?ezioni. 

XIV~ 

Si daranno il lllerito di assistere ai pub.; 
:blici spettacoli, se in qualche contrada se 
J;}e facessero in oggetto di nrevenire i dis- ' 
ordini , e'd i con.tingihìli sconcer~i ~ 

--

/ 



xv. 

Sarà cura dei medesimi Deputati d' inV'i..; 
gilare se ne' gi·orni festivi , e nelle ore de' 
divini Uffìzj, e della Dottrina Cristiana sia 

· distratto il popolo da alcun pubblico di
vertimento, e di farne pronta relazione al
la Delegazione , taiito più che stl questo 
particolare ne restano seriamente incarica .. 
ti i Giurati nelle particolari Istruzioni 11 
loro diramate , come nel seguente nu
mero. 

XVI. 

Invigileranno infine suiia condotta de' Giu..; 
:rati medesimi, e sopra tu-tto perchè adem ... 
piano a quelle incombenze , che sarann<1> 
addossate , e delle quali ne sarà fatta co
municazione a' Deputati mediante _la con .. 
segna di altro Jibercolo a stampa , · 

XVII. , 

Dirette turte 1è sopra espie'sse Ist,ruzioni 
a promo~ere ' ed assicurare . il mantenimen
to della pubblica t-ranquillità, e del buon 
ordine nella Città, la sicurezza de11e so~ 
~tanze del!~ famj~Jie , e tanti altri ,beni , e 



1 37 
vantaggi , riuscirà ben grato a' Deputati il 

\ . 
:poter prestarsi per oggetti cos1 1mportan~ 

ti per quell' interesse, che hanno comune 
con la loro Patria, di cui nelle contrade 
tespettive sono i Padri: e siccome ponno 
promettersi dalla Delegazione tutta l' assi-: , 
sten:z.a tanto per agevolare le operazioni, 
che per far rispettare l' autorità lorò , cosl 
panno anca esser certi , che della loro at• 
tenzione , e zelo saranno fatti all' evenien.o 
ze tutte de' casi quei rilievi , che conve
nissero presso · il Generale Governo a tisal,.
to del loro merito. 

Dalla Regia Delegazione di Polizia li "4· 
Maggio 1798. 

Giuseppe Salis Segr. Deput. 

i ; 
~" . l . 
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ISTRUZIONI 

PER I GIURATI DELLE CQNTRAD~ 
DI VERO~.L\ 

NÈGLI OGGETTI :pl POUZl4- , 

Rrpristipati ~ metodo di quanto prescri~ 
ve ii M unici pale Statuto i Giurati in cadau-i 
na Contrada di questa Città, la Regia De ... 
legazione di Poli~ié!- lçno dettaglia ne' se"! 
guenli articoli alcune ispezioni , diem> Je 
quali dovranno occuparsi per il buon or· 
dine , e pe+ la pubblica ~uiete e s~curezza~ 

l. 

lmportarido di sapersi se nelle contrade 
vi siano degli oziosi , vagabond~, malviventi 
od ancp mendicanti valic.H, i Giurati rispet• 
tivi prenderanno in tale rapporto le più 
caute, ed opportune informazioni, e ·quaio
ra venissero a rilev:are , che ve ne fossero-,· 
ne faranno il rapporto a,i Signqri Deputati 
della Contra~a ! · 

n~ 

Faranno Io stesso qualora venissero a 
scoprire' che vi fossero delle femmine da 
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partho, che dassero pubblico scandalo , o ~he 
fossero ipcinte, specificando se torastiere , 
~ naziopali; o h19gh~ ipf;lmi rer 9-arle ri~ 
!(:etto • 

III. 

~· inforrner-ann<_> se nelle os~erie; betto- 
Je, locande, e specialmente i1I quelle ove _ 
si somministta il puro letto per tenue mer· 
(:ede ad individui di vil condizione, come 
pure nelle botteghe di Caffè sospette 1 vi 
fossero persone di dubbia conqotta ; e sco• 
prendo che ve ne fos~ero , o che in tali od 
~Itri luoghi corressero disordini , p ,vi fos
sero delle ~ombriccole ·,o cl elle unioni, ove 
$i sparlasse contro la Religione , o si cos
pirasse contro Io Stato, ne daranno· pane 
alla Delegazione per quelle lp-ÌS!lte ~ prov .. 
ridep~e 1 c~1e occorresserQ 1 

~v. 

Si terranno attenti per sapere se le o• 
sterie , locand~e, e bettole ·vengano chiuse 
alle ore solite, e stabilite da' Proclami, e 
se mantengasi _in esse la do"\:nta tranquillità; 
e qu~lora rilevas~erq p ··nasgressioni, o in• 
convenienti ne avvertiranno la Delegazion~ 
per gli ol?pornmi compensi. 



v. 
· In occasione di tumulti ·, ri"sse, ferit~ 1 

ammazzamenti, o morti repentine, a vvet .. 
titone prontamente ne' casi occorrenti if 
Chirurgo, od il Medico più vicino , ile pas"" 
serann o tosto la notizia aJJa Delegazione ; 
non che al Malefizio; e quanto alle morti 
repentine anche aW u!fu..i,o civico di San it~· 
per le respettive incombtnze, e provvedi"' 
menti. 

VI. 

Seguendo akun furto ; tuberìa ; ròtfiua ; 
od assalto per re Contradè ne faranno la 
pronta relazione cosi aila Deiegazione, che 
all' offizio Crimirrafe dei .Ma1efiz1o , indi-' 
candòne gli autori', od i sospeu), quaiora 
si sàpessero , e specificando Ja quaiitcl , è 
qnat1tità dei {urto , Iion òmmettendo di far .. 
J'i arrestare, . prèv1a 1à parfecipaz1one che· 
ne farannò immediatamente ai Deputati dad 
quali dipenderanno • 

vu. 

Invigfferoinno sui defatdrf ii :m'Iti c11 gé'~ 
IJere ·proi.biw , e sopra i giuocatori' a giuò-· 
chi d' azzardo , èome pure "sopra i borsa"" 

' i'uoll, e simili. altri iadroncell1 , l:Hm che se ... 
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l?ra i recettatori de' ladr-i, de' malviventi' 
e di roba rubata; e delle scoperte , che fa ... 
cessero , ne produrranno •Ja riferta alla De
legazione , ed a chi altri convenisse , onùè 
prevenir si possano i disordini , ed i delit
ti medianti le opportune ordinazioni, e si 
possa provvedere altresì , secondo le diver
se emergenze, alla pubblica tranquillità _, e 
sicurezza , ed all' indennità de' particolari ~ 

VIII. 
Presenteranno alla Delegazione, al Ma..: 

Jefizio , ed all' uffizio di Sa"nità la pronta 
notifica delle persone , che si trovassero som
mer&e , o affogate , o per disperazione o 
demenza appiccate ; avvertendone pievià:. 
mente i Chinughi , o Medici , serr-i preché. 
fo~se sperabile di • riavere i disgrniati" in 
vita col soccorso .medico o chirurgico • ") 

IX. 
Qualora vi fossero de' bambini espq.sti ; · 

o delle persone pazze abbandonate , ne in
formeranno subito i Deputati per quelle i~ 
stantanee providenze -1' che abbisog·nassero , 
e per quel di piÙ , che in tale proposito è 
~tato lo:ro iJJgiunto. 

x. 
Interessando la sicurezza de' cittadini il 

preservar.li dal pericolo de' cani arrabbiiilti, 
e di qualunque b.estia , che fosse stata d!1 
essi mQrsicata, qualora ve ne fo$sero ...,,..,,_.. 
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proprie Contrade ile avvertiranno indiiata.
mente i Deputati; e· subito 5lopo la Df:le
gazione, e l' offizio di Sapità per gli oc
correnti provvedimenti : 

XI. 
Parieciperaiu'lò altresì aìia Delegazione s6 

v! fc;rssero fahbrìche soggeùe od a peri.cpld 
di l"c>vina per la màncanzaf della dovuta so"!" 
lidit~· , od a pericolo d' incendio })er Ja 
troppa vicinanza di materie combus6hi1ì i 
~d oggetto che prevenir si possano le con~ 
tingi.hili disgrazie ~ 

XII. 
Nei' ca~i i?c!i d' incendio' ' o di l'OVina di 

qualche fabbrica, . fattone prima il rappor-: 
1~ a~ ·Depntati qella Contrada, ed a qùegli' 
a1tri: r&nggetti, che è di costume, non 'meno 
Che ~ila DelP.gaiione , -si porteranno sul luo
go dell' incendio, o della rovin·a per pre
sta:t:,~l in ciò che abbiso·gnasse sotto Ia di .. 
pend~nza de', s-uperiori .~ 

XIII. 
Rinvenendo pe:r le . Contrade ferrate inan

cat;ai , ,o riba'Jze a pertè , o-ppure rottami , 
od altra cosa, che servisse 'd' imbarazzo al 
libero passaggjo, ed anco di periéolo spè
cialmente . in teli!po di notte ' -ne avvi'seran
nql d _ respetti.vi Deputati dE!Jle Contrade, 
percl_lè a teno~e delle_ loro commissioni pos-

4MJ'!<S ~l'esra·rsi a riparo del, <;lisordine ; e 1 o 
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stesso faranno pure qualot trovassero man
<:anti i soliti segnali, dove si stasse attual
mente fabbricando , o trovassero per· le 
Contrade degli animali morti, 

XIV. 
Si terranno nttenti per i'isapete se nelle. 

Botteghe ed altri luoghi -delle loro contrade 
si vendessero ,comestii.lili, bevande ed · al• 
tri generi guasti , e · pregiudicìevoli.alla puh· 
hlica s'alute , per averne da po.rtar ,la noti.!. 
zia a; Deputati, ed a quegli altri, a' quali 
da essi venissero ditetti • 

xv. 
Perlustrando , m~'ssime :ile' giorni festivi ; 

le rispettive Co-nt:fadè per · riconoscere se 
nelle ore de,., Divini U.ffizj, e ·della Dottri~,o 
ila Cristiana vi .fosse distrazio1le di popolo 
mediante un qualche divertimento ; èompre
sò anche quello denominato delle bocchie, 
o se p'er le strade girassero persone ozio
se J o .si trattenessero in giuocni in luoghi 
pubbl'ici, oppure se si tenessero Botteghe 
aperte nelle ore vietate , per ·av.erne a fa1: 
la relazione ·aì Deputati • 

• , , l X:VI. 
Assisteranno ài pubblici spettacoli se ne 

venissero fatti nelle Contrade, per ' prestar• 
si a quello ' · che llbbisogi:lasse dietro agli 
ordini dei Deputati , in oggetto .di. preve• 
nire· i diiordìni, ·e sc;:oncerti contingibili. 



'r44, 
- ~li. 

Nei!e contrade p~i sul cui tenere si tro
vasse situato il Ghetto , li Giurati avranno 
a ricevere dai Direttori , e dal Bidello dell' 
Università quelle riferte, che lor venissero 
fatte relativamente agli oggetti alJbracciati 
dalle presenti istruzioni , come pure sopra 
quelle altre emergenze, che potessero ime .. 
ressare la superiorè provvidenza, per aver-: 
le da participare subito alla Delegazione, 
già restando in .fac:oltà di detti Direttori 
dell' Università di far essi presenti le lor<;l 
occorre11ze alla Delegazione anche diretta~ 

mente. XVIU. 
Presteranno infine i Giurati tutte quelle 

assistenze che erano.in os.~ervanza nel -1796', 
tanto al Fanti, che al Satellizio in occasione 
·di doversi fu sequestri~ od altre funzioni 
di Giustizia; corr1e pure si occuperanno in 
·tutte quelle altre incombenze , che loro ve
nissero ingionte dai pubblici ordini, -ema·. 
·nati, e da emanarsi , o che venis$ero im
]?Oste da questa Delegazione, o dai meàe
simi Depntdti , dai' quali dipenderanno, e che 
avranno la facòltà di H.cenziarli , ·qualora 

·mancando ai loro doveri non corrispondes• 
sero agli oggerti del pubblico servizio. 

Dalla· Regia Delegazione di PQ!h;ia li 24'· 
Maggio 179·8. 

Giuseppe Salis Segr. Deput. 
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lL MAGNIFICO ,COLLEGIO ALI' ADIGE~· 
ED QFFlCLQ 1\.CQUE, E STRADE. 

Verona Addì 16. Giugno I-798. 

Esposta dalli Nobili Signo!i Co: Carlo 
Li~ca, e Marchese Gio: Battista da Monte 
Presidenti del Consorzio del Fiume Fibbio 
dallt: Ferrazze in . giù, e Fossa Campalto, 
la difficoltà di eseguire l'affrancazioni delle 
Cambiali prese a censo dal Consorzio stes
so con le Parti I 6. Febbraro, e 7· Ago
sto I793·, e stabilite pagarsicon Je annuali 
Carrattade, atteso che molti Individui De
bitori a quella Cassa di Consorzio, quan
tunque avvertiti çon Estragiudiciali avvisi, 
sono mancati del dovuto pagamento • Per
ciò gl' Illustrissimi Signori Presidenti del 
Magnifico Collegio Acque , e Strade annuen~ 
do all' istanze supplicate, Commettono al• 
li · debitori tutti residua ti del ·Consorzio 
stesso tanto delle Carrattade gettate per l' 
affrancazione dell.e suddette Cambiali , quanto 
di quelle pure de' Cavamenti fatti, il dover 
nel periodo di giorni otto dopo la pub
blicazione del presente aver saldato il res
pettivo loro debito in mano del Sig. Giu
seppe Bonamico N odaro , e Cassiere di det-

Yol. l/. K 
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to Consorzio ; altrimenti spirato i1 dettò 
termine sa-ranno contro i difetti vi sca tic a .. 
te le legali esecuzioni nci V'alerà ecc. che 
tanto ecc, 

( Lucà Co: Giusti Presidente. 
4 .March: Giovanni G.iona Chiodò Presidente 4· 

BartoJammed Rosa N odard del Co H~ 
suddetto J 

~-,_...,_ _____ .______ ~ 

11 NOBILI E MAGNIFièt 
PROVEDITORl DI COMUN 

BAPPRESENT ANTÌ IL CONSIGLIO GENERALX 

DELLA CITTA'DI VERONA 1 

RElativamente a Ìettere delia Regict Com..i 
missiMt Camerale del giorno Io,· Giugne1 
correntt-, 

Hesu comme_sso allj infrasc'ritto' pubbJi .. 
co Notaio, che nei termine di giorni quin
dici prossimi venturi debba produrre· nella 
Cance!faria del Consi'glio Gen·erale la nota 
di tutti que~ contratti' 1 che· dal giorno pri
mo Dec~mbre !-796• sino ai giorno I)" 

\ 
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G1ugno corrente' fosset·o da lui sutf stipa.., 
lati; ne; quali vi fosse· intervenuto, o a v· et 
potesse · interesse· if ' Veneto, oppure la fe, 
de nagativ'a a tenoì' dell1 Capitoli del Da
zio Mettellerìa approvato' coli Decreto' d"ell., 
ex - Senato Ii 4· Luglio 1788.. Con avver:.. 
tenza al N 'ota5o medesimo,. c&e· in· èaso di 
non creduta _sua· inohbedfenza: passerà. la 
R:egi'a Comm1ssion; Camerale a: quelle d'eli
l>eraz1onì; che· créderà- opportune •. IIi quo..s-

. :tuni fldem &c. · 

( Francesco' Co .. Giusti:._ "Prdv'V'èdfto:te- •. 
( ATessandro: Co.- tàffdo· ' Pré:>vveditote .. 

Giro!am<? Rlvatielll c.:ancell.- del (iefi, 
~onsiglio" 

/ 
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Vr si trasmetton~ N. Esemplari -del 
Proclama I :z.. corrente con altrettante ma
edule in esso enunciate per la sua esecuz.io
_n.e a!F effetto, che siano dispensati a ca .. 
dauna Fraglia, Compagnia, ed altro Cor
p,o , ch' esistesse in codesto Comune, onde 
J?OSsano cpnformarvisi, come voi pure fa: 
xete riguardo al Corpo di questa Comuni .. 
tà, :Prima çhe vi portiaf~ a presentare la 
vostra modula sarà cura vostra il r<~.ccoglie...; 
l'e le respettive da tutti gli altri Corpi sud~ 
detti , e vegliare perchè siano esattamente 
conformate a senso del Proclama medesi
mo • Il tutto eseguire~e entro il ~enpine !n 
ess<.> prescritto sotto l'l. vosmt r~sp~n~abi~. 
lità, e vi . si augura ogni pene • 

Verona 17, Giugpo 1798, 

Li Provveditori d~ Comun • 
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L' Illustrissimo Signor STRACI~A Mag<li 
giore della Piazza ten'de ad universale Dd-' 

tizia, cne per regola e co ,modo · di quell ~ 

p ers one, che desiderano munirsi di passa
porti, hà prefisse per rilasciarli le seguenti 
ore di cadaun giorno , cioè le sette fineì 
alle nndici del mattino, e le tre fino aller 
&ei pomeridiane , 

PROCLAMA 

D' Ordine deil; Intendente Generale del.; 
]e Reali Finanze il Nob• Signor de Lot
tinger, è stato notificato ; come ad oma del
la repristinazione dei dritti, e regolamenti 
di finanza espressa nei proclami de' 6. 
Febbraro, e Io. Maggio prossimi ~~ssati, 
sul piede delle Leggi vigenti nella maìeria 

· all' epoca I. Gennaro 1796., sussisterldo 
tutt' ora in questa Città vari abusi ·contrà.ri 
al disposto delle .leggi prede~te con riflesh~ 
:bile danno delJi abboccatori dei dni , e1l 
altresì con la maggiore i rn'port anza dell' 

K ) 
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~saz.iolle dei Sovr.ani .dritti , .ed an cbè com 
grave pregiudizio .delle manifatture naz.io.; 
·nall, così .a resecare totalmente gli ;:tbusi 
prede.tti , si .sono con .essa notificazione :ri~ 
chiamate .di nuovo all' .osse:rvan.:za per tutti 
li .rami .dl .finan.:za le leggi , e tariffe veglian
ti nel 1796, e in .conseguenza le penali 
prescrhte per 1e co_ntr.avvenz.ioni alle me4 
desime , onde tutti gli articoli ;riguardanti 
]a Daziaria, o siano li Dazi mercantili tanq 
to della Città quanto .del ,suo territorio, e 
tutta la ',l'erra Ferma .debbano esser tratta
ti , e risoluti ,secondo i ,Regolamenti , Or· 
dini , J?roclarni , Tariffe, e Leggi vigenti al· 
la detta ~poca 1796. ec, 

Da Vene;z.ia zo. Giugno 



U PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Generale Consiglia 
di Verona. 

VErificata ess~:ndosi per oggetti di giu
stizia, e di proporzionata ripartizione dell' / 
Alloggio de' . Militari la vi>dta, c catastica
zione di tutte le Contrade, e respettive ca
se di questa Città , richiede ogni vista di 
]JLwn ordine , che sia provveduto alla con
servazione di quel sistema , che nella rico
nosciuta capacità delle segnate abitazioni 
troppo importa di custodire , onde non 
succedano per una parte nuovi sopraccari
chi, e per l'altra indebiti sollievi alla con
diz.ion de' privati. Occorrendo quindi a 
tale oggetto di essenziale importanza l'aver 
pronta notizia di tutte le case , che per 
partenza de' Militari in esse acquartierati 
rimasero vacue negli appartament( , o luo
ghi destinati all' Alloggio , perciò .inerendo 
agli Ordini di Sua Eccellenza il Signor Ge
nerai Comandante BARONE DE KERPEN ,
espressi- in sue Riveribili Lettere del gi or
no d' oggi , si fa col mezzo del presente 
intendere e pubblica mente sa pere : 

Che .uttti li Proprietari, ed Abitanti di 

K 4i 
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fta~e, ne!Ie quali si trovassero acq:uartìerat~ 
de' Militari Individui, debbano nel giorno 
stesso , i n cui seguisse l o sloggio e parten
~a de' mfdesimi dalli respettivi ;appartamen~ 

ti , e lnoghi assegt'l ati, po.rtarne diligente e 
feuele notizia a questa Deputazione agli 
Alloggi, presso la quale avranno a farsi im .. 
meclìatatnente da qne' Ministri Je opportu .. 
ne annotnioni a regola de' successivi asse"! 
gn i ·d' Ali oggi , che fossero per occorrere. 

Si promettono li Proveditori di Comu!fi 
' la più esatta , e pontuale obbedienza au· 

ordine , sicchè non vi sia alcuno che arqiG 
sca di farsi lecito di trascurarlo . Ma se per 
avventura venisse da chi si sia prestata al 
medesimo inobbedie:nza , a tutti si rende 
noto che non cadrà la . medesima impune; 
e sarà a qualunque refrattario levata irre .. 
missibilmente la pena di Ducati cinque dal 
grosso , oltre a quelle maggiori, che si tro .. 
vassero convenire alla qualità della delin~ 

l 
quenza • In quorum fidem &c. 

:Verona n. Giugno 179~. 

( Francesco C o. Giusti Provveditòre • 
( Alessandro Co. Lando Provveditore. 

Girolamo Rivanel-li Canceli. de! 
Gen. Consiglio~ 
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li PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Generale Consiglio 
di Verona. 

Ouantungoè siano Hate in ogni tempo 
v·~ate come contrarie al buon Ordine , e 
:perniciose alla Popolazione le industrie de~ 
Lotti, che di tempo in· tempo si veggon<> 
instituiti, massime di còrr,estibili , onde 
proc::.cciarsi sopra picciolo capitale ìndebi· 
ti lur.ri , e condurre lautamente una vita o~ 
~iosa a carico del capriccio de' più credu
li ed inesperti fra questi abitanti , pU'I'e ad 
ònta de' Capitoli Statutarj dell' Officio , de", 
Cavalieri di Comun, e di frequenti repJi .. 
cati Proclami, anche ne' prossimi decorsi 
anni emanati , rilevasi .cc n grave senso che 
in questi ultimi tempi, e massime da circa 
due mesi , abbia con sorpresa degli uomini 
più sensati ripigliato in maniera estraordi
nariamente osservabile , e più del solito 
baldanzosa il suo corso un tale disordine; 
vede.ndosi girare ()gni giorno per la Cin~ 
grandissima copia di piccioli Lotti • A re-i 
pressione -pertanto di tale Om;ti troppo inof ... 
trato abuso richi amandosi alla sua osservan
za il LXII. de' no m i nati C: a pitoli Statutari1 

~ particolarmente il Proclama 17. Lugli~ 
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·'1.795· relativo, ed analogo a tant• altri che 
!' hanno preceduto, si fa col mezzo del 
presente intendere e pubblicamente sa. 
pere; 

Che restano da ora in ' avvenire sospesi, 
, ed in ogni più risoluta forma vietati tutti 

li Lotti, così quelli che venissero concla
mati per le ~trade, come quelli che fossero 
esposti sulle piazze, o in altro luog.o della 
Città in pena della perd ita immed •ata delle 
;robbe esposte alla sorte del Lotto , tanto 
.se saranno comestih.iii, quanto se fossero 
di qualunque alt ro genere, le quali sar.1nno 
apphcate all' Officio de' Signori C~valieri 

di Comun , j gnali restano efficacemente 
eccitati 'tt vegliare alla pontuale osservanza 
del presente Ordine per sorprendere li con· 
tra:ffattori, SE: alcuno mai vi fosse che tut• 
tavia si lusingasse a sperar impunita la sua 
jnobhedienza, 

E perch~ può avvenire che molti Lotti 
già incamminati , attesa la presente sospen• . . ' . . . SlODe, pm non vengano estratu con IDgm-
sto provento de' Lottisti Proprietari , ed in 
defraudo del diritto de' Giuocatori , che so
llO iu esborso , trovasi perciò di equità l' 
accordare per lv. consumazion de' Lotti pen
denti i tre giorni immediatamente succes· 
sivi alla pubblicazion del presente, dopo i 
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9:uali dovrà senz' alcun altro riguardo esse;; 
xe pienamente osservato il tenore di que .. 
sto necessario provedirnento • Che tanto &c .... 
Jn quoxum Fidem &c. 

Verona 2.3. Giugno :r798 • . 

( Francesco Co. Giusti Provveditore~ 
( Alessandro Co. Lando Provveditore. 

Girolamo Rivanelli Cancell, del 
Gen, Coilliiglio. 

_.. ...... - ........ -....-.......... -----...--,.._., __ _ 
A V V l S O 

A Vvi,cinandosi il tempo , in cui deve es..; 
ser pagato il Campaticq Generale non che 
ogni altra Gravezza de Mandq,to Dominj ca
dente sopra tutti li Terreni. ai tempi soliti 
per questa Città, a Territorio, vengono av
vertiti tutti gli obbligati .al detto Campati
co , e Gravezza, che a norma de' conce:. rti 
presi fra l' Intendenza Generale delle lmp. 
Reg. Finanze e la Reg. Commissione Ca
merale, il pagamento da esigersi ne' tempi 
rispettivamente stabiliti , e 1consueti con il 
conseguimento del solito beneficio del I o. 
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,per cento a titolo di dono; e Ià penale 
'de-l 1 o. per cento per li difettivi , si dovrà 
da qui innanzi fare alla Cassa di questa 
lleg. Intendenza Pro"Vincia!e. 

Per J' esatto adempimento di tutto-qll1fn .. 
to resta prescritto nel presente Avviso 

1 

questa Reg. Intendenza Provinciale, special
mente incaricata dall' Intendenza Generale 

l 

deJie Imp. Reg. Finanze, rassa a renderlo 
)?ubblico per norma di ciascheduno • 

Dalla Reg. Intendenza Provinciale • 

' ~o: ~uigi .Qu~rini Pr'!"'!~tendente • 



LA DEPUTAZIONE DEL REGIO 
UFFIZIO ALLOGGl E bUSSlST~NZE 

WlLlTARI. 

INcaricatl questa l)eputazione dietro glt 
Ordini del Supremo Generale Comando Mi
litare, dell' approviggionamento dei generi 
necessari alle R eali Imperiali Trnppe ac .. 
g:uartierate in questa. Provincia da e sPre ri
]_)art:itamente corrispo~ti dai Possidenti , si 
compiacerà. 

di somministrare , e far. 
t:radurre entro il per.iodo di 
.alli Regj Imperiali ,L\'lag!lz~ini situati 

quantità, che viene a lui ragguagliatamentè 
imposta da corrispon'dersi , e che da 

gli verrà 

soddisfatta in ragione di 
altTimenti mancando 

all'ordinata consegna della qu.1ntità suddet• 
tà nel termine come so pra stab!lito . ander~ 
ioggetto alle Militari ese~u~ioni .' 

:Verona 
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A vendo · u~ Sofdatò déllà Compagnià -del 
seconda Maggior dell~ Inclita Reggime:t:ltò 
lordis trovato nell' Arena: nella: seta dei 2.41 
Giugnò cotretlte un• Orologio d1 orò 1 ne 
l'esta notiziato if Puhbiico ad ogg~tt<>' 1 che 
ii propr.ietari_o dell' Oròlogio medesimo 
:t>ossa: dirigersi all' Illusttimo Sig. ColcHmel~ 
lo Corna:ndantè dell' anzidetto Reggimento 
:Barone· Fenzef per f.nne H ricupero dopo 
di aver dati gll oppo!tuni éontra:sségni. 

Verona dr\lla: Regia: Delegazione di Poc{ 
Bizia li a) G.iugn~ _t.j?8! 



' J./ AUtiCA 

.IJEPUT AZIONE DI FINANZA 

DELL:~ A 1JLICO CENTRALE 

P ROVVISO:RIO GOVERNO ' 

Di Venezia 1 e Dipartimento. r 

All' imp~rt~n;e oggetto di garanti;~ in 
imti Jr modi poss}bi'Ji la Finanza per conta 
della Ferma di Tabacchi, combinando le 
viste. di Popolò cort quelle interessa:tHi di _ 
Pr.egio Erario , dovendo per ora: riportàre 
1a immancabìie loro esecuziòne le segueliti
discipline ~ 

I. Tutti Ii Tabaéchl di quafunque sorte ., 
the venissero introdotti in questa Città ; do.., 
vranno esserè dai Patroni di Barca: manife
stati aW Aulica: Deputazione di Sanità a:· 
quella di Finanza 1 ed al Fermiere. 

II. Quelii 1 che non fossero manifestati s~ 
)ntenderanno di · Contrabbando , e devofuti 
all' Impresa, oltre di che saranno castigati 
i Rei con la per1a di lire due' Venete per 
Libbra:. 

}li· Tntt:l Ii 'i"abacch!, che· passat dovran-
no allo sconto di Contumacia Ilei Lazzaret"' 

- / 
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'ti, saranno dai Priore, o Guardiano mani~ 
!estati all' Aulica Deputazione di Finanza. 
con nota giurata, e distinta delle Balle, Col
Ii , Involti , Fagotti ec.', n~ potrà uscire dai 
Lazzaretti stessi alcuna quantità di Tabacco 
se non capiterà .IY.linistro dell'Impresa a ri. 
ceverli con Mandato a stampa per passarli 
nel Pubblico Fo11daco, o in un Magazzin.o 
sotto dì due di,fferenti Chiavi, una delle 
quali rimarrà presso l' Impresa, e l' altra 
p.resso il Proprit:tario del Genere. 

IV. AI momento che il detto Proprieta· 
xio volesse spedir fuori li Tabacchi stessi 
avrà da procurarsi un Mand1to a stampa 
dell' Impresa, onde iscortotrlo fuori di que· 
:ne Lagune supplendo alle Spese consuete . 

V. Importando di divertire li Contrab· 
]Jandi , che venissero introdotti in· questa 
Città cl alle Corriere, o Bastimenti di Estera 
Bandiera, l' Aulica Deptltazior.e sulle Istan •. 
ze dell' Impresario, e senz' alcuna pubbli-
CJ risponsabilità farà vegliare con le op- ' 
:portune visite, e perquisizioni, fermo sem
pre , che non vi è più distinzione da Ban~ 
diera Imperiale alla Bandiera Veneziana. 

VI. N o n sarà lecito ùi Seminare in qttal 
si sia Luogo di questa Città nepp~r con il 
:pretesto di proprio uso, nè senza, benchè 
minima qu~ntità di ~abacco , 
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VII. Vien stabilita una pena di Lire 

quattro per cadauna Libbra di _Tabacco E
stero ' che sarà trovata ' e mancando ar 
Contra-bbandiere o l' effettivo , o cauzione, 
in via di deposito, la Depntazioné Aulica 
vi provvederà col prender le misure più op4 
portune. 

VIII. Senza Licenza a stampa dell' Impre
sario , o de' suoi Commessi non potrà al
cun vender Tabacco in Foglia, o in Pol
vere, in qual si voglia luogo di questa Cit
tà, niuno eccettuato : 

IX. Qual ora l' Impresario .ricorrerà , . sarà 
accordato all' Impresa l' uso di un Mini
steriale dell' Aulica Deputazione suddetta; 
per andar unitamente ad un Fabbricatore, 
occorrendo, a fare · dei So praluoghi, e rico
noscere , se dai Postieri venissero fatti mi
scugli nei Tabacchi esposti alla vendita, o 
se le Bilancie , e P5si fossero calanti , -per 
iudi castigare coloro , che si prendessero 
tali arbitri • 

X. La Deputazione suddetta invigilerà sul
la condotta dell' Impresario , e dei Vendi-

. tori ; e quanto a' Pesi e Misure , non che 
alla qualità dei Tabacchi ) farà esercitare 
quelle perquisizioni, che conveniranno alla 
Giustizia . 

XL Tutte le suespresse discipline, do• 
P-ol. II. l 
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'vranno essere indiminutamenté osservate nei 
Luoghi, e Riparti dei Di~trettò j e fatte os~ 
servare dalle Deputazioni Distrittuali dei 
Luoghi stessi, onde riportino l' intiera èse .. 
cuzione • 

Dal!" Offizio dell' Aulica Deputazione di 
,Finanza li ,_6, Gennaro i798. 

(. Spada: Auliéd Deputato di Finanza ~ 
.. 

Pietro Monti Seg. 

Tratta: dà Copia: autentica esistentè nell' 
.Offitio sudcletto • 

Pietro Monti Seg~ 

' 
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t; AULiCA DÉPU'Ì'ÀZÌONE Di FINANZA . 

,PER L' AULICO CENTRALE 

P !t O V V fS OR t dG OV ER NO 

E .t>Ii>ARTIME NTù 

FA SAPERE: 

CHE col Decretò dell; Aulicò CentràÌè 
Provvisorio Governo dei gidfnd ·i6;Genna .. 
ro cadente ; fa instituita ai Còhsli!ni di que_. 
sta: lncl.ita Città; e DipatdrrJentd un 1mp~
tial Regia Amministràziorie de1 SaLI, app og""' 
g!a:ta al Signor Conte Giulio Savotgt1an. 

Inibita già co1 Decreto dell" Au;icò Go
verno dei giorno :z.). Gennard cuden tè qua-
1uttque introdu.ziotJe dei medesimi in Vene
~ià, e Distretto, tanto per Ià via: di Mare; 
che di Tetra, non ché Ia Vendita a: chi si 
sia:; si fa notd; che quèsta d; oggi in avve ... 
1lire ~ per'triessa sò lta:nro all' Imperia1 Regio 
Amministratore , ed a chi sa d dai :inedes i ... 
:ino investito deW opportuna Licenza. 

Incarfcata I' Aulica D~putaq,}one di F;inan .. 
za tanto col suddetto Decreto :t 5, Genn ~-

1 1 
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ro che col successivo l6. detto, ad invigi..; 
.fare all' osservanza delle relative Leggi tutte 
Fiscali sul proposito , sia però a notizia 
universale , che s' intendono richiamate ad 
'i ntiera esecuzione le Leggi , Discipline, e 
Tariffe approva.te dall' ex-Senato Veneto in 
1n-oposito della Ferma Sali detta di -qua 
<la! Mincio , tanto verso Corpi , ed Arti 
<>bbligate a consumi·, che contro i Contrab .. 
)Jandieri di tal genere , non che quelle pure 
disci.plinami 1J. materia, quali ' tutte per do. 
ver d' Offizio , . ed a presidio dell' Imperia! 
l legio Erario , saranno per intiero <:seguite 
da chiunque, tanto in questa Inclita Città, 
che per tutto il Dipartimento • 

Il presente sarà stampato , e diffuso • 

Venezia :z.8, Gennaro 1798. 

( Spada Aulico Deputato di Fil'lanza•. 

Pietro Monti Segr. 



L; AULICO cgN'Ì'RALE 

PR OVVI SORI O GOVERNO 

DI VENEZIA. 

·QGget~i di JJuon oi·dine; e del miglior 
servizio dell' ·Augusto Nosu·o Sovrano IM
PERATORE 1 e RE esigendo , che a tenor 
delle comunicazioni · del Gomando Militare 
si. stabiliscano le seguenti Disci p li. ne ra p
porto alla partenza da questa Città delle 1 

.Barche de' Traghetti , che corrispondono· 
col la ·Tenà:': Ferma, e della sommm1stra 4 

zione de' Civalii di Posta ; Si fa pubblica
mente sapere : 

Primo. Che non potrà dal presente gior~ 
no staccarsi dal li Traghetti , che da questa 
Città corrispondono colla Terra Ferma, al ~ 
cuna Barca per tradurvi qualsisia Forestie
re, se non snà munito di. una Licenza, o 
Passaporto di questo Comando Militare Re ... 
gio Imperiale . 

Secondo. Li Maestri eli Posta, non po
tranno somministrare Cavalli a' Ji'orestieri, 
se non venà foro da · essi presentato un Or
dine dello stesso Comando Mi litare, con il 
quale vengano prescritti da accordarli . 

Terzo • Restando in conseguenza pwibi· 

l 3 
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!O ai detti Maestri di J>osta di dar Cavalli 
a qualsisja :Forestiere, quando non abbia 
ottenuto jl !ìudde~to OrP,ine di questo Co
mando }Y.[i)itare _ Regio Imperi11le, , s~ranno 
essi Maestri di Posta fatti responsabili vèr~ 
so il ComaucJo lìt~sso di ogni ;mancanza , ed 
arbitrjo. 

Qt,arto , Sotto il l]orne di · Forestieri s' 
inteJJcJopo tntti quelli , che :non sono Sud
diti di Sua .Maestà f HtlPERATORE 1 e RE 
;NostrQ Sovrano t 

Data Ji :rt· Febbr;uo l7,98. 

( Ca v~ ,Dolfino PresicJente, 

Francesco Co; ltizzo Segr. 



SACRJE MAJEST ATIS 

ROMANORUM IMPERATORIS, 

AC · HUNG-ARl~ AFOSTOIICI , BOHEMIJEQUI: 

REGIS , ~l}CHIDU~1S AUSTRTJE &c. &c. 

DOMINO EQUITI 

l. 

FRANCISCO PESARO 

CONSlGNANDUM . 

S Acr~ Majestatis Romanorum Imperato.d 
ris , ac Hungaria: Apostolici, Bohe~-iregue 
Regis, Arcliiducis Aostrire, Dowini N astri 
clementissimi nom.ine Domino E'].uiti Fran
cisco Pesaro. hisce perbenigne significandum. 
Magnam quidem semper sacratfssimre Maje .. 
statis de impensis. a Domino Equite Patri::ll 
Saluti, commodis ,. & glorire, indefessis cu
ris, laboribus. , & vigiliis fuisse existimatio
nem • S~d. mirifìce illam adauéhm fuisse, 
cum intelligeret, qua m inviél:a con stantia , 
fòrtique animo no.vissimo hoc tempore im
probis fadnorosorum hominum ausibus. , qui

"J:ms antiquissimam everterent Rempublicam ·, 
nullo ad rem familìarem, & fortunas · suas 
:respeél:u habito acerrime restiterit, intentum 

l 4. 
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se m per in pnlcherrima vetustlSStrn;e gentis ~ 
ex qua originem ducit, exempfa animum 
haheris; & antenatòtum qnideln suon1m re~ 
p rreclare gestas annales Veneti abunde con~ 
celebrant, unusque ex .illis anno 165 8 Sg4 
premam Duds dignitatem adepttlS est ; Ipse 
vero Dominus Eques Franciscus, postea .. 
quam binis vidbus munere Oratoris ad Au~ 

" Jam Regis Hispaniarum magna cum laude 
defunél:us fuerat, ad compicuam Procuratotit 
Sanéti Marci dignitatem eveél:us talem se 
gessit, ut ab eximiam, quam unice pra
oculis habuit , patrice charitatem omnium 
amorem , & f:ìduciam si bi conciliaverit, sed 
& litteras quoque, qpce Reipuhlicre orna• 
menta Sl1nt , tueri & magis magisque pro .. 
vehere summo pere eu ree habuit. Sacra igitur 
CEsarea Regiaque Apostolica Maiestas ha
hita eorum omnium, qure hic breviter com
memorata sunt, èlememissima ratione , & 
m, quanti hrec faciat, publice common
<Straret , Do.minmn Equitem Franciscum Pe
.saro dignitate Consifiarii sui aél:ualis intimi, 
·seu status, exornare lubenter voluit, tafem
que hisce cleme11tissime denominat, trolens 
ac mandans ut in omnihus Regnis , ac Pro.: 
vinciis suis hereditariis Consiliarius suus 
aél:uafis intimus, seu status ab omnibus sa
Jutetur, ac honoretur, juribus itidem, fa-
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voribus, prrerogativis, & honoribus o m m~ 
bus, quotqqot excelsa: huic dignitati com..; 
petete di~noscuntur, nemine contravenìente 
libere uti , frui , ga udere valeat , ac debeat; 
id quod Domino Equiti pl'o solatib, & rei 
certitudine decreto hoc aulico confirmatur •· 
Ct1i de reliquo Sacra Cresarea, Regiaque 
Apostolica Maiestas grati a sua Cresareo Re..; 
gia atque Archiducali perenniter pro pensa 
manet . 

si'gnatum Jti'enn~ ·sub apprensione Sac;·ee Su~ 
Ceesarete Regieeque ..Apostostolicee Majestatù 
sigill i secretz de 2 r. .da] anuarii .Anno 17 9 8. 

Cop. L. Baro de THUGUT ec. 

,. 
L. 4· S. Cop. Ecrmus Baro de . 
. COLUNBACH &c. 



IL REGIO SUPREMO 

TRIBUNALE Dr· SANITA' 

DI VENEZIA. 

REpristinat~ d' ordine di S. M. l' Augu.; 
stissimo lMPER,ATORE, e RE Nostro So~ 

vrç~.no, tutt~ Je facoJta ne1le quali era 311' 
epocé.l .del Gennaro 1796. investito I' antico 
Magistrç~.to di Sanirà di Venezia, e deve
Jitlto esso dietro il piano d' Orgaoi2zazio-
1le il supremo 'fribunale, che si annuncia 
col presente Proclama , , ed a eu: res ta la 
tanto. gelosa materia di Salute arfìdata, si 
l'ende perciò no~é\ lq se~uité.\ nostra ista!la .. 
~ione, 

L' oggetto ~minente, at quale ~ diretta Ia 
soprainttnde!JZ:t eli cui siamo onorati , inte
:feS$ancfo il pen comune , deve far com pren
dere noQ solo agli Offizj di Sanità tutti del 
Dogado, e dello Stato a Noi. lsubordinati, 
n-té\ a chiqnque si sia, ~l dovere · di dipen
denzé.\ , ')-d esatte7-Zé\ di prestarsi a tutte Ie 
Leggi , .'tY.[etod~ , e Di sci p l in e istituite fino 
~W epoq sumJr]entovata, mant~nute, e dall' 

~ esperienza ~·iconosciute valevo!~ a. presidia~ 
:re così a !ti riguardi • · 

.Pronti N o i nell' esercizio delia gravissi~ 
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ma ispezione ; eh~ ci venne appoggiata , ad 
impiegare tutt~ Ii P?Stri ~tud~, e premure, 
onde incontrare le intenzioni raterne e 
prcivvicle del nostrQ Augusto Sovrano, dol>· 
.biamo persuaderei che si farà ogn' PDQ mÌ 
pr(c;i!lo dovere dj ~seguire ~crupoJosaqlente . 
le .salu~ari Leggi, e quindi risparmiarcj la 
dispi;1cenza di ,passare verso li '.l'rasgressori 
a qJJe)le ropuste determiua:zioni , ~he da 
Noi esige la sublimità dell' argomento , ed · 
alle q:uaU per obbligo di Giustizi~ dovrem9, 
:ricorr~re , Et sic Bçc· ... 

Venezia daJ Tr~bunal $Udclet~o H J 3• 
'Apri!~ J798, 

' ( Zampiero Grima~i çonsiglie~~ jntimo 
anuale di ~tatQ r~esidente ~ 

( Lop.ardo J)olfin /l,ggionto ,· 
( Frapcesco }3oJdù Aggionto , 
( .Marco Molin Aggionto , 
( Z. Domenico Aimorò ';ri~polq 1., ,Ag~ 

gionto, 

Gio: Vincenzo l\1isolini N od! 

l 



IL REGIO SUPREMO 

TRIBUNALE DI SANITA' 

DI VENEZIA. 

IN vista ai disordini, che correvano in 
pa~sato 11el venir turbate le Giurisdizioni 
dei Parrochi · l'espettivi in proposito della 

· .Tumulazione de' Cadaveri, sono stati ema
nati di tempo in tempo più Proclami dal 
Magistrato , alla Sanità, ed in particolare 
quelli a Stampa 2.8. Luglio 1749., 5· Set• 
tembre 1758., 2.7.-. · Decembre 17)9., ,e)· 

Febbraro 176r. M. V., e però confennan
òo li Proclami stessi , qnesto Regio Supre~ 
mo Tribunale Decreta: 

Che per togliere le indoleJ1'i.e , che po· 
tessero insorgere nel proposito in,ibisce a' 
Parrochi tutti l delle. Provincie della Terra
Ferma soggetta di non turbare lé altrui Giu
l'isdizioni , onde non acçadano con peri
colo dei riguardi çella materia quei ·scan 4 

dali, che si vogliono assolutarùente !lllon~ 
tanati . Perciò non saranno distratti li Mor
ti dalla Giurisdizione del proprip natura! 
Parroco , ma saranno sepolti nella Chiesa , 
o nel Cimitetio della propria Villa , a ri
~erva per altro di quelle persone, che a ves .. 
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sero Sepolcri in Chiese di aliena Giusisdi..; 
zione; nel guai caso p-otranno solamente 
aver arhitrio _di farlo colla pratica delle 
convenienze dovute al proprio Parroco , e 
coll1 metodi , che sono soliti, non inten
dendosi mai per Sepolcri le Tumulazioni 
nei Cimiteri , che non ·stabiliscono diritto 
di dominio. 

Perchè poi con facilità sia scoperto , e 
corretto ogni arbitrio nel proposito , sarà. 
da ogni Offizio di Sanità tennto aperto 
Processo, ed in caso di rilevata colpa sarà 
partecipato in diligenza questo Tribunale •· 

Sia il presente ~tamp,ato, e sp~dito con 
Lettere agli Offìzj di Sanità Capi di Pro
vincia , e Separati perché sia diiliJS<;! , e 
pubblicato in tatti i Luoghi, e Ville delle 
respettive Giurisdizioni per la sua osser
vanza. 

Data dal Regio Supremo Tribunale di 
Sanità di Venezia li 9· Giugno 1798. 

( Zampiero Grimani Consigliere intimo at~ 
tuale Presidente . 

( Lunardo Dolfin Aggìonto • 
( Marco IY.Iolin Aggionto . 
( Mattio Zambelli Aggionto. 
{ Z~ Domenico Almorò Tiepolo %.. Aggionto ,· 

Gio: Maria Barra ~egio Avv. ,Fiscale. 



LA REGIA 

COMIY,t:ISSIONE! CAMERALE, 

PRemurosa la Regia Comn1ission~ Camè ... 
tale di adempiere esattamente éi tutti gli 
oggetti del suo prov,visionale instituto nel 
modo chiaramente matlifestatò nell' Editto 
pubblicato da S. Ecc. il Sig. Co: de Wallis 
Comandante Generale della Cesarea Armata 
di Italia 3 r. Marzo decorso 1 mentre si a p• 
plica alle misure necessarie per i{ migliore 
servigio della Maestà Sna 1 e per i! maggior 
:bene del Pubblico, riconosce necessario dt 
avvertire tutti li Corpi di Città, Territori, 
Terre, e Castelli della Terra Ferma, e ·.tut
te le Persone, ed altri Corpi 1 che àV'essero 
ingerenza di qualunque genere in afrui re~ 
lativì agli oggetti 1 de' quali ~ incaricata dal 
Stiddetto Editto la: Regia Commissione Ca ... 
:merate , di diriger ad essa: i foro 1·korsi, 
particolarmente diretti o a vindicate gli ar ... 
bitri, che a!Iontanassero il voluto reptjsti~ 
no delle cose allo stata , ch'erano nel pri .. 
mo Gennaio 17915. 1 o a impetrar le prov
videnze, che dal èambiamentò delfe circo
stanze· fossero per avventura richieste al 
iluon regofarilento della Economia ,. e deJla 

Poli:z.ia de' C~rpi Sllddetti 1 ed al \miglio,r 
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ordine, e al maggiore 'Vantaggi<' della Po
polazione in tutti gli oggetti sum·n1enzio ... 
Da ti . 

Mà siccome ie Spese ]ndispensabili dei
lo Stato esigono necessariamente il paga~

ruent o delle cotrispòndenti contribuzioni, 
così deve interessàre ogni ordine di Perso
ne nella soddisfazione de; propri doveri 1 

senz.1 èostt.lngere le Autorità a scuotere ro
))ustamente l' impontnalità pertinace det De- . 
bitori , 

Chi non hà pagata ia Ùetlmà, e Campa
fico I797· de'' Beni soggeiti al Dominio di 
S. M. Imp. 1 ed allibrati a' fudchi Ven~ti; 
èhi si attrova in difetto di altre Gravezze 1 

o di Dazi; o fosse per qualunque altra ra
gione debitore al Sovrano ; i pochi Debito
·l·i in restò delle Rate scadute della T ansa 
Beni-~ondi , o sia Casatico della sola Cittl 
di Venezia, pagato nell' ultimo tèmpò d'al
là pirt grarl parte de' Possidenti 1 acce ieri il 
)?againento; che si riscuoterà per qualunque 
:natura ·di debito senza: Pena ; e coi Don 

' del di ed per Cento' onde ElVitare di ess~r 
poi 1 come immancàbilmente sarannò astret
ti li renitenti cori le Militar1 esecuzioni, 
s1ccome è ripeiutò Sovrano ''~!ere,. che lo 
Bianò, qualora lasdassero -inutilmente tras 
~orrere' 'luei tempo 1 che secondo la:. natura 
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'dei debiti , e delle circostanze, sarà anche 
:per accordrtrsi a' . Ricorrenti dalla Regia 
Commissione Camerale, dietro le ra ppre
~entazioni de' N N. U. U. Deputati all' 
Amministrazione delle Rendite Pubbliche . 

Ed il presente sarà stampato, e pobhli
·cato ne' Luoghi soliti Ìf! questa Città , e 
spedito , e diffuso nella Terra-Ferma, onde 
non iìe ne possa da alcuno allegar igno
ranza. 

Dalla Reg. Commiss. Camer. Ii I 1. Mag-

gio 1798. 

Francesco Donado Presidente • 
Agostin Barbariga. 
Paoìo Bembo. 
Pietro Zaguri, 
Pietro Zen. 
Antonio Cappelle r. Cav. 
Alvise Contarini 2. Cav. 
Marco Antonio Zustinian. 
Francesco Lodovico Curti. 
Antonio Barziza. 
Z. Francesco ·Labia. 
Anzolo Zustinian r. 
Giuseppe - Giovanelli • 

Giuseppe Gradenigo Regio Segr. 
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II PROVVEDITORI DI COMUN 

.Rappresentanti il Generale Cons'iglio 
- di Verona. 

INtollerabile ornai riesce , e merita ogni 
più val 1do e risoluto provedimento l' estre
ma malizia de' R.ivenditori , che macchinan
do ogn' ora nuove fraudi, mettono in con
tinue e sempre maggiori angustie il minuto 
commercio de' generi, che si vendono su 
la piazza del Mercato inservienti al gior
na:iero uso di. questa numerosa popoiazio
ne, e particolarm~nte de' comestiJJili. 

A riparo perçiò d' un disordine così ri4 
le vante, e delle quotidiane perniciasissime 
conseguenze , che ne deri.v.ano, non che 

· ad oggetto di richiamare alla dovuta osser ... 
vanza le più salubri , e ne l proposito più 
volte emanate leggi, si fa col presente pub .... 
:blicamente intendere, e sa pere : 

I. Che debbano li Rivenditori tutti, e 
Rivenditrici darsi in nota all ' Officio de' 
Cavalieri di Comun, presentando in . quello 
un' idonea pieggeria di Lire c inquanta, e 
sia e s' intenda in avven ire , siccome lo era. 

ançhe. in addietro, ad essi proibito il com
perar in luogo ddla Città, o fuori delle 

Fol. ll. m 
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_ Pòrte, che non sia lontano almen cinque 
miglia , n essuna sorte di camestibili 0 

d' altri generi al quotidiano vitto spettan~ 

ti, che non :ibb}ano preventlvameiue. fatta 
nelle rispettive Piazze la vo lutà dalle leg ... 
gi conveniente dimora . 

II. E perclì~ ad onta dt/ rei.ùicati clivie .. 
ti, e del le moltiplici còhlinate pene osano 
1i Rivenditori e Rivenditrici con temttario 
ardire d' intròdursi clandestinatnente , ed 
jn mezzò alla folla de; ricorrenti llell' 'ore 
ad essi vietate in quella: pa-rte di Piazza, 
ch' è destinata alli Venditori di prlmà ma· 
no, ed ivi cori ree collusioni , e' dannati 
xaggiri producono nei generi. più r icercati 
imprOI'vise alterazioni di prezzo, che quanto 
più interessano la loro 1 insaziabile avidit~ 
l'iescono ah:rettan_to d' tmiversale pubblico 
danno ; resta perciÒ' a; mtdesimi in ogni 
più risoluta forma vietato non solo if con· 
trattare nell' ore illecite , far consegna di 
caparre, o concertar ~oi1 li Venditori di 
prima mauo la :vendita di' qualche genete 
per proprio conto, mi ancora il camparit 
sotto qualunque immaginabil colore, a· pre• 

l testO' nella pren ominata pàrte di detta: Piaz .. 
za , . o nelle Strade- a quella immediatamen· 
te vicine prima: delL'. ora, in cui è loro 

permesso il poter comprare ! 
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ìii. Divenuto famigliare ancò alli Factb[4 

iii, e Sportaroli il prossimo e ìeo costti.., 
me di comperar pet" li Rivenditori ed ail->~ 
che talvolta· per' se stessi acl oggetto d} pro-1 
curarsi col mezzo dell' inchiette un incom
p etente dannato vantaggio , sia e s' iiJtend<! 
p(ltèiÒ 'ànche a costoro assolutamente proi...; 
biro l' accostarsi nell'' ore viet ate ·ai Ri
venditori a quelfa parte di P.lazza: , ch' ~ 
occupata · dai Vend1tori di prima mano, e 
Stzade ad essa contetminailti , quando non 
vengano àcèomp agnaii da: gmtlche pahico..: 
iar CòmpratOl'e i che ricerchi l' opera Iora 
pe1' if trasp orto di 1·obJ)a da lui per p ro:.. 
p rio n so còmperata ; d tiranti 1e qi1a Ii ·ore 
vietate se rna1 venisse scol)erta dé!gli Spetta ... 
bili Cavalier! d.l Coi:nun gt1alunquè altq; 
persona:, che mossa: da i'eò desiderio d'' un: 
ifledtd gi1ada'gno llsassé temerariamente d" 
inch1ettare conJesti.hi!i , o afcur( afiro déi 
generi'; che si vendono SLllla Piazza del IY.Ier
tat6 1 d còliucÌendo co' Rivenditori ne fa
tesse la: compera all'ingrosso per I oro con. 
t o d prestass·e :in qua! si sia niòd o assistè n..; 
zà alfe 1oro' fraodi, e danilatè :inteiligenze
éol Vendhori d} prhna: mano 1 resta èfEca ... 
éeménte ch1amato ii Joro zeio a p ròcederè 
séilz:ì r1seJ'Va. èòntro si riprovate confra:ffa
zioni 1 ond'' abJJiand ii colpevoli a st1bit. 

m t 
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quelle pene , che disposte cla!le Leggi con.: 
tro Il H.ivenditori co11tumaci -niente· meno 
convengono a chi si fa - loro complice, e 
ne imita l' abbominevole ingordigia • 

IV: Inerendo al vigesimo quarto tra i 
çapitoli degli Spettabili Cavalieri di Comun, 
:non che al successivo Proclama z.. Settem
Jne 17 3 g, resta pur an co a' .Venditori di 
J>rima mano, che portano, e conducono 
Frulti , Eibaggi , e comestibili di qualun
que sorte in questa Città, espressamente 
vietato sotto le respettive pene dalle Leggi 
comminate , oltre la perdita della robba, 
]' infonticarli , ~ mettergli in deposito in 
qualunque luogo sotto verun colore, o pr.;. 
testo; ma quelli debbano immediatamente 
condurre o portar a vendete su la Piazza 
De' luoghi loro destinati : alle quali pene 
saranno parimenti soggetti ogni volta, che 
con Rivenditori contrattassero prima dell' 
ora stabilita , 
.. V. Ed acciClcchè distinti da un qualche 
a11pareme -segnale possan essere li Riven
ditori anco in qualche lontanazJZa ricono~ 
nosciuti non solo dai Venditori di prima 
man o , ma ancora da quelli , alla cui vigi· 
Janza si riportano le J;.eggi disponenti in 
r roposito di Vettovaglie; ed affinchè il ti
mori? d' essere facilmente scoperti vaglia a 
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rlte-rietli tuàggia:l:rrleiltè nel loto dovere l'Ì Jo 

chiamandosi alla primiera salutar osservan" 
za il Proclama 9• Lnglio 17 58,, relàtlva 
111Ja parte del Magnifico Consiglio de' XII. 
e L., 13• Marzo I677•, ·dovranno da eta 
in avvenire li .Rivenditori tutti niuno ec ... 
cettuato , ripigliat e portar il ptescl'ftto se ... 
gno della traversa turchina orlata all' illtor-. 
no .C61l orlo bianèò , the· sia largo f visibi-' 
1e,. e ben apparente, e quélla tener tlont 
st1ccinta, nè rotolatà; ma ben3Ì aperta, e 
spiegata, sicché possa essète da chit:mque 
veduta; e così pure le Revenditrìci tutte 
dovranno portar una cordella turchina 1<.1·
ga almeno due dita sopra vestito di color' 
diverso non amovibile H'ia cucita ~opra 
una spalla in sito che bene app;uisca, e 
possa essere da tutti facilmente stoperta . 

L' esecuzìone di tutte queste providt'!nie
non solo , ma anco dell' altra tecenteinen
te emanata con Proclama del giorno i 3·· 
Giugno spirante 1·igtwrdo · ai Lotti testn itt 
ogni più efficace modo raccomandata .alia 
vigi lanza e zelo degli Spettabilì Co.v'alìèri di 
Comun , e loro Officiò, aiJ' effetto th~ toii 
l' osser~arlza di tin giLtsto tnetodò ai)bi<t'n!o 
luogo tutte le previdenze passatè; 6 pte
semi per l' adempimento de!Te quali sarà. 
.;~;' mec!esir.r1i prccmato o~n.i- più· l'ol:w:H!J 

m ~ \ 
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.;ussidio qui1-lunque voltq. ~ccorresse per 1' 
t:secuziopi çhe ay~ssero ;1 praticarsi . · 

Ed il presepte sara ppbblicato , stampa
.to , ed affisso ne' luoghi ;aliti a pub}J}icQ 
,)urne , e per r jnvioJabìJe /)Ua ,eseçU'?ÌOne, 

( Franc~pco Co, Giusti Provveditore. 
( Alessandro Co. Landa ;provveditore , 

Il Cancell , del Gen ~ CQns, 

, _..~-'1!"~...,....-----...-.::pr 

JL REGJQ 

'J'RIBUN A~ ;REVISORI O ~ 

P RodotJisj aJ Gover~o Generale 11 Salle~ 
çitadorj ossia Prpcuratori in Foro campo· 
:nen~i il .Coll!'!gio istituito palla ;Part~ <lei fu 
;MaggjoJ: Consiglio 30, Aprile p8 r. sqppli· 
cando che esso Col)egiq fosse repristillato 
;,oell~ pri1llitivf; sqe fuu~ioni, eq · apn~itosi 
dal Ggvern9 stes~o aW istan?-~, con Dycre· 
't o 8, Aprile decorso çommissionq q\lesto 
Regio Tribunale Revisorio di autorizzarne· 
lo per ora, e sino a nuova deliberazione , 
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sicchè potesse esercitare Je competenti sue 
funzioni colle regole , e discipline praticate 
sotto il cessato Governo . Prestato~i il Tri
lmnale Revisorio al demandatogli incarico, 
ha con suo Decreto . n. Aprile rimesso in 
attività il detto Collegio, permettendogli di 
convocarsi, e di devenire all' elezior.e delle 
IJuove Cariche nei ~odi e forme prescritte 
dall' accennata Parte • 

Quanto però p'rovida nelle sue discipline, 
e prescriz.i OIJ.i si riscontra la Parte stessa., 
tutte dirette a render esatta e leale la pro
fessione dei Sollecitadori, alla fede de' qua
li è affidata l' assistenza , e la prima dire
zione delle azioni civili Della difesa delle 
private proprietà, altrettanto si rende ne
ce~sario nella· circostanza, che atteso il s.e
guito cambiament~ di Governo , non pos
sono più verificarsi quelle relati•;e alle nuo~ 
ve elezioni , ed all' esame dei requisiti de-· 
gli Aspiranti a detto Collegio, di sostituir
ne dell' altre adattate al presente nuovo 
ordine di cose, nonchè di aggiungere alcu
ne avvertenze dirette ad assicurare maggior
mente g:li oggetti sopraccennati • 

Il Tribanal Revisorio perciò sostttllJto 
dall' accennato Decreto del Generale Go· 
verno ~. Aprile nelle facoltà, ed ispezioni 
che sotto la cessata Repubblica venivano 

IDf 
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ese rcitate dalJi Capi di ·40. Superiori, é d alli 
Magistrati de' Conservatori ed Esecmori del-
1-y Leggi, e Sindici, in o:rdine anche a!le 
ge nerali prescrizioni dell' Organizzazione 
3 I. Marzo riformando con opportune so
stituzioni la detta Legge dtl Maggior Con
siglio 3 o. Aprile I 7 8 r • in tutte quelle par. 
ti che ripugnano alla presente costituzioa 
De , 

D E CRETA, . 

I . Che procedendo il T ribunal Revisorio 
all' elezione tanto ai posti attualmente va~ 
canti nel Collegiò dei cento Sollecitadorj, 
che a quelli che vacasseto in progresso per 
morte, per rinunzia, per abban-dòno o per 
altri motivi nella Legge individu,u i , quelli 
tra Ii concorrenti che saranno sttperiòri ol
tre ' la metà dei Voti dei Giudici componen
ti q[lesto Tribunale ridotto al suo perfetto 
immero di sei , s' intenderanno eletti, e ver
J'anno quitJdi muniti di Mandato, per assu
mere l' esercizio di Sollecitadore, ed esser 
descritti nel Catalogo dei cento Collegiati. 

II . . Fermi tutti li reqtìsiti di nascita, ìn
colato , condizione , buon costume, pratica 
ed altri de' quali de.vono esser forniti gli 
Aspirami , tanto al momento della dichiad 
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razione del toro aspiro, che a quello del 
concorso , avranno poi gli esami che in 
passato facevansi all' Offizio dell' Avvogaria 
di Comun riguardo alla nas<:ita , ed all' in
colato , éome l'a p porto al non a.ver eserci
tato Arte meccanica e ~ervile, o vii impje
go , a verificarsi nelli Cancelli Criminali di 

' questo Regio Tribuna! R'evisorio • . 
III. Le Fedi di non esser annotati in 

Raspa ripeter si dovranno, quanto a Ve
m·zia e Dogarlo, dal Regio Tribuna! Cri
Jnit1ale, e quanto alla Terra-Ferma dai ris
pettivi Tribunali Criminali dei Luoghi della 
loro nascita • 

IV. ;Restando confermato ttittoçiò che dat .. · 
]a Legge è stato prescritto intorno l'esame 
degli .Aspiranti , ed ai modi di verificarJo ; 
dovrann o esser irltenogati, oltrecht sopra 
alcuni punti di legge Civile , di Statuto Ve..; 
neto , e dell'antiche preservate pratiche de[ 
Fdro, ::tnche sopra te nuove organizzazioni 
della Terra-Ferma 6. Febbraro , e di Ve; 
l1ezia 3 r. Marzo I 7 9 8, 

V. Nell' attuale circost<lnza poi che pel' 
rit.rovar8i molti degli attuali Sollecitaddr i 
Collegiati absenti da questa Città , e molti 
impiegati in Pubblici Uffizj, duranti i qua
li si è decretàtò che non deJJbano esser in· 
YitatÌ al!~ ~U~ i'id~~ioni 1 non possa esso 
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Collegio convocarsi nel lega! numero :di 70. 
dalla Legge fissato , questo Tribunal Revi
sorio trovanJo necessaria una interinal1prov
videnza dichiara: che , sino a diverse dis
posizioni, s' intenderanno legali le .Ridu
~ioni del Collegio medesimo qualora si tra~ 
vino çonvocati aimèno li due\ terzi degl' In~ 
dividui attur.lmeme eserçenti la professione, 
e sarl debito de' Priori di produrre di voJ .. 

. ta in voha LlD~ fed~ indica me l' e.ffettivo 
:numero degli esercenti medesimi • 

VI. E perchè nel tempo dei passati po
Jitici cambiamenti vennero approvati e po• 
~ti iii facolt~ di esercitar la professione di 
So!ledtaclori 5o, Individui 1 molti de' quali 
erano anche stati approvati dal Collegio, e 
çome tali descritti nel Regis~ro degli Aspi
ranti , quali trascorso il quinquennio di 
praticq sa, rebbero stati ,ammessi :o~ l conçor
$0, l' equita del Tribunale Revisorio, non 
dis~entendo che per ora. possano continuar 
ad esercharsi 1,1ella, professione come gli al
tri' Sollecitadod approvati , che rimasero 
!uoJ'i de! Collegio al n1omento dell~ pr!
:mitiva :;n~ istitqz.i o ne ~ abilita poi al con ... 
çorsQ qu~flj tra essi 5o, nuovi Sollecitado· 
xi. che p<;>tessero far constar~ di esser for
lliti de• requisiti volutì .dalla Legge 30, :\
prile J; 7 8 I.) riservandosi in olne la facolt~ 
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di esercitar qualche Atto di grazia qua:ua 
al requisito della pr~tica , previe sempre le 
info~·maziopi dei Priori del Collegio, qua .. 
Jpra, concorr~ssero delle particolari circo~ 

~tilnze , 
Vll. La pieggieria di Ducati ~oo. , che 

àagl~ elelti ed ;:tscrin~ nel C~talogo de' Col- . 
Jegiat~ si prestava per la responsabilità del 
loro U$zio al Magistrato de' Conservafori 
ed Esecutori delle Leggi, si pr~sterà in av~ 
venire a questo Regio Tribunale Revisori o ~ 

VIII! A sempre .m;Iggior l'resic;lio poi deJ.,. 
·la Gius~izia, e del privato inte1·esse, oltre 
tune le discipline, e doveri ingiond dali~ 
precitata Legge allj So!lecitllqorj tanto Col ... 
Jegiati ~be rpprova~i, resta a · ~utti jpdistin.,. 
ta.mente vietato di atteggiare in alcuna cau
sa, quando :pop. sieno ;muniti di Procura 
della ·Pp.rte, quale presentar dovr11nno alli 
CançeJij de' rispettivi Tribunali 1 onde n~ 
segua r occorrente registro • ' 

J.}ç, Jn relazione alla qua! djsdpljna sarà 
dovere pei J.Vlinistri Cancellieri dei Tribu
nali d.i pon accettal·e da alcun. Solleçitado.
re Ani, Scritture 1 Costituti ed altro , s~ 
non previii l~ presentazione ' dj; procura, 
salvo · che la Parte stessa pon. co:p1parisse 
persopalmeme; avvertendo che Je Scritture 
ed, Allegàz.ioni dovranno essere firmate, ol~ 

/ 
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tre che dai So!Iécitadore , anche da un A"v ... 
vocato del Foro . 

X . . Repristinato in t~l forma il Collegio 
·dei Sollecitadorr o . Procuratori· in Foro, 
sostituite quelle riforme che erano ricerca~ 
te dal p61itico cambiamento delle circo. . \ stanze , e SIStemato cosi questo argomento 
che interessa i riguardi di Giustizia , e quel~ 
li delle private proprietà, · si richiamano 
pure in vigore le pene che dalla citata Leg
ge 30. Aprile r78 r. sono comminate con• 
tro i trasgressori, alle quali saranno irre· 
:nissibilmente in caso di mancanza assog
gettati • 

Ed il presente sarà stampato, e fatto te
l!ere a!li Regi Tribunali di questa Città, e 
diffuso a comune notizia 1 e per Ia sua ese· 
cuzione. 

Dal Regiò Tribunal Revisorio di Vene .. 
zia li II. Maggio I] 98. 

( Angelo Maria Priuli Presidente . 
( Antonio Cigogna Giudice del R. T. R. 
( Ottavian Maria Zorzi Giudice del R. T. R . 
( Mattio Pizzamano Giudice del R. T. R. 
( Gio: Battista Seriman Giudice dei R. T. R:' 
( Antonio Casara Giudice del R. T. R. 

Gio: Andrea Fontana Segr, 



IL REGIO 

TRlBUN AL REVISORI O ; 

A D oggetto che non venga _ aJJusato da' 
chi non ne abbisogna del caritatevole suffra
gio dal Clementissimo Nostro Sovrano di
sposto a sollievo de' soli poveri , c olia de
stinazione di due Avvocati, e di due Pro
curatori , quali devono assumere, e patro-: 
cinare le loro attive, e passive Cause Ci· 

' vili; il Regio Tribuna! Revisori o trova ne~ 
cessario di fissare, e prescrivere provviso..J 
xiamente alcune discipline a norma de' Tri~ 

bunali , a cauzione di detti Avvocati e Pro
curatori nell' esercizio delle . loro incom ... 
benze , e perchè sia preservato ai veramen
te poveri, e misel'abili il privativa godi; 
mento di un tal . benefizio; e però , p1·evia 
l' approvazione ottenuta dal Governo Ge .. 
nerale, fa pubblicamente intendere, e sa
pere 1 

I. Che appartenirà al Presidente , e Capo 
del Tribunale , cui il Povero avrà prodotto 
il proprio civile ricorso, il rimettere agli 
Avvoc.ati e Procuratori de' Poveri la di lui 
Causa per essere dai medesimi gratuitamen
te patrocinata, sempre che riconosca esse~ 

:re di sua competenza sia per il merito 1 ' 
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the pet 1" ordine, é non essertdoio 1 l.ndi .. 
cherà al Povero ricorrente il T rihunale cu1 
avrà a: rivogli.ersi. 

IL Qualunque Individuo nativo di questa: 
Città 1 o che si trovi in essa: domici1lato , il 

l 

quale vorrà approfittare della gtatuita assi-
sten:lla degli Avvocati, e Procuratori de; Po. 
veri 1 dovrà: far ' COJIStare la propria telativ<t 
)?overtà , e rniserabilità con Fede giurata: 
del 1 Parroco della SLia Contrada; qual Fede 
avrà ad essere in oltre giLtratamente sotto
scritta anche dalli Presidenti della F'ratetlia 
de' Poveri della Contrada: stessa j 1 quali si , 
procureranno prima gli occorrenti 1umi ; ed 
informazioni ·dalli Visitador.i della: tespetti"' 
va loro Fraterna. 

III. E quanto ai Pover1 e miserabili del 
Dogado per occasione delle 1oro Cause' Ci
vHi, che giudicate jJi grado d! prima: 1stal'l"' 
za dai Giudici locali insimtat vo1tssero itt 
questi Reg] Tr}bunall di Appelfo e Jr Re
Vil\ione; dovranno· essf pure prodursi af Pte• 
sldente dei respettivo Tribunale per ottètlè .. 
:re la rimèssa de' propri ricotsi agli Avvo• 
Ciltl e Procuratori de' Poveri per éssefe as
siistid e difesi; pr,ov'ando ra: refa:tivà 1ota 
Jl•overtà con Fedi giurate-' dei propri. Patto_, 
chi,. e con afrre Fedi da: rilasciarsi' dall'' Ot~ 
fizio· dd Giudice· locale' nelle debite. fEHIDI 

!e~galizzate " 
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IV. Potrà godere dello stesso benefizio 

qualunqLJe Povero miserabile della Veneta 
Terra- Ferma SLJddi'ta dell'Imperatore è R-e 
Nostro Augusto Sovrano, che iu ordine all' 
Artic, 30 dell' Organizz. 3 r, Marzo q98. 
fo,se o.bbligaw a seguire il Foro del Reo 
trasferendosi a questa parte rer far giudi.o 
~::are le proprie azioni e l'agioni, o àvesse 
una qualche causa insinuata in grado 'di 
Revision<: , pmchè faccia constare la sua po~ 
V'ert_à con Fedi giurate del Parroco e del 
Giudice· di prima lstanzà del ' luogo di sua 
Jitnora. \ 

v. Sulla b~se di tali requisiti riconosciu-
ta la loro legalità, non ammessa qual si sia 
altra diversà attestazione; il Presidente 1 a 
Capo del respettivo compete'nte Tribunale 
segned !1 Atto di 1·imessa ag"li Avvocati, ~
Procuratori de; P~ved, che avranno a pre.;. 
starsi alla Civile difesa delle ragioni della 
Persona itl esso Atto nom.inata " 

VI. Quella .Regia paterno. ·Carità poi che 
voHe patrocinati· e difesi'i Poveri nelle Cau
se Civili sent.à alctm loto dispendio ha cer
tamente inteso, che abbiano ad essere pur 
anc.he' esenti dalle Tasse e Merèecli G:iudi ... 
ciarle; ' e però espressamente si dlc:hiara; che 
qttelle persone che attesa 111 reale- provata 
loro povertà e miserabilità meriteranno d.i 
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essere assisti~e nelle Civili le ro "Cause dagli 
Avvocati, e Procuratori de' Poveri non sa~ 

ranno tenute pagare le dette Tasse e Mer~ 
cedi . 

VII Per garantire da ogni abuso 1 ed ar.
bitrio anche questa caritatevole disposizio
ne , il Presidente o Capo del Tribunale che 
avrà segnato l' Atto · di rimessa di una Cau .. 
sa di un Povero e miserabile ai predetti 
Avvocati e Procuratori vi farà aggiungE:re l' 
espressa dichiarazione-, che per de-tta Causa 
non dovranno esigersi nè le Tasse, nè le 
lY.Iercedi Giudiziarie • 

VIII. In relazione al precedente Artico
lo, tutti li Ministri de' Tribunali riscontra
ta nell' Atto di Timessa delle Cause de' Po
veri e miser~bili la predetta dichiarazione, 
e fatta annotazione nel Registro delle esa
~ioni dell' Atto stesso a loro cauzione, sa
:ranno tenuti rilasciar gratis tutti gli Atti oc
correnti sino alla· consumazione delle dette 
Cause , tan.to in grado di prima Istanza , 
çhe di Appell. e Revis. , semprech~ però 
sieno i in petrati dagli Avvocati, e Procura• 
tori de' Poveri . ' 

IX. ILp.~:ese..n.te Proclama sarà stampato , 
e pub~licato in 'questa Città e Dogado a 
:regola de' Tribunali e del respettivo loro 
Ministro , e sarà pure di.ffuso nella Veneta 

,. 
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Terra. Ferma a cogmz1one e conforto de" 
Poveri e miserabili, a.fEnchè- possano appro
fittare delle beneficenze, che il Paterno a
moroso cuore del Clementissimo Nostro 
Sovrano ha caritatevolmente a loro socco1·-

• Bo disposte • -; 

Venezia dal R." Trib. Rev. li a. x. Maggio 
1798. 

( Angelo Maria Prìuli Presidente. 
( Antonio Cigogna Giudice del R. ·T. R. 
( Ottavian Maria Zorzi Giudice del R: T .R. 
( IY.Iattio Pizzamano Giudice del R. T. R. 
( Gio: Battista Seriman Giudice del R. T.~ 
( Ai1tonio Casara 1Giudice del R. T. R. 

Gio: Andrea Fontana Segr. 

Approv. dal Gen. Gov. con Decr. ,~.; · 
,Maggio 1798. 

Pol. 11~ 



CALM~ERE A; :BIAVAROLI 

PER IL TERRITORIO 

\ 
Per il mese di Luglid r'79 8. ;u 

Bigoli alla libbra mare. 1 
Farina dl furmento .burat ata 

alla quarta • march. u, 
Farina di formento da hu-

ratar alla quarta • march .. 73· 
Farina di formenton hurata-

ta al quartarol a • march.. I 5. ~. 

II . Ci:\R~ell. dell" Aulico Generale Con. 



CALMIEHO N PISTORI 

PER IL TERRITORIO. 

~ . .Per il mese di lugJjo 1798. 

P an da Bolla per' ogni bina • • oncie I o + 
Pan da Soldo per .ogni bjna • . " onèie 9• 
:P an Massarino alla quarta • • • tna:rch. 7 2. 

al quartarol • . • • :. :mare b. · dL 

Il Cance!I. del Genera!~ Consiglio • 

------..-----------------
CALMIERE DELLE CARNI 

Che dovr.l inalterabilmente essere reseguito 
per la vendita al minuto dal giorno pri
mo luglio ì798. inclusive fino a tutto 
lo stesso mese, in esecuzione del De
creto del Magnifico Consiglio de' XII. 
del giorno d'oggi , ai prezzi infrascritti. 

Lii Carne di Manzo senz' aggiunt'i di te 
. sta e piedi a soldi ventidue alla libbra , . ' e non pm. 

La Carne di Vitello con aggiunta di t~sta, 
e piedi sopra Ii tagLi $Celti, non già ~a
pra le spalle , gbirlandina, e modego a 
soldi rentisei ~. Ila li:laJb.ra, ~ non pi ij • 
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La Carne di Castrato. a soldi venti , e non 

più alla libbra. 
La Carne di Agnello a soldi dieèinove, e 

non più alla libbra. 
La Carne di Capretto a soldi venti, e non 
l)iù alla libbra. 

"Vewna pdmo .1ugliç . 1798. 

II Cancelliere del Cen. Cqnsiglio. 

~----------------

II PROVVEDITORI DI COMUN 
\ 

Rappresentanti il Generale Consiglio 
di Verona . 

CoN apposiM articolata Terminazione 
8. Giugno r 765. approvata li r8. Lu'glio 
susseguente fu risolutamente vietato alli 
Pastori· Montani , e de' sette Comuni il 
trattenersi colle loro Greggie nelle Carripa· 
gne delli Territod di qua dal Mincio dal 
giorno 2 5. fin' al giorn9 2. 9· Settembre cli 
cada.un anno. Una providenza tanto salutare 
tendente a preservare Ii prodotti dei Beni, 
e le giovani impiantagion~ dai danni incalcola~ 
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bili, che loto 1nferiséé il motso dell' accett~ 
1Jato Bestiame, prF.sentesi dalle gueritnolli~ 
di que' dan~:~eggi ati Possidenti che ven ga 
con aperta inobbedienza delusa da vari 
Pastori , che si trattengono tuttora colle· pro
prie Greggie nella Comunità, e Pèrtibenié 
di Castion sopra Garda, rendendo anco in 
tal modo col coiJsnrno de' Pascoli sempre 
:più difficile il mantenimento degli Animali 
Bovini addetti alla coltura di que' terreni. 

Intollerabile per ogni riguatdo di Giu
stizia, e di Legge un tale disordipe, e do
vendosi finalmente anestarne gli ulter-iori 
'Progressi, e la contumace continunione 
troppo fatale alla condizion, e ·ar dititto 
delli danneggiati Proprietari nei loro pos
sedimenti si fa col mezzo del presente in • . 
tendere, e pubblicamente sapere: 

Che qual si sia Proprietario , Pastore , o 
Famiglia Montano, o de' sette Comuni, H 
quale tenesse , conducesse, o fosse ìnca1·i .. 
cato della custodia di Pecore pascenti ne!le 

( 

e:ampagne , e Terre della pertinenza -di 
Castion sopra G<trda., entro il termine di 
giorni tre immediatamente successivi àlla 
pubbli-cazion del presente debba sloggiare, 
eà avere sloggiato da queJie Terre;· e per
tineiJze con le respettive }Jecore, altrimen
te, apin~to esso termine, e trovate le Pe.. 1 

n 3 

l 
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~ore m onta ne , e for"ìistiere in qualunqne 
anche picciola quantità, incorrerà nella per
dita irremirssibjJe del Bestiame , e dovrà 
anche a senso della precitata Legge essere 
arr.estati li Proprietari, Pastori , e Famigli, 
cbe si rinvenissero alla custodia' e guida 
cl e.lle medesime per il conveniente loro ca. 
stigo. 

E siccome po~rebbero anco nella suddet
ta pertinenza di Castion esistere de' Pro
prielari di Beni , che avendo pecore pro· 
prie le ~enessero mal custodite, !asciandole 
trascorrere, e pascolare anco su i Beni , ed 
a ·danni de• vicini Possidenti , resta perciè 
~n coerenza all' altre relative Leggi ora vi· 
·genti )oro ricordato il dovere, .che tengont 
di guardarle , e non permettere che passi
no al di là del confine de•Joro Beni, men• 
ire in caso diverso si passerà su i ricorsi 
de' danneggiati a quelle severe alternative, 
che sbno dalle Leggi medesime s~abilite, e 
proporzionate alia · qualità della Trasgm· 
sione. 

Il preseme sarà stampato, e ' trasmesso 
·Ztlli Capi ùella suddetta Comunità ~ onde ab· 
hiano a farne seguire la pahblicazione 
nella Chiesa . Parrocçhialé jnter IY.lissarum 
solemnia in gi orno festivo, e nel maggior 
~oncorso diPopolo,ed_in qualunque altro luogo 
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occorresse di qtfelle pertinen.ze ; 11on ,che 
l' affissione ne' luoghi pubblici , e più fre
quelltati ; e diffonderne anco i molti esem
plati , che foro saranno accompagnati, ~on -
de nessuno allegar ne possa ignoranza . Ili 
~uorum fidem &ç. 

Verona 'J- 6 . Giugno 179 8. 

( Francesco Co. Giusti Provveditore. 
( Alessandro Co. Lando Provveditore. 

Il Cancell. del Gen. Cons; 

-----------------
VICARIUS DOMUS MERCATORUM 

VERONJE. 

LI Capitoli . dell' Arte Pezzaroli, e li re..; 
lativi Proclami inibiscono a qualunque non 
descritto nell' Arte medesima di ingerirsi 
n.elle mansioni all' Arte stessa' spettami. 

Ad onta di tutte queste providenze mol
te persone -si fanno lecito di esercitare 
clandestinamente le mansioni a detta Arte 
spettanti , e tali ree contraffazioni richia
mano il zelo del Nob., e Clarissimo Sig. 
Francesco Marco Crema del Collegio de~ 
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Giudici, qual .Delegato del 'Nob . .Sig. Cat .. 
lo Parma Lavezzola Vicario attuale di· que
ita Magnifica Casa de' Mercanti ad appor. 
vi il pitÌ pronto rimedio, e quindi rièhia
Jnando all' intiera osservanza le' leggi iJil 
pa ·sato promulgate , onde preser11are colli 
diritti anco l' interesse dell' Arte medesi. 
ma, ordinando espressamente comanda , cho 
inerentemente alli antecedenti Proclami , e 
jpeçialmente alla Parte 2 8. Febbraro 1 646., 
e Capitoli 20. Febbraro x68o., il tutto 
eonfìrmato dal Magnifico Consiglio de' Xli. 1 

e L. ,. non vi sia alcuna persona di qualun .. 
que ~ondizione, e sesso cbe si faccia le· 

. cito tener Bottega aperta con robe perti .. 
n enti all' Arte de' Pezzaro li, nè di com
prare ad Incanti pubblici , o privati per 
:rìvenderla o farla rivende.re , e molto meno 
·andar vendendo per la Città, o noleggian$ 
do Robe, e Sacchi , e vender Letti di pen• 
lla, e Lana, e cosi pure ·penna di qualun• 
que sorte' se prima non si farà descrivere 
in detta Arte , e faccia le funzioni reali , e 
]_)ersonali colla medesima, in pena di Lire 
cinquanta per cadauna volta , ed a cadaun 
contraffacente, oltre la perdJta della roba, 
~pplicata la metà a questa Magnifica Casa, 
e l' altra metà alli Ministri che restano 
l?recis'!mente incaricati di invigilare 'n ~aie 
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q·apporto , dovendo chiullque tenesse Botte.; 
ga aperta, o andasse ptr la Città, o Case\ 
private per tali vendite , esser munito di 
Mandato a stampa indosso , senza del qua:.. 
le, se ritrovati v.enissero, incorrerranno nel
]e pene sopraddette. 

Sarà però debito di cadaun Confratello 
descritto nell' Arte pr~detta, e che alla 
vubblicazione del presente si ritrovasse sen
za Mandati , di rortarsi nel termine di gior
Di tre dal Massaro dell' Arte stessa' rer 
Iicevere il Mandato predetto che gli sar~ 
:rilasciato gratis. Dovrà però qualunqne :per ... 
sona che non avesse attualmente Bottega 
aperta, ma andassero per la Città venden
do; · e rivenclendo generi, e robe apparte
nenti all'Arte suddetto., esborsare soldi die
ci all' atto della consegna di detto Manda
to , e ciò esecutivamente al quarto delli 
~uddetti Capitoli, r68o. 20. Febbraro, sot
to la pena di Troni ro 1Veronesi, e coll' 
~lternativa che spirati detti giorni tre d~t
]a pnbhlicazione del presente , ritrovandosi 
tanto 11elle Botteghe , guanto nelle strade 
senza il suddetto solito .Mandato a stampa, 
jnc:on eranno nelle pene come sopra com
minate quantunque fossero ascritti nell' Ar 4 

te- stessa , e cìò a Iievo di tutti quei disor
dini, e Jnegiud.iz.i 1 c;;be pote.ssero Dascerc a 
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liOpraccarico dell' At·te medesima, a cui Le~ 
nefizio dovranno anzi rimaner illesi , e pre~ 
s.ervati tutti gli altri diritti competenti . 

Percb~ alcuno non possa allegar: ignoran
za sarà il presente pubblicato , stampato, 
ed affisso a' luoghi soliti per l' inviolabile 
sua esecuzione. 

/ 

Dat. die 30. Mensis Juniì 1798. ../ 

( Franciscus Marcus Crema Delegatus, 
e Judicum Collegio • 

Vidit Advocatus Phiscalis Bevilacqua. 

Joseph Franciscus Bonamico Not. Officii • 

----- ------
IL REGIO SUPREMO 

TRIBUNALE DI SANITA' 

DI VENEZIA. 

Essendosi aumentata troppo osservabif
:tnente la· Classe de' Pitocchi, Birbanti , Va
gabondi, e Questuanti Forastieri in questa 
{;ittà 11011 _Sudditi di S. M. I. Augusto No• 
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plicate Santissime Leggi , a danno de' Po:. 
veri N az i o n ali , ed' a niòlestia delle Persone 
nelle Strade , Chiese , e Piazze Pubbliche : 
questo Regio Supremo T Jibunale , cui è di
pendente la grave materia , deviene c-ol ..pre
sente a risolutamente comandare ; Che 

I. Sieno, e s' intendino in determinata. 
forma banditi da questa Città , e Dogado 
tutti li Pitocchi, Birbanti , Vagabondi , e. 
Questuanti Forastieri di qual si sia Età , e 
Sesso, compresi quelli che vagano cantan-
d"o Orazioni , e !storie, per dovere nel ter- ' 
mina di giorni Otto dalla pubblicazio.ne del 
presente partire scortati da Passaporto , che 
per I' Imbarco sarà loro rilasciato Gratis 
dall' Uffizio del Nodaro di q:uesto Tribu· 

) -
naie. 

II. Che· spirato esso pérentorio termine 
sarà proceduto irremissibilmente contro li 
Contumaci , a norma delle Leggi avuto ri
flesso alla Condizione , e \ Sesso • 

III. Che sarà dovere del Capitani<> del 
Tribunale di eseguire il fermo de' Rei con
traffattori , e permesso a qualunque altro 
Satellito jl catturare gli Esteri Questuanti 
che trovassero in violazione di Legge. 

IV. Che resta inibito a Barcaroli , Bat
l!illaati , o Direttori di qualunque Barca di 
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tradurre Pitocchi, e Queswanti in questa 
Città, cominando loro la pena di Ducati 

' dieci, che sarà applicata in premio a' Sa.: 
telliti stessi , qualunque volta eseciltivamen
té al Comando che resta ad essi ~ngionto 
d'i far diligenti r ricerche nelle 1 Barche, riu• 
~cissero di ritrovarne, e Ii conducessero al
J e Rive del Tribunale con la indicazione 
del Capo di Barca delinquente. 

V. Che interessando egttalmente le Pub
:bliche cure l' espurgare la Terra Ferma da 
questa importuna Classe, e pesante a cari
co dell' attiva Popolazione, si richiamano 
alia più indefessa vigilanza .gli Uffìzj tutti di 
Sanità nello Stato, ond' abJ)iano a prende-

' re tutte le efficaci misure di provvidenza 
opportune a cacciarti dai loro riparti . 

VI. Che alli Poveri nativi , o naturaliz
zati con legale D 0 micil·io d' Am1i dieci 
nella Città , non .sarà permessa la Questua. 
.senza l' Attestazione del Parroco loro , che 
comprovi la miseria, e l' impotenza a gua
.dagnarsi ·il Vitto , le Fedi di Battesimo , la 
condizione dell' Età, e Nascita, e se non 
sa-ranno muniti del solito Ballettane stam
pato. in Tela, che verrà loro rilasciato Gra
tis dal Tribunale ; 1·estando abilitati ad ote 

tenerlo anco li 'Figli delia Pia· Ca,sa de' Ca
tecumeni venllti in gre~n.Po della Chiesa. 
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VII. Che il Bollettone raccordato sarà il 
solo dòcumento attendibile di. Pubblica tol
leranza aila Questua per la Classe anzidet_. 
ta de' miseri Nazionali, dichiarandosi Reo·· 
di gravissima colpa quello che osass~ pa$~ 
sarlo in altra mano, o prestarlo ad altri' 1 

· Poveri : non venendo admesso alcun preté;;. 
to di smarrimento per ottenere la rinno.:. 
vazione d' esso Bollettone, se non nel ca• 
so di essère lacerato, o logoro, nel quale 
venà concambiato , previa ritonsegna del 
vecchio. · 

VIII. Che a' Poveri naturali , e muniti di 
:Pubblico Impronto s' inibisce risolutamente 
il Questuare dopo le <Jre ventiquattro in 
qi.1alunque Luogo della Città ed in ogn' al
tra ora poi per · le Chiese, e Monastéri, 
dei quali si permette lo star fuori delle 
Porte, come restano egualmente proibiti· b. 
Piazza di San Marco , ·il Banco Giro , e la. 
Borsa de' Mercanti , volendosi con tutta 
fermezza sgombrati dalle importutiità , e 
clamori che recano indecenza, e disturbo.· 

IX. Che saranno perseguitati con aperto 
Processo d' Inquisizione, e con pesantissi.. , 
mi Castighi coloro· che con dannate :frodi 1 

ed abuso della Pubblica sensibilità , ed in
dulgenza , ardis.~ero di procurarsi dei tene .. 
ri Figli a prezzo di Noleggio, ostentando 
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fii essere sopraccaricati di grnosi pesi di 
Famiglia, allevandoli intanto nel vergogno
so mestiere. della 'Questua,. e del mal co
stume. 

X. Che l?er I' esecuzione di queste pre
scrizioni si vogliono obbligati con esprei~ 

S<? Comando li Nonzoli tutti della Città a 
cacciar' qualunque Questuante dalle Chiese, 
e " Sacri Ritiri senza distinzione d' Età , e 
~esso, anche- quelli muniti di Pubblico Im
pronto , in pena di Ducati dieci, oltre l' 
jmmediata privazione del Carico ; ed al ca~ 
so di renitenza iit alcun Questuante, dc· 
vranno portar sollecita riferta al . Tribu
nale. 

XI. Che per impedire fa proscritta af
lluenza de' .Birbi , Pitocchi, e Questuanti Fo_, 
rastieri, resta severamente inibito a chi si 
sia l' ·affittar Camere , Stanze , o Leui a 
povere Persone, Operai, Mercenari, Mi
s,erabili , od a qualunque equivoca figura, se 
prima ·non venga a darsi in nota dai Fede! 
Nodaro di questo Regio Tribunale, quale 
dovrà registrar ii · N ome , e Cognome in 
Libro apposito divis·o per Sestieri, e Con
trade, senza aggravio di- sorte. 

XII. Che perciò debba dentro giorni Ot
to dalla pubblicazione dei presente venire 
a darsi in nota a qu~sto C,ancello N otaria-
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-:1e cadauno Affittaittt: ; ·specificando il pro
prio N ome , Cognome, P:rofessione, e quan
tità precisa dei Letti che intendesse di af~ 

tJttare ; e così pure il Nome , Cognome, e 
Condizione di quelli a' quali affittasse, rin .. 
Jiovando la comandata delazione ogni volta 
che camh]asse· Casa, e facendo · ~e1 termine 
di giorni Tre. prefisso . I'" aggiunta di qua
lunque nuovo ricetta di . esse figure ;. non 
aovendo tenere più di due Letti per Luci.
go·, ci Camera , escluso qualunqtÌe pretest:o 
di capacità , nè destinarsi più di due Per-so;. 
ne per Letto ; avvertendo di tenerli con la 
debita mondezza , onde ev-ita-re Ie male con
~eguenze di succidume , e . dr fetide esala• 
.zioni • , 

XIII. Che chiunque mancherà alla scnt
JlOiosa esattezza· di queste comatldate di
scipline caderà nella: pena dell'asporto, e Pub
blico Incendio dei Letti stessi • 

XIV. Tutti questi Ordini tendenti al he• 
inteso ' espurgo della Città , a sollievo de' 
Poveri N azionati, ed a sociale Polizia, che 
partono dalla Religiosa maturità del Regio 
Supremo Tribunale Padre , e Tutore de~ 
suoi Poveri , li affida al zelo de' Reveren .,.l 
di Piovani, Cappellani, Sacrestani, e Cu
nti \per la loro pubblicazione , ed· esattot 
ossernu~~ nelle :dspetti_!e· loro ~omrtlde , 
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Chiese , e Conventi ; al quale oggetto st_am. 
pato il presente, e pubblicato alli Luog~i 
5oliti, ne · saran ·consegnate .varie Co pie a 
cadaan Piovapo, Cappellano , Sacrestano , e 
Curato , onde sia- pubblicato nella prima 
Domenica imer solemnia .neU' ora del mag .. 
gior concorso· , e così immancabilm~me in 
ogni prima .Domenica del .Mese, td a~sso 
alla Porta maggiore della Chiesa , in .- pena 
di Ducati venticinque a chi mancasse ùell' 
ordinata pubblicazione. Sarà pme conse
gnat-a· una Copia_ ad ogni N onzo! o del San
tissi m o , ed agli altri delle Chiese tutte : si
mili Copie aHi Gastaldi di ogni Traghetto 
con obbligo preciso di darne. una a cada un 
de' loro Confratelli, e di registrarlo nella 
]_)ropria Mariegola per la sua esecuzione, 
dovendo pure esser intimato , e consegnato 
a tutti li Satel!i,ti dell' l m pe1·iale Regia In
tendenza Generale, e Guardie di Finanz
per le necessarie · perquisizioni . 

XV. Che sia poi trasmesso agli Uffizj di 
Sanità Ca p i di Provincia, e de' Luoghi se
)'arati della Terra Ferma , e dÙl'uso collo· 
:ro mezzo agli altri Uffizj Subalterni , .nop 
che ai Depntati di Sanità di ogni Villa, on· 
de ne siegua la pubblicazione in tutte le 
Chi e se delle Ville soggette , e possa essere 
.adattamente eseguito anco dalle VjJliche Pat~ 
~uglie dvi risl?ettivi Comuni. 
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N. XIV. 

· J Dat. dal Regio Supremo Tribunale di 
Sanid di Venezia li 27. Giugno 1798. 

Zarnpie.ro Grimani Consigliere intimo at-
tuale Presidente • 

(- Lu~~rdo .O~Ifin Aggionto . 
( lY!arco Mplin Aggionto . _ 
( Matti o Zamhelli · Aggiomo. 
( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggionto. 

Gio: Vincenzo Misolini Nodaro. · 

Pubblicato li 30. Gillgno~ 1798. 

____ ___._~-----.::------
VICARIUS DOMUS IVIERCATORUM 

VERON.&:. 

An istanza del Sig. Gaetano Zanata Mas
S<UO attllal dell' Arte IVIolinari di qLJesta 
Città, Borghi, e Sottoborghi, Cornmetterno. 
a voi infrascritti Confratelli dell' Arte stes .... 
sa il dover nel termine di gi01 Ìli otto do
po ecc. pagare , ed aver-· pagato nelle mani 
delli Spett. Sig. Bortolo Bertonc:elli Noda
ro Stabile, e Sig. Giusepp~ Bonamico No
clara Coad. ecc. ambi dell' Officio nostro , 

P'ol. II. o 
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quanto siete stati tassati di Dadia Ordina. 
:ria come abbasso , e come consta da Ri. 
parto pr~dotto in Officio il giorno :2.8. Giu. 
gno spirato , altrimenti spirato detto termj. 
ne, e non fatto il dovuto intiero pagàmentò 
nelle mani come sopra , sarà rilasciata l' 
esecuzione senz' altro avviso , con · le solite 
tasse a' Ministri in forma ecc. che tanto 
ecc. In quorum fidem t:CC. 

Dat. die 3• Mensis Julii 1798. 

l 

( Ftanciscus Marcus Crema Delegatus 9 
e Judicum Collegio • 

Joseph FraJJciscus Bonamico 
Not. Officii! 
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1! NOBILI E MAGNIFICI SIGNORl 

P R o· V E D I T .OR I D t C O M UN 

RAP'PRESENT'ANTI IL CONSIGLIO 
DI VERONA. 

LA _v~lont~ def CfemetJtissimo Nostrd Au
gusto Sovrano spiegata nell'' Editto di S. E~ 
il Signor Generale Comandante· Conte cl:i 
W ALLIS 6. Febbraro decorso, neW atto che 
1·ipr.istin.i i Consigli Generali , e i Corpi: 
allo st>ata in cui si trovavano aH" epoca del 
gi orno primo Gerrmiro "1.796. 'l ri'mette pu
re 11ef ·!ibero godimento . eli tutte Je· loro 
giurisdizioni queJJi, che nei detto· tempo.sé 
ne trovavano legittimi,. e pacifici possesso
si. Preservato quindi anche ii Nobife Si-
gno.r c~mte Giro Taino dal Pot.zo qrr. Claudio \ 
nel gins pt.ivativo- di Osteria nelle Ville di 
Lavagtlo , e Matcei!ìse, e dell' Osteria de!b. 
Paglia in vigor di~ acquisto · fatto da' suo-i 
.Maggiori li 6. Marzo- r691. M. V. 

Preser.vatQ pure detto Conte dal Pozzo 
nei gius di far Beccheria nefie Vif!e di 
.Marcellìse, Lavagno, e s; Martino Bpnal
hergò pet altro acqu1sto de' suoi Maggiori 
1~L Febbraro r6oq.. M. V. · 

o z 



Venendo sicuri risconni, che sieno oc
corse delle novitl in offesa e pregiudizio 
del detto Diritto , anche dopo .le emanate 
Sovrane Disposizioni., .s:i fa col mezzo del 
presente l)lJbblicamente sa pe~e : -

Che divenendo urla rea infrazione ·non 
tollerabile del Sovrano Comando quella di 
jmentare novità, e pregiudizio alle giuris
dizioni de' legittimi possessori , sarà perciò 
J.noceduto contro chiunque in lesione dell' 
accennato privative Diritto si facesse .leci
to sotto qualsisia colore o pretesto, anche 
d' innovazioni ed abusi corsi nelle 
]_)assate vicende, dì apri re, o tener aperta 
Osteria, e Posti di qua-lunque sorte , per la 
vendita del Vino , e Carni, non che sqm
lninistrar cibaria ad uso di Bettola nelle 
Ville , e luoghi sopra itldicati a:ff.etti alla 
Guirisdizione predetta. 

E verrà non solo da' Ministri a ciò .in· 
caricati praticato il Bollo del Vino, e fer
mo di Carne, che . si trovasse esposta in 
vendita , e comparisse. per , ragionevoli in
dizi destinata per ral oggetto ; ma saranno 
anche immediatamente asportate , e con ap
p.osita denonzia tradotte tutte le misure, ed 
altro inserviente , in questa Fiscal '"' C-amera 
per . ogni . successivo e:ffetto di Giustizia a 
tenor delle Leggi di~ponen.ti in tale mate~ 

:ria • 
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Ed ~~ prese:nte .sarl stamr,ato , pubblict ., 

to, ed affisso , onde per esecuzione della 
Legge Sovrana sia immediatamente rintossa: 
ogni novità, che fosse stata introdotta nel 
proposito, e cessi ogni motlvò di gnella 
Tigorosa procedura, alla quale in caso di 
contumace insistenza nella trasgressione <1n..1 
deranno li colpevoli irremi~sibilmente sog..:." 
getti. 

Verona 3• Luglio I 798. te.. , 

( F>lancesco Co. Giusti Provveditore . 
( Alessandro Co. Landa Provveditore , 

; . 

V.t Co. Crivelli Giudice Avvocato rFiw. 
V.t Luigi D.r Libanti Sin dico e Pro eu"' 

t-IHOr Fisc. 

Antonio Tanara N od, e Ca!lcll, Fiso. 

Add~ 3• Luglio 1798. Pub]Jlicato il pre"" 
sente Proclama in Verona e nélle rispettive 
Ville dj S .. Martino B. A., IY.larcel!ise e la
vagno il tutto al magg,i.or concorso del Po-< 
polo , per Francesco Strahui Pubblico 
Tromnetta in f0rma &c. 
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2. q. 
LA REGIA 

DIRD·ZIONE GENERALE 

DI POLIZIA 

Rlconospeudo tra gli oggetti della più at~· 
tenta , ed efficace v~g i lanza l' estirpamento 
di una osservabile inverecondia, per cui 
non poche Donne obbliand o i · principi di 
una onesta educazione , e le convenienze 
ancora della nascita fanno libera pom,pa 
nel loro. Vestiariò di una scan,dalo sa nudità, 
e oltraggiando in più detestabile forma la. 
stessa Cattolica Religione, non sentono ri4 

morso in presentar,si con Io stesso scanda
l oso .._corredo~ al Tempio Santo di Dio, e 
volendo nella più assoluta maniera assoluta4 

mente proscritto da questa Città. di Vene
zia , e da ogni altra Città ; e Luoghi di Ter~ 
:ra-Fenna sì detestabile abuso , ine;rendo ai 
giusti eccitamenti avuti per il medesimo og
getto dall' Imperiale .R,egio Governo , e dai 
zelànti Vescovi di questo Dominio, fa pub-
blicamente intendere., e sapere : . 

·· j. ·che le Donne di qualunque età, gra
do ' e condizione esse 'siano ' presentando
:si, e trattenendosi nelle Chiese, escluder 
debbano assolutamente qualunque ·abbiglia-

'. 
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meni o, e vestito, che o per · una già abba
stanza nota seducente configurazione ;o per 
un liiquivoco ' e perciò immodesto colore , 
o par una troppo libera nudità de li il per
sona , spiega la più abbominevole irriveren
za nella Casa stessa diDio, e però debba
no esse . comparirvi in tutta la persona one
stam~nte vestite, _e specialmente col viso , 
e peno decentemente coperti. 

n. Fa intendere in oltre, che a propor
zione .la· stessa modesta decenza_ debba os
servarsi dagli Uomini di qualunque età , 
grado, e condizione, esclude non solo cer
te forme di vestiario notoriamente irnmo
de:ste, ma ogni sorte di esteriore irriveren .. 
za nelle positure , cicalecci , e altre 
~bborninevoli · indecenze dalla Legge di Dio, 
e dalla Santa Chiesa meritamente detestate, 
e 

1
proscritte • 

. III. Restano perciò seriamente incaricati, 
e in cq.so di colpevole, sebbene non pre .. 
sumibile, inosservanza, responsabili a que
s.ta Direzione i Parrochi, Sagrestani , Supe
IÌori·, ed altri Religiosi, e Inservienti di 
qualunque Chiesa tanto Parrocchiale, quan .. 
to di Regolari dell' uno, e dell' altro ses
so d'·invigila.re ali' esatta osservanza di que
SJa prescrizio4Je, intimando sùbitamente in 
Pllbblj~.Q. nonle · ai Jrasgressori di uscire im-

. o 4: 
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111ediatameme di Chiesa·, e re~ndendo p·ron .. 
t amente informata in Venezia questa No 
stra Generai Direzione, e nella Terra-Fer~ 
ma i rispettivi Delegati della •Polizia, tanto 
di qualunque resistenza nei traspessori' , quan
to di qualunque irriverente maniera · usata 
avessero, J.lOD curando, o offenderrdo in: 
qualunque modo il loro carattere, e·' pe.rso
lle nell' esercizio di questa sì rispettà~ile. 
incombenza ad Essi in pubblico nome · af.; 
fidata' onde venir si possa a quelle esem
plari correzioni, · che saranno J'iconosciote 
a misura delle notificate trasgressioni le pià 
efficac1, eJ opportune. 

IV. Fa parimenti sapere, che tanto le 
Donme, quanto gli Uomini indistintamente, 
~iuno eccetwato '· non debbano presumere, 
che tolto il massimo scandalo cl,ella indica. 
ta immodestia entro le Chiese, possano poi 
liberamente farne pompa fuori di Esse con 
~ff( sa enorme della Pubbliéa onestà, e pe
rò le sopraindicate forn1e d' invereéondo 
vestiario restilllO a tutti in ogni tempo, e 
in ogni Pubblico luo·gp, e in ogni incon
tl"o di Pubblica com p3.rsa· severameme pro .. 
scritte. 

V. E perchè utilissima si crede la istal• 
lazivne già seguita dei _Direttori di · Poliziay 
Ilei sei Sestieri di questa Città , e nell' Iso~ 

' 



!Ii 

la delia Giudecca, e però qùesta Generate 
Direzione disposta ad aggiungere quei mag-· 
gìori presidi, che si riconoscessero p i tÌ ef
ficaci , e ben certa della zelante loro co
operazione ad un oggetto cos~ interessante 
la PL1bblica onestà del costume , assicura , 
che saranno impiegate le sue più attente os
servazioni, ed accolte a11cota le segrete De .. 
!azioni, e rimunerati i Délatori, che tehu..! 
ti segreti ne riporteranno anc~e in danaro 
la giusta ricompensa a proporzione della\ 
maggiore, O ll.linore gravità de!Ja denUllZÌa• 
fa trasgn:ssiolle , e alla condizione della 
Persona egualmente denunziata, confidando, 
che la stessa indefessa attenzione sia per 
ottenere per parte dei Delegati di Polizia 
in Terra· Ferma . 

VI. Dichiara finalmente , che confidando 
eli avere con questa prima intimazione ri
scossi a pronta emendazione dei divisati dis,. 
ordini quei sentimenti di onestà , e di Re
ligione, che non possono supporsi in tutti 
affatto estinti , si riserva però _in caso di 
pertinace disobbe~ienza dì procedere a più 
severa correzione' con l' uso di pene più 
esemplari, per cui si ponga una volta fre
no a un disordine tanto o:ffemivo la Pub
bl ica onestà, la costumata educazione, e la 
stessa Religione base primaria della felicità 
dello Stato. 
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VII. Ed affinchè nessuno possa · mostrar~ 
ne inscienz-a , sarà il presente stampato , 
pubblicato in questa Città, e in quelle del~ 
la Terra-Ferma, diffuso per i · Territori, e 
affisso alle Porte delle Chiese Parrocchiali, 
dei Regàlari , e di Monache, non meno che 
proni!llgato dai Parrochi in giorno Festi• 
t'o , e nelle ore del maggior concorso pet 
la immancabile ~atta sua osservanza. 

Venezia dalla Direzione Generale di Po .. 
}izia li 4· Luglio "J79S, 

( Zuanne Zusto . 
( Girolamo Ascanio · Molin • 

Francesco Aiherti Se~r •. 



LI PROVVEDITORI DI COMUN 

·Rappresentanti il Consiglio Generale . 
di Verona. 

L ' .. 
Osservabile indolenza, colla quale ·si. 

rileva in fatto essere . stato .accolto il Pro-· 
dama 2 7. IV.la;rzo decorso nella parte, cl:e 
riguarda i~ carico ingiunto ad ogni classe 
degli Abitanti di tener mondi , e purgati d:t: 
ogn' ingombro , e sporcizia li Marciapiedi; 
ç le porzioni di Snada corrispondenti al 
prospetto delle respettive lor Case , chia-

' ma, anzi esigge Je sollecitudini del Gene• 
rale Consiglio di questa Città , onde scuo
tere la lentezza degl' indolenti , e preveni• 
re con l' umanità d' un secondo , ma però 
perentorio' avviso li mal talento de' con .. 
tumaci, prima che col mezzo del compe
tente Officio degli Spettabili Cavalieri"di Co .. 
rnm1, si passi a quelle rigorose procedure, 
che ben convengono agl' inobedienti a" 
pubblici Ordini; e però col mezzo del pre_. 
sente resta nuovamente portato .ad uni ve r ... 
sale notizia ; 

Che tutti li Proprietari, Affittuali, e per ' 
qualsisia titolo abitar:ti nelle Case di que· 
sta Città, in qualunque parte , o contrada: 
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della stessa esistessero, dovranno , siccoìllè 
De sono coL suddetto Proclama 17. Marzo 
espressamente incaricati, per quanto si e
stende il prospetto della respettiva loro 
Casa , ed Abitazione, tener scopata, oltre 
il- Marciapiedi 1 la Strada tutta a detto :pros
:petto, ed estensione corrispondente , per 
ben due volte alla settjmana, cjoè nelli gior .. 
Di di Mercoledì , e di Sabbato , sicchè. re
~tino l' uno , e l' altra purgati da rottami 1 

immondezze, o rifiuti di qualunque sorte , 
che vi si trova~sero, e rendessero lezzo , 
mal odore , od ingombro • 

Quegli Abitanti , che si trovano aver Ca~ 
se collocate una di rimpetto all' altra, sa .. 
l'anno tenuti scopare, oltre il respeui-vo 
Marcia piedi la sola metà della Strada rota~ 
JJile , ch' è vicina alla loxo abitazione; e 
drovrann o tutti ridurre , o far ridurre le 
scopature in rr.uccbj separati nel sito men 
esposto di dette Strade, o~de siano poi 
trasportati , quanto sia all' immondizie , e 
scopature inserv.it:nti a concime, dalli Car-·· 
l'iolotti, che girano in cerca di grassa per 
]a Città; e quanto sia a' materia.li grossi, 
J'ovinazzi , od . altro rifiuto non atto a con.
cirr.e, col mezzo di Carrettoni, o Cani ·di 

l 
settimana a respettive spese de' Proprieta-• 
:ri, od Abi1anti a teZJor di quanto è dispom 
sto da!le leggi in ta!~ proposit~ • 
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Gl' i no:b:bedienti ; cos~ riguardo alla ve.; 
rificazione df:l!' ordinate scopature ne' due 
giorni in settimàna suddetti , come rappo'r
to al disgombro delle strade de' respettivi 
mucchi, che di settimana in settimana si 
saranno formati , oltreché incorreranno tre 
giorni dopo la pubblicazioft del presente 
11ella pena i rremissibile di lire dodici c or
l'enti espressa nel ridetto Proclama 2 7. Mar
zo decorso da essergli replicate ad ogni 
nuova loro inobbedienza, andranno anche 
soggetti a quelle più gravi multe, che sa
xanno a termini di Giustizia riconosciute 
convenienti, e proporzio11ate alla qualità, 
e malizia delle respettive contravvenzioni. In 
quorum fidem &ç. 

Verona 6. Luglio 1798. 

{ Francesco Co. Giusti Provveditore. 
( Alessandro Co. Lando _Provveditore. 

Girolamo Rivanelli Cancell. del 
Gen. Consiglio • 

r 



POLIZZE DE~ FILATORJ. 

I Dovrà: cadaun Filatorio, .in ordine al 
Capit. Xlli. · delle Legg,i 28. AprjJe 1773• 
nel . termine di tre giorni, daf giorno della 
Cqmpreda ·notificare. con Polizza distinta In 
~~~lantità delle Sede grezze , e Gallette Com
prate con ]1ome, e cognome de' Vendito
:ri , e di qnal luogo, in pena della perditi 
clelie Sede , o Gallette 1 o valore dì esse , 

II:.. Dovrà ·cadaun Filatorio privilegiato 
1 

e. non privil-€giato, in ordine al Capitolo 
XVIII. delle L.eggi sL)cjdelte di· settimana: in 
s~ttiman.1 nel giorno di Luned~, e Mar.t.e& 
sussegmente a cadaJ.ma delle me.Jesime noti
ficare Ia vera quantità, e .qual.ìtà del Lavo
xizio fatto neiia precedente settimana: èosi 
:per conto proprio, come per altri, speci
ficando se Merza:ro, o altra persona , in 
:pençt di Ducati 5o. di essere processati, e 
çast1gati crimjnaimente., e a: tal eifett~ do-

• ' fil .. vra espruners1 1 come segue·. 
I<;>· s<Htoscritto notifica aver' ne Ha settima

na passata . lav~rato , e fatto lavorare nella 
:mia Bottega: con Varghi, num ,. 
e giornate nnm. 
lavorizio· 1 cioè 

\ 

il s:egueme. 



l'ER MIO CONTO. 
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LETTERA CIRCOLARE. 

Col Proc!a~a de' ~r. Marzo decorso si 
è inteso di stabilire un' i uterinale . Organizo 
zazione essenzialmente nece~saria in Vene
zia , non tanto per . rapp.orto agli affari, 
che sono di fatto . propri di essa, e del suo 
Dogado , quanto relativamente a tutti gli 
altri, che interessano l' universalità dello 
Stato, alli quali non fu provveduto, come 
realmellte non potevasi provvedere coll'an-
tecedf'nte Proclama 6. Febbraio • ' · 

Fu per tal.e· ~otivo, che in Venezia ven-
; ne !Stabilita provvisoriamente una Commis

sione Cam~::ra!e per sopraintendere a tutti 
gli . affari Economici dello_ Stato , e della 
Regia Camera , ed .a questa fu prescritto. 
:nell' Articolo XII. che , tutte le Ciwì, 
, Corpi Territoriali , Castelli , e Comunità 
, dov~:ssero sempre dirigere per gli oggetti 
, economici le occorrenti loro Petizioni 
, pt:r averne le o.pponune rrovvidenze; 

salvo il ricorso al Governo Generale in 
·" , que' soli casi , nei quali crederanno di 
, potere giustificatamente dimostrare un gra-

'' vame'' 
Malgrado questa ragionevole , e necessa• 

:ria disposizione s' inoltrano continuamente 

j 
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al Governo Gellerale delle Rappresentanze ; 
e ddle Petizioni, che ttlt'te appa rtengono 
alle mansioni chiarJmente individuate, ed 
appoggiate alla P!·edetta Comm issione. Que
sto accagiqna necessariamente un' affluenza 
jnesprimibile d1 CaTte, che non ess~ndo \. 
possibile di poter spedirsi dal Governo pro-
ducono un rifless ibile ritardo , ed una se-
conda affluenza di petizion i per la spedi-. 
zione delle prime incagliate per la mancan-
za fisica del t empo a muterle ;n corso. 

Essendo questo un reale disordme na~ 

scente dall'inosservanza del Pwclama 3 T. Mar~ 

zo d-ecorso, e non potendo, nè dovendo 
il Governo dopo l' wtrodotto sistema oc~ 

cuparsi ne l minnto dettaglio, si commette 
a tutti i Consigli ge.nerali delle C~ttà, De
putaziqni, Corpi Territori ali, e Rappresen
tanze locali delle Comunid, e Terre dello 
Stato, che d'or' in avanti si dirighino , per i 
loro affùi alla Regia Commissione Came
nfe, dalla quale saranno date quelle prvv
videnze , che ne' singoli casi stimerà . le più 
convetJienti, ed . essa, qualora il caso lo 
esiga , si dirigerà al Gòverno per avere 
quelle abilitazioni di ordine, che gli po
tranno occorrere, e provve·tlere secondo le: 
opportunità • 

f/ol. 11. 
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Venezia 4• Giugno 179~. 

Per ordine del Sig. Comand. cr-en, 

PELLEGRINI Regio Commissario • _________ ,__ ______ ....,. 
NOTIFICAZIONE. 

MEdi'ante i concerti precorsi tra l' Inten .. 
denza Generale delle Imperiali Regie Fi· 
nanze e la Regia Commissione Camt'rale l 
essendo stato fissato, che ranto li pagamen· 
ti in conto correiJte riguardanti le Ammi
nistrazioni provvisoriamente a p poggiate d' 
_ordine dell' Augustissimo Sovrano col Pro• 
clama de' ~ 1. Marzo ar.no corrente. alla di4 

rezione della suiiodata Regia Commissione 
Camerale , quanto i debiti arretrati. a tutto 
il prossimo passato Aprile; relativi alle det
te Amministrazioni, · in tutte le Provincie 
della: Tern F Przna, incfusivamente anche a 

quei rami di Finanza , che in oggi sono 
pure amn.inistrati dalia · Regia lntPndenza 
Generale, debbano eifettll<HSÌ nella Cassa 
delle rispettive 'Jntendenze Provinci~li di 
Finanza nella Terra Ferma; e ciò al( og· 



H1 
gètto dj procurare' un maggiorè comodd 
unto agl' Individui Debitori ; quanta agl i 
Esattori 1 non meno che per evitare un in
utile, e più lungo giro di Casse.· 

La Regia Intendénza Generale rende' 
(_{tlind} ilota ai Pubblico tale determ1nazioli~ 
pt:r ·norma: di ciaschedtmo. 

Venezia ) . Giugno t 19 8. 

1,; Intendente Generale delle !, R. Ifi.., 
1ìanze, 

l 



N O T I FICA ZIO N E. 

DoveJJdosi provvedere al grave disordi..; 
ne della cessazio!)e del lavoro de' Tezzoni 
'tli queste Provinci~ per la fabbricazione 
de' Salùini , l' Intendenza Generale ha de
terminato a tale Effetto, che vengano ese - 1 

guiti li contratti pzecedentemente fatti co
gli ultimi lm presarj , mediante la loro pro
:roga, a norma de' Capitoli generali appro. 
vati dal Senato li 19. Aprile, 3· · M .1 ggio 
· 17 8 I.~ e sotto gli obblighi i m posti alli me· 
des1mi Impresari, non meno che alli par
ticolari del correlativo Proclama 6. Maggio 
r789., che si ritengono nel loro pieno vi· 
gore; salve le provvide innovazioni poste· 
J'iormente convenute con · dttti Impresari, 
circa gli Articoli delle condotte per servi· 
gio de' Tezzoni , ed il pascolo delle peco
re stanzianti ne' Tezzoni stessi , conforme 
viene dettagliatamente precisato nelle Paten· 
ti , che si rilasceranno a ciascunq degli 
Impresarj. 
1 Lfl prefata Intendenza Generale crede 
11ertanto di doverne rendere notiziato il 
Pubblico pèr norma e direzione di ciascn~ 

110 , in quello che lo riguarda • 



V~nezia 8. Giugno 1798 . 

L' Intendente Generalè delle I. R . Fi .. 
nanze DE LOTTINGER . 

L A 

CONGREGAZIONE DELEGAT·A -. 

Essendo piacci~uo all'Imperia! Regio Ge .. 
nerale Comando Militare col suo Proclama 
26. Aprile decorso di proibire l'Estrazione 
di Fermenti, Segale, Orzo; ed Avena da 
questa Città di Venezia, SLlO Dogado, e :ri .. 
spetti ve Provi11 ci e della Terra Ferma , non 
.isfLJggirono dallf1 umane , e benefiche viste 
di S, M. l' Imperatore; e Re nostro AYgu
sto Sovrano di accorrere con provvide mi
sme a somministrare a' suoi Sudditi Com 
merci :mti i più pronti mezzi , onde Ji !ore 
Generi abbiano tm facile corso • 

p 3 
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Quindi la Congregazione Delegata re1ati.; 
vamente a Decreto dell'Imperia! Regio Ge
nerai Comando .Milit'lre, si trova commes
.sa di rendere ad universale notizia : 

Che pre~esse le necessarie intelligenze 
col Generai Commissario delle Proviande 
Militari Sig. di Gerstenbrandt tUtte ([Uel!c 
]_Jersone, che amassero consegnare nelli Ma. 
gazzini a tale oggetto institniti in questa 
Città Frumento Vecchio crivellalO di buona 
Mercantile qualità , sarà questo accolto iìno 
alla metl del Luglio venturo, corrisponden. 
do il prezzo jn ragione di Lire 2 2. lo Sta
:ro Veneto , ben certi 11oi, che sarà dai 
:Possesoii ·di 'questo Genere . approfittato del 
:presente opportuno mezzo, onde porli sol
lecitamente in circolazione, ed incontrare 
jn pari tempo gl' importanti oggetti del 
:necessario approvigionamento delle Impe· 
l'iali Regie Armate ; t 

Venezia dalla Congregazione Delegata li 
B. Giugno J798, 

( Piero Zusto Prefetto. 
( z. Francesco Correr Deputato , 
( Zuanne Pesaro Deputato • 
(Alvise Barbariga Deputato . 
( Alvise Renier Deputato • 

Sebastian Cambi Segr. Reg. 



IL DIPART IM ENT O 

ALLE DISCIPLINE 

Sopra li Tra!?,hetti di' Venezia, 
e della Terra-Ferma . 

D~vendo qoesta Deputazione per incon
trare le, peculiari demandategli Co mmissio
lli as~icurar anche il migli01· andamento del
li Traghetti della Terra - Ferma , come ri
chiede l' importante Sonano Servigio, non 
che quello della Naziòne, e - ritrovato es~ 

sendosi, che le Disc i pii ne, Leggi, e Provi_. 
denze vigenti nel ' IJ96. corrispondono per
fettamente· all' importante conte!T'plato og;. 
getto , vengono qtJeste .perciò col presente 
Proclawa richiamate, e rese_ pubblicamente 
note. 

I. Viene risolutamente proibito ad ognu..: 
no di Navigare, e far Noli a _ pregiudizio 
delle Fraglie de' rispettivi Traghetti, allor 
quando non sia monito prima delle prescrit-. 
te Libertà , o Titoli. 

II. Tutte le Barche di qualunque genere 
i1JServienti , a' Traghetti ,· saranno riconosciu
te da persona da N o i appositamente de
stinata, atte alla Navigazione, numerate, e 

p 4 
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JJollate con R egio Imperia/ impronto; dc..; 
vendo plll' li Gastaldi iiwigilare, ollCle non 
sieno awmessi arbitri su questo importante 
articolo, ed al caso di - contravvenzione si 
autorizzano a sospf'ndere; anche se occor~ 
l'c:sse, li Nol~ggi ttitlt0 d-i voltà, come a 
:rosta; sos ·ituell(lo la Batca, che dietro al 
Rotolo dovrebbe succedere e facendone Y 
jrnmediato rapport o a questo Di1)artimen~ 

to. 
III. Egual obbligo incomberà pme alli 

Gastalcl{ d' invigilare, onde non succedino 
defra udi nel trasporto delli Colli, e Tra~ 

:messi, nè vi sarà alcuno che osi eli perce
;pire di 11roprio arbitrio Noleggi maggi.ori 
a qnelli prescTitti ·dalle Tariffe, pronto pe.
:rò sempre questo Dipartimento a devenil-e 
alle possibili condiscendenze, che richieste 
fossero da particolari circostanze, e conve~ 
nienze. 

IV. Viene efficacemente Taccoinandato al
li Gastaldi di m,antenere il buon costume 
fl·a Ii · Barcaroli ·!or soggetti, e d' invigilaie 
in Rpecial modo, onde non siena inférite 
molesfie alli MercaHti , e Passeggieri . 
· V. Dovendosi annnalmente radnnare il 

C apitolo Gtr:erale per l' elezione -delle 
nuove Cariche in con~onanza al prescritto 
c;lalJe Mariego!e ,. ne snà prima cbiest~ il 
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permesso a questo Dipartimento ed incom..: 
berà )JUTe alli Gastaldi, ed altri Individui 1 

che hanno il maneggio Economico nelle. 
Fraglie, eli produrJo · annt;~almente alla :Ce

l?utazione Stt;SSa. 
Appoggiata la manutenzione delle gene· 

rali accennate provvidenze alli 1·ispettivi 
Gastaldi, e Bancali de' Tragbttti della Ter-_ 
ra. Fern' a, saJà in conseguenza dover loro 
d' invigilare per l' immancabile loro ese
cuzione. , non meno che :per l' osservanza 
delle particolari discipline di cadaun Tra
ghetto , già com inate da appositi Proclami, 
e dalle Mariegole riferendo esattamente a 
quesr o Dipartimento qualunque arb ;nio, che 
rer avventura si azzardasse d' introdune. 

Iucontrate da Noi in tal modo per quan..; 
to ci riguarda le paterne sollecitudini dell' 
Augustissilllo Imperatore, e Re N osno Si..
gnore dirette ~ felicitare questi 1movi suoi 
Snclditi, si amo nella fiducia, che ognuno di 
essi si renderà sol lecito nel prestarsi im
mediaHl.mente a quanto col piesente si 1ne..; 

scrive. 
Ed il presfnte sarà pubblicato, eJ affis..; 

so nellì Stazzj rispettivi de' Traghetti stesj 
si in questa Città , non che trasmesso in 
tutti i Luoghi della Terra-Ferma , ov.e esi
stono Trag-hHti per la sua Pubblicazione , 

ed invariapile adempimento •. 
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Data dal Dipartimento sopra Ie Disci-

pliné ùe' Traghetti di Venezia, .. e Tena
F2rma li 11. Giugno 17,S18. 

( Zuanne Sagredo Deputato . 
C Filippo Grimani Deputat~ •· 

Camillo Giacomazzi Regio Seg. 

TAnto dal Proclama emanato d' Ordine 
Sovrano dal Governo Generale in data de' 
6. Febbraio , quanto dalla susseguente N o
tificazione dell'Intendenza Generate de' r o. 

Ma!!gio p. p. si è richiamata l'epoca 1796. 
per la repristinazione anche de' diritti ) e 
regolamenti di Finanza in queste Provin
cie. 

Viene però informata la stes~a Jmenden-
-- za Generale, che in alcune parti .è stata 

trascur~i'ta 1' esecuzione di tali replicate dis
posizioni dai Corpi , alli quali era stata 
provvisoriamente affidata l' amministrazione 
de Ile Regie Finanzè, e la cura per consé
g~enza di riordinarle sul piede prefisso , di 
modo che non solo vari Dazi continuano a 
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;restare senza l' esazione prescritta , ma m o I..; 
ti , anche specialmente in questa Città, ven 4 

dono liberamente dei Generi, la di cui pri ... 
vativa è stata affittata , con. riflessihile clan~ 
DO degli Abboccatoti, che debbono pagare 
il convenuto canone. Ai quali disordini vi 
si aggiunge altresì quello di non minor im- , 
portanza , che con grave pregiudizio delle 
1nanifatture nazionali , non meno che de' 
Sovrani diritti, continua pure la criminosa. 
introduzione di Merci proibite, e sottratte 
al Dazio imposto dalle Tariffe veglianti 
colla suaccennata ep-oca 1796. 

Obbligata l'Intendenza Generale non so• 
Jamente ad invigilar~ all' esatta legittima 
percezione de' Regi diritti, senza la quale 
non potrebbero sostenersi li pesi del Prin
cipato, ma anche a non permettere nè il 
danno , che deriva agli Abboccatori pe1· le 
vendite, che succedono di quegli Articoli , 
che sono in loro condotta , nè che dalli 
Contravventori venga rovinato il Commer
cio de !li Negozianti onesti , che si stto pon
gono al pagamento de' diritti prescritti, e 
ad i m peJire ~ che con l' iRtroduzione clan
destina ,delle manifatture estere vengano 
rovinate le nazionali ; previene di nuovo il 
Pubblico , che, per tutti i rami di Finan
za, le Leggi, e Tariffe veglianti nel I]<)6. 
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;;ono rimesse nel loro vigore , e per con. 
seguenza anche le penali prescritte pet· le 
contravvenzioni a Ile medesime , e special
mente che , 1)ino ad altre Sovrane benefiche 
clis posizioni , g1li Articoli tutti Iisgnardanti 
la Daziaria, ossiano li Dazi Mercanzia di 
questa Città , suo Territorio , e tutta la 
Terra Ferma debbàno essere t.rattati, am
ministrati, e deci si secondo !.i Regolamen
ti, Terminazioni, Proclami, e Tariffe, ed 
.ogni altra Legge vegl'ante nel r 796. e che 
cont ;nueranno ad osservarsi da tlltti li Go~ 

· verna tori , Direttori di Dogane, Ricettor.i, 
Cedol.n j, ed ogni altro Impiegato in det
to ramo di Finanza, tan_to in linea eli di
scipline, che di misure, di tasse, di pl:oi
biziorli d"· ingresso, e d' uscita , tolta qua
lunque pratica si fosse abusivamente intro
dotta in contrario , il tutto sotto le pene 
prescritte non meno contro gl' In1piegati , 
che contro lì particolari Contravventori , le 
quali d' ora in avanti saranno irremi'ssibil
mente eseguite in tiltti li casi . 

La presente diffusa , ed affiss4 ne' luoghi 
soliti, verrà pure trasmessa alle risp~ttive 
Dogane, ed ogni altro Ufficio di Finanza 
per norma, e direzione di tutti . 

, 
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L' Intendente Geii. delle Imp. R. Fi~ 

nanze DE LOTT1NGER. 

---~,---~---~----

Addì 2. Giugno . 1798. Verona. 

IMportando a componimento d' -<?gni dif
.ferenza che potesse insorgere tra l' Arte 
T agl ia pietra di Verona, e l' Arte de' Bur-. 
chieri pur di Verona , anca in derivate con-1 
venzioni ·, che per la condotta delle pietre 
sii convenuto il _modo stabile e positivo a 
scanso di questioni: Perciò colla p.resente, 
che valerà come Pubblico !strumento, resta 
pattuito tra li Paroni Gastaldo, e Bancali 
dei!' Arte de' Burchieri di Verona, p~r sè, 
e suoi successori da una, ed i! Mas'>aro , e 
B 11 ncali dell' Arte Taglia pietra di Verona, 
per loro , e successori dall' altra , parimen
ti quanto segue : 

Primo . Assume carico l' Arte Burchieri 
di Verona, e per essa facienti e promet
tenti li suoi Gastaldo , e Bancali , per sè 1 

e suoi successori, di condurre da Verona a 
Venezia , e Murano qual si sii sorte di 
pietre che saranno dì ragione dell'Arte Ta-, 
glia pietra e suoi Confratelli di Verona al 
prezzo di Lire tredici al Carro , di misura 
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eompleta e praticata, nelli mesi di Estate 
da primo Maggio sino a primo Novembre; 
ed al prezzo di lire sedeci al Carro nelli 
mesi d' Inverno da primo Novembre apri
mo Maggio. 

Secondo. Quanto sii ai viaggio da Ve
tona alla 'Badia , e Boara resta convenuto 
per 1' Estate Lire dieci al Carro , e l' In
verno !.ire dodici al Carro come sopra. 

Terzo. Per il viaggio da Verona a Fer• 
rara , cio~ al Ponte Lago scuro, l' Est~te 
avranno a pagarsi Lire ventine per Carro 1 
e .Lire ventiotto al · Can~ ut supra nelli 
mesi d' .Invemo • 

Quarto . Essendovi la Barca dei Mercato 
di volta 1 così occorrendo caricarsi pietre 

- da Verona a Legnago, e per il distre lto 
per cui transita .essa Èa,rca avrà ad essere' 
pagato la: condotta deHe medesime Pieue 
Lire sette per Carro- l ' E'state, e Lire no .. 
ve per Caao l' Inverno. 

Quinto . Ad oggetto dle r1mangano prov·
visti li Conftatelli def Arte Taglia pietrà 

' pontuaTmente occorrendo da farsi caric;_bi di 
pietre per Venezia, Murano é Ferrara, do
vrà essen:: ava·n~ato avviso' in iscritto al Ga
staldo dell'Arte Burchieri di Verona sei gior~ 
n i prin a der carico che si effettuerà; e r!s• 
:petto alla Barca di Legnagd settimanale 1 

~o~rà pure essere prevenuto ii. .detto Ga~ 
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1 
staldo , o Conduttori di detta Barca del 
lVlerd di l egnago il .M:erc~rdÌ preventivo 
alla patteiJZa di detta Barca • 

Sesto . A l caso di mancanza~ dilazione, 
o rifiuto nell' aver pronte le Barche di vol
ta pe-r Lt-gnago , che per Ferrara , Venezia 
e Murano a tenor dei sopra Capitoli, ogni 
danno, spesa, ed interesse, pro ut impcn
sum, che ne :risentisse l' Arte Taglia pie
tra, e suoi Individui, starà a peso totale 
de-ll' Arte de' Burchieri , suo Gastaldo , e 
Bancali principaliter, et insolidom, ad og
getto che abbia a procedere le condotte 
delle pietre senza verun pregiudizio delli 
de t ti Taglia pietra. 

Segne fa modula delli generi pietra per 
formar ti Carri giusto . il consueto 

praticato. 

Piedi otto cnh:l grezzi per ogni Carro 
di Pietra viva bianca, rossa, gialla, ed altri 
~inJili. 

Piedi trenta d[ !aste scempie gre:t>ze, 
cioè zt-ntili Stopegnè , cetnbàle, rahiose ed 
altre si mi li . 

Piedi 'trenta di stilar doppio. 
Piedi ventiquattro di !asta doppia. 
Piedi ventidue ·di Mesetta e corso se• 

chiaro. 
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Piedi. sedici del Biar:con. 
Pi edi otto delli Albi usu:;li • 
Le Tavolette a raggu<1glio dE,J!i zentili. 

Pietre matoni, o siano pietre ttnere. 
Piedi d1eci cubi per ogni carro g1-ezzi . 
Piedi trenta pit-tte dozzènali grtzze. 
Piedi qu<tranta pietre dozzenali lavorate in 

scalini ed altre s.imi!i. 
Piedi venti Tavo!azzo grezzo grosso oncie 

.sei. 
Dodéci Galzele pe1· Carro) delle consuete 
Sei Pozi p<::r c~rro ) misure 
E cosi a ragguaglio di tutte le altre pietre. 

Jliceu~ o Ventureli Castaldo dell" .Arte de' Bur-
chieri di Verona affirmo. 

Giovanni dalla C'asta Ragt'oner affirmo . 
Francesco Farfagia Ragioner affirmo . 
Francesco Nalali•! Ragioner affirmo. 
Marco .Antortio Fidali Ragioner affirmo • 
Gioachino Ltuterini Massaro dell' .Arte Taglùt.. 

pietra • 
.Alessandro Parisi Gasta!do affirmo. 
Giovanni M ontresor Ragi oner affirmo ~ 
Francesco Puttini Ragioner affirmo ~ 

Carlo Ranghm· Ragioner affirmo. 
Bo1·tolo Bontfacio Cont;adittor affirmo. 
Qttavt'o Zanela .Aggiunto affirmo. 



N. XVI. 

VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERON.&:. 

A Norrra dei casi furono di quando in 
qnanclo richiam:ne alla loro osstrvax;za le 
Leggi pgrticol :ni dell' Arti all' oggetto d1e 
gl' lndi·•iclni que.lle çomponenti, supplendò 
agli agg ravi dei Corpi resp tì ~tivi, abJJiano 
po re a percepire le utilità a quelli . spettan
ti, tolt3 crnaluuque arbitraria intrns;one di 
illeg!ttima figura; e riconosceridosi ora ve~ 
nir di, molto pregiudicata l' Arte Sartori da 
_persone non descritte, e che non aoncor"': 
,:rono in modo alcuno a SL1J?plire agli . a ggra~ 

vi a <Jnella incombenti in delusione del Cor'"' 
]?O, E-d in sprezzo persino delle leggi in 
tal proposito emanate, e vigenti alla rimes;:"' 
sa epoca 1796. primo Gennaro, il Nob. e· 
Cl.arissimo Sig. Francesco Marco Crema del 
Collegio dt::' Giqdici , come Delegato del 
Nob. Sig. Carlo Parma Lavezzola Vica·ri.o, 
ordina , e risolutamente coma~da quanti>_ 
segue : 

Pr,in.o, Che non vi sia alcuno che ardi..,.. 
sca tagliar abit.i '·· e , da uomo e · da donna; ' 
a mercede, lH~ far .altra opeuzione perti.
nente all' Arte Sarto,ri in qnalynque figura 
esser si voglia , se prima -di tutt9 non si. 

Pol. II. q ., 
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avrà fatto descrivere in -:Ietta Arte, e sod· 
disfatto alli requisiti tutti delli Capitoli dell' 
Arte stessa, in pena a cadann inoLbedien
te, e per cadauna volta. di Lire cinquanta, 
oltre la r~na del Capitolo di essa Arte' la 
qu ale · sar~ metà dell' accu~atore ,, e 1' altra 
metà dèl l' Officio della Magnifica Casi de' 
.Mercami, che procederà per via d' Inqnisi
zione tanto E'X Officio ·, quanto ad istanz~ 
dell' Arte medesima. 

Secondo. Crescendo di giorno in giorno 
il numero delle Donne che lavorando da Sar
to senza dipendenza dall' Arte pregiudicano 
non solo l'Arte stessa , e suoi Individui, 
111a possono <Jnco ·pregiudicare li troppo 
facili - ricorrenti che al caso !or venisse 
l'uinata la roba · non potrebbero costringer
le alla periz-ia de Ili soli ci Pe-riti dell' Arte, 
secondo le Legg1 , e pratiche ;· perciò on
.de salvare ambi due questi i m portanti og'
getti richiamando alla · loro osservanza · le 
Leggi in t al proposito emanate é' qu.::lle 
modificando, e regolando, resta espressa
mente comandato , che non vi sia alcuna 
Donna, che de- cetero ardisca favorare tan~ 
to da· 'uomo, quanto da d'Onna, nè in po· 
ca , nè in molta guantit~ , senza essersi pri
ma filtta riconoscere dalli Mas~ari dell' Ar~ 

. te pro tempore Ì' cot levare come ·aggiunta: 
dalli stessi il solito Mandato a ~tarnpa, che 
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a tal fine le yerr:t rilasciato di 3tlllo in an ... 
no, il quale servi~à per comprovare in esse 
un legittimo tirolo di esercitare I' Arte pre

det~!l • 
T-erzo. Tali Mandati saranno divisi irt 

due classi ; la prima delle qtiali sarà di qtiel~ 
le cee hanno maggior affiuenz.à di afrari, ·e 
di ricorrenti, e queste all' att_o del lievo 
dovtanno pagare in mano del Massato Li
re quattro i la seconda sarà di q délle di me
die, c infime f01ttine, e queste _levando it 
Mandata suddetto dovranno esborsare in 
mano, come sopra J sòle Lire due cotne :fit 
sempte ~segulto. 

Qt1artò. Questà classificazione \(errl f-atta 
dalli Massaro, e Bancali pro tempore ; p 

maggior parte di essi a norma delle loro 
~0gnizioni; giaéché ad essi pure t attribui
to a norma delle cognizioni predette il ri
parto elélli aggravi. d1 _ogni sorte sopra rntti 
li Confratelli dell' Aae, cd a norma di questa. 
classificazione, che tegistreranno· in on li
lJTo apposito , rasqnoteranno dalle donne 
esercenti o' le qllattro ; o le due lire p~r 

ogni Mandato 1 a norma di quanto credes
ser.o di gicstizia; tomàndandò a dette don~ 
11e di dover nel termine di giorni otto , 
ÙJ!Ia pubblicat.ion dt-1 ptesente, aver ele va·· 
to dal Mai'saro il Mandato predi;tto coll ; 

q z. 
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esborso contemporaneo di guanto - fossero 
state tassate, e cos~ di anno in anno il 
giorno di S. Pietro Martire , ed in ca~o dì 

\ \ 

loro mancanza non potranno piu oltre con-
tinuare nel fin ora praticato iubiu:.ario eser
cizio ; in pena a cadàtlilil di esse. che1 con: 
travvenisse, ed ardisse lavorare senza :"detto 
Mandato , di Lire cinquanta da essergli sul 
l)Unto levata, applicabile metà all' ac.:cusato
J'e, e l' altra metà all' Arte, e all' Offizio 
di g'uesta Magnifica Casa de' Merca-nti . Re
stando però se m p re vi etato alle stesse . coll' 
appoggio eli detto Mandato di poter aprir 
'Bottega , dovendo servir solo p er ricono
.l>·cere il Cor-po dell' Arte, non mai per es
sere· di questa Individui , volendo anzi che 

J 

jn materia' di descrizione de' Confratelli sia 
continuato il metodo dai CaJ)itoli voluto, 
e fin ora praticato . 

Quinto. Per togliere anche qualch' altro 
abuso introdottosi sovve'rsivo li CapitoLi me~ 
desimi , e massime quello in proposito ùel
la nominata Perizia; resta ordinato che na
scendo il caso di dover peritare qualche 
fattura da Sarto ; debba questa essere ese
guita dalli soli Periti dell' Arte , eletti coi 
metodi soliti , e non da altri. 

Il presente pubblicato che sia, . e spirati 
li suddetti giorni otto~' s11:rà: eseguito contro_ 
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dei trasgressori senza · altro avviso, com~ 

lnC;ttendo , ora per sempre, alli Ministri di 
questo Magnifico Officio , di levare alle don ... 
ne <.:he esercitassero 1' Arte di $artore, sen~ 
za detto Mandato, la ·pena snddetta di Li~. 

re cinquanta, essendo ferma, e risoluta vo~ 
lonrà che debba essere il presente scrupo ... 
1osarnente eseguito; che tanto ecc. In qu9 ... 
rum fidem &c. 

Dat. die quinta, Mensis Julii 1798. 

( Franciscus N.Iarcus Crema Delegatus i 
e Judicum Collegio. · 

Vidit Advocatus Phiscalis Bevilacqua • 

Joseph Franciscus Bonamico 
Not. Officii. 

Addl 8. lugl io 1798. PnbbJicato ìJ pre ... 
sente per il Pnbblico Tl'Ombetta Francesco 
Strabtli a C:J.vallo ecc. 



AVVISO 

L' Importante oggetto del Dazio Uscita 
delia Seta esige, che non abbia a trascu
rarsi da nesSuno illegale obbligo delle respet
tive Notifiche , institùito providamente dal
le Leggi, che vigevano nel 1796. per ri
conoscere la identifica quantità delle Sete 
che si raçcolgono , e con tal mezzo disco
vrire possibilmente le frodi, e li defrauda
tori de' relativi Regj diritti • 

l 

Dovendo pertanto anche nel corrente an-
no osservarsi pure in questo argomento li 
metodi e discipline che nella predetta epo
ca erano in corso ; la lntendenza Provin
ciale eseguendo le relative Commissioni del
la Irn p. Reg. Amministra~one Generale del
le · Finanze fa pubblicamente sapere: 

Che otto giorni dopo la pubblicazione 
del prE?sente saranno spedite apposite per
sone per li respettivi colonnelli del Terri

,...torio a raccogliere le notifiche tanto delle 
Gallette , quanto delle Sete raccolte. Que
ste persone1 distribuite una per colonnello 
a norma dell' usato per li Comuni del Ter
xitorio saranno munite respettivamente di 
un Mandato , ossia Patente di questa In
tendenza. Si diffonderanno nel iespettivo 
riparto del Terrhorio; ' e scorreranno .i res~ 

~ 
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pettlVJ Comuni assegnni al proprio riparto 
ft· rmandosi ad eseguire il detto raccoglimen
to nella ca~a volgarmente dE:tta di Comun; 
e dove questa non fosse, nel luogo che da'. 
Consiglieri dovrà essere destinato per que
sta operazione, stnza mai p~raltro portar~ 
si per r;ll oggetto alle Case de' particolari 
Co 'tivatori del Prodotto , td astenendosi 
dal portare verun peso, dispendio, o ama
rezza al popolo: salvo quanto prescrivono 
Je Leggi per l' assistenza dovuta al d~tto 
M i ni~tro dalle due persone , che devono es .. 
sere a tal fine elette da ogni Comune. 

1 
Al presentarsi pertanto T1e' respettivi Co .. 

muni il Ministro, o Commesso, dovrà ogni 
11ersona che abbia tenuto Cavaléri t anto 
Padrone che Socedale, est- me e non esente, 
privil egiato e non privilegi dto, ed eziandio 
,separato notificare allo stesso con giura
mento la giusta quantità delle Gallette rac
colte , e la precisa quantità di Seta daHe 
stesse ritratta; altrimenti avranno luogo ri .. 

l 
gorosamente tutte le pene , ed alternative 
legali. 

Que' Padroni, o Socedali, a cui fosse 
.toccatll la mala ventura che li loro Ca,vale
ri , o Gallette fossero andati a male , do
vranno compro\'are la verità dtlla loro dis· 
grazia col mezzo della solita fede giurata. 

9. 4 
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~el respettivo Parroco, da prodursi in ma~ 
:no del predetto Comme-sso. 

O gni Individuo al momento della Notifi
ta dovrà P.sigere dal Ministro medesimo un 
Responsale che gli sarà rila~ciato gratis-, 
sottoscritto dal/ o stesso , onde se mai ave s. 
se ad andare -smarrita la prodotta Notifica, 
ognuno c'he avrà adempito il proprio do~ 
vere pos~a viver tranquillo se11,za J! timore 
di quelle amare consegnenze, che dovrà a~
l_Jettarsi per esecuzion delle Leggi chiunqne 
avrà mancato a questo dovere. 

Ricercando il sopraddetto Ministro una 
fede giurata delli Capi di Comun autenti• 
ca t a da' respetti vi RR. P arrochi com pro
v·anie il giorno della di lui comparsa, i! 
$llo stanziamento fatto nella Casa di Co
mun assegnatagli, ed il te m p o c'onsumato 
Della raccolta delle Notifiche, questa non 
potrà essergli negata , con l'avvenenza per· 
altro di dettagliar chiaramente la verità , di 
ogni frode alla quale saranno responsabili 

·tanto .il Ministro c1:e avrà chiesta la Fede, 
qu anto quelli che l' avran rilasciata. 

La predetta com parsa de' Ministri per la 
l'accolta delle accennate Notifiche non avrà 
luogo che nna sol volta per Comune: • ed 
una tale notizia sarà di norma a' N otifica'D
ti per non ~rascurare la obbligazione di cqi 
§.i trovano incaricati. 
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11 presente sarà pubblicato , e:. indi af

fisso a' lu oghi soliti di ogni Comun • 

Verona 6. Luglio 179S. 

Da Il a Intendenza Provinciale delle II. 

l{R. Finanze. 

Co: Luigi Que1·ini Pro-Intendente Pro~ 

vinciale . 

---------------·--
LI SINDICI 

RAPPHESENTANTI IL CONSlGLIO DEI) 
CORPO TERRl'I'ORIALE 

Quantunque pe1· la ~omandata os1'ervan; . 
za delle Leggi vigenti aH' Epoca primo Gen
naro 1796. siano. stati eccitati col Procla
ma 6. Giugno p. p. li Esattori de' Comu
ni , e Corpi Orig-inarj dell' anno scorso a 
do_ver nel periodo di giorni otto suq::es~ivi 

pro~ursi ai competenti Ministri per la res
pettiva resa . de' coiifi' ed in .pari tempo 
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Ii Sindici, e Consiglieri a dover presentar. 
si per la formazione de' nuovi Scodaroli , 
e Licen.ze Uenqite, scorgono null' astante 
che da: la maggior parte sia trascurata l' ese~ 
cuzione del prescritto dal detto Proclama 
jn sprezzo delle Leggi , ed in pregiudizio 
di questa Cassa Territoriale. 

Ad oggetto pertanto che non abbia ad 
ulteriormente procedere sì fatto disordine, 
resta col presente nuovamente eccitato ca. 
da un Esattore, e Capo de' Comuni, e Cor. 
J>i Originari a dover nel periodo al più di 
giorni otto p1;:estarsi all'esecuzione del Pro
clama medesim'y , mentre in caso di man,. 
canza, che non si crede, saranno essi nella 
dispiacevole ne~essid d' impetrare dal Co~ 
mando Militare ' li Soldati in T ansa a peso 
de' disubbidienti, al solo oggetto, che dalla 
mancanza ùel rilascio de' Scodaroli non ab. 
l>iano conseguentemente a mancare a questo 
Corpo Territoriale i mezzi di supplire ai 
Pubblici I m pegni • 

Verona 9· Luglio. 1798. 

' 
Gio. Battista ~<\mbrosi 

Antonio ~embenel ? Sindici. 1 

Giovanni Marchi Canc;elliere • 



LI PRESIDENTI DEL CONSO~ZIO 
DUGAL MASERA. 

Autorizzati col Decreto della Regia eom
mission Camerale 2. 6. Giugno prossimo pas
sato di continuare l' esazione del Carnpa
tico i m posto colla terminazione 2 7. IY.Iag .. 
gio 1791. approvata li 3· Ottobre 1792 ,· 
fanno perciò avvisato cadaun debitore xe- · 
siduatO al Consorzio medesimo, di dover 
ne'l prossimo termine di giorni quindici, dal 
giorn o della pubblictzione del presente nel
le respettive Ville, e nel termine di giorni 
dieci dal giorno delle intimazioni a ca• 
daun debitore stanziato · in Città , pagare in 
mano , dell' attuai Cassiere del Consorzio 
suddetto il loro respettivo debito per Cam
patici decorsi ; altrimenti contro cadaun ;re .. 
nitente saranno irremissibilmente praticate 
le esecuzi9ni comandate colla terminazione 
suddetta 1 e senza altro Avviso. Che tan
to ec. 

Dat. in Verona il giorno 10. Luglio 1798. 

J Li Presidenti Del Consorzio. 

l 
l 
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I.I NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI 
PRESIDI 

DEL MAGNIFICO E NOR. COLLEGIO 
ADIGE, ACQUE, E STRADE 

'A Utori~zati li Nobili Presidenti del Con .. 
sorzio, Dugal Masera col Decreto della Re
gia Com.mission Camerale :z.6. Giugno pros ... 
-si m o passato a far levar gli arbitri commes 4 

, si in danno di esso ·Dugale, e contrario al 
prescritto della terminazione 2.7. Maggio 
)79 r. approvata li 3· Ottobre r 79z.. di cui 
se ne commette , .J' intiera osservanza ; sopra 
Je istanze però di essi N o bili Signori l) re~ 
sidenti, resta commesso a quel pubblico 
Fante che unitamente al Chiavegaro del 
Consorzio portar si debha l)!Ontamente so
pra il Dugale sudd{'tto , ed ivi far levare 
rutti gli arbitri e novità, tanto nelli Arg i~ 
n i , quanto nel Dugale , che si ritrovassero, 
cioè far stupare, e ripristinare. tutti li ar
bitrari tagli, o buchi , che vi fossero nelli 
Argini di detto Dugale inservienti a 'leY.ar 
acqua , o a scolare nel medesimo , e cosl 
levare tuùi li Strami e Patuzzi ,. che si tro-

1 vassero sopr~ li Argini stessi, e cosi pure 
fu intierameme levare e demolire tutte le 
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'Areiate, Roste, o Calti i:J.servienti per Pe;;; 
sche, o altro impedimento, che si trovas..: 
se nel Dugale medesimo, commettendo p.b- " 
scia eseguite tutt,e le operazioni a cniunque 
si rilevasse 1' autore di tali 6:pe-razioni , od 
a~·bitri ' o ad altri che occorresse, che non 
debbano praticare •ulteri~ri . no~tà in pena 
di Ducati 100. oltre il rimborso · d' .:.ogni 
spesa, che sarà stata incontrata. ·per eseguire il 
preseme , e 1·imettere le cose · nel pristino 
_stato ~ a norma appunto di qua-nto viene or:. 
dinato coll' accennata Terminazione • Che 
tanto &c. In quorum fidem &c . 

. ' 
Dat. Veronre die x:z.. · rr.ensis Ju1ii 179_8. · 

• J l [ ··' . 

C Gaspare co. Bevilacqua ' Lazise Presi--: 
dente. 

( Ernesto Co. Bevilacqua Presidente '; 10. 

Bartolarnmeo. Rosa N od. dei Coll'eg. ·· 
suddetto.- --' 



PROCLAMA 

V Erameme av~ei creduto d'essermi spie
gato abbastanza col ProcJa.rua dei 4· dello 
sc~rso . mese ùi Giugno rel~tivo ad . altri tre 
antecedenti dei 2. r , 2. 2 , e 2 6 del passato 
mese di Gennaio pe:i· con~eguire la pub. 
hl i ca quiete' . e ;tranquillità . 

Skcome ho . rilev-ato che molti hanno ub. 
hidito alle mLie prescrizioni; così con sor
presa ho dovuto altresì intendere da vari 
fattimi rapporti;· che alcuni male intenzio
nati cercano il disordine coJJ disseminare 

.zizanie a pregiudizio dei ht1?r1i Sudditi di 
S. .M. I. R~ ;A. , 

Nel pitÌ risoluto modo per andar incon
tto a voci ,q.llarmanti di .alcuni impostori, 

. che ad altro non servono, se non ad in
quietare , e · pe.nurbare l' animo dagli Ab i· 
tanti di questa Città, incutendo timori mal 
a. proposito~ per di loro rei fini, ordino e 
comando , che. scoprendosi tali dissemina
zioni, o col mezzo della Regia Delegazio~ 
ne di Pulizia statane da me incaricata , o 
con altri mEzzi, saranno da me prese le 
più giuste misure per farli militarmente con 
tutto il rigore punire. 

Avvena ognuno ad ubbidire , poich~ in 
caso· di trasgre~sione non avrà che ad in~ 
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colpa re sè stesso 1 se subire dovrà un e~em ... l . 

plar castigo • 

Verona li u. luglio 1798. 

T ENENTE MARESCIALLO E COMANDANTE ltll 

VERONESE" BARON DJ<: KERPEN. ~ 

-::-___ __.... __________ _ 
LI NOBILr E MAGNIFICI SIGNORI 

PRESIDI 

DEL: MAGNlfJ'lCO E N OR. COLLEGIO-
. ·' -ADIGE, ACQUE, E STRAD~ 

I
) l t ' • 

N esecuzione al Decreto '5 '.Giugno pros.; 
simo l?assato ilei-la Regia Commissi on Ca .. 
m era le , trasmesso alli N o bili- Presidenti 
11el Consorzio Dngal Masera, con lettera 
L-f. Giugno detto, firmate · dalli Nobili e 
Màgnifi:::i Sign or.]· Pxoveditor.i di Comun do .. 
vendosi radunare il Consorzio di detto DL1 .. · 

gale, SOJ?Ta le istanze perciò delli ::NobiU 
PFesidenti del èonsorzio medesimo, fac
clamo J?Ubblicamente intendere , ed\ orcJi .. 
niamo: 

Che nel giorno 2.2. luglio corrente eia · 
schedano degl: jmeressati _ , . e catasticati nel 
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Consorzio . st~ddetto Dugal Masera, ùeJJba 
immancabilmente verso le ore 10 compa
xire nelle camere · del Collegio nostro avan.:. 
ti N 0i, per devenire àll' elezione de' nuovi 
Presidenti, ed alla nuova .. elezione, o con
firma d' altre "Cariche · inservienti il Consor~ 
ZJO, non ·che pér passare_; alla pub);>licazio
lle de' conti del Cassiere , e per dévenire 
alla destinazione, .ed elezione con conve· 
.n ie nte onor.uio di soggetto perchè invigi lar 
de·:..ba acciò non siano ' infetiti pregiudizi al 
Consorzio med.esi1no, suo condotto, ed ar~ 
gìni in contravvenzione delle Leggi; dichia
xando , ·.chè'::'in caso di . absenza !>Ì le~~gp_i;rà 
quanto a' bussoli, e _l h'!llè s,arn~ preso col 
11umero , che v' intervenirà, ed il tutto ·si 
a~erà per rict~, ,& rette 'fatto , n~ vaJerà ad
durre cosa ·a!cmlà .in contra;'io a no:~;ma ~el 

praticato in simili casi . . • 
Il presente ,nostro . Proclama dovrà essere 

·stampato , e spedito per. Pubblico tF<!l).te a 
cadauna- de' Conttibuenti catasticati in q1,1e~ 

sta T ~ittà, e traso1esso posda nelle Ville, e 
Cornunità ove s' aÌ:trova no Consorti catasti
cati, affine d' essere nella maggior ~Q)J,Cor

renza rlel Popolo in giorno F~:,s~ivo alla 
Santa Messa a chiara intelligenza d' Ògn' uno 
del!) interessati,· e catasticati, pnbbli.cato, 
ed affisso su !la _porta ·della casa 9i Comnne·. 
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Incar~cando inno/tre li Massari delle Vii..; 

le a dover per mano del loro Scrivano, 
Sindico , e Consigliere, o del Parroco fal·
vi a tergo la pubblicazione, e la seguità 
atfìssione, e poscia portarlo al Cassiere di 
detto _Consorzio sotto la pena di Ducati 
cento per cadauno . 1 

Siamo ben certi, che non vi sarà alcuno 
H quale trasgredisca a quest' ordine , altri
menti _.sarà da N o i rassegnata alla detta Re ... 
gia Commission Camerale la loro disubbi .. 
dienza. Che tanto &c. , in quorum fidem 
&c. 

Dat. Verona: die u. rnensis Julii 1798. 

( Gas1)are co. Bevilacqua Lazise Presi~ 
dente. 

( Ernesto Co. Bavilacqua Presidente. 

Bartolammeo Rosa Nod. del Colleg. -.> 

suddetto.-

Pol. 11. r 
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LI NOBILI E MAGNIFICI' 

PROVVEDlTORl D l COMUN 

Rappresentanti i l Consiglio Genera.Ie 
di Verona. 

Con JJen gius;a sorpresa si rima;ca l' 
jndolenza di molti Notai ~artolisti di que~ 
sta Provincia nell' eseguire la presentanza 
commessa col Proclama I 7· Giugno decor
so relativo a riveribili Lettere della R.egia 
Commissione Generale I). detto , della no
ta di tutti Ii contratti stipulati dal giorno 
primo Deceinbre 179o. sino al giorno r )• 

Giugno predetto, ne' quali vi fosse inter
venuto, o aver pote~;se interesse il VerJeto, 
oppure la fede negativa a tenor delli Ca
pitoli del Dazio Messatterìa approvati con 
Decreto dell' ex Senato li 4· luglio q88; 
e perci6 inerèndo ad altre riveribili sncces
sive Lettere della Re!!ia Commissione 1 r. 
corrente, si ordina nel più risolmo modo 
a cada un N otajo difettivo della presentanza 
suddetta i~ dover quella effettuare nella Cpn
Cf:lleria di' questo Generale Consiglio nel 
termine di giorni tre; mentre non avrà che 
«d ·i m ,Plltare a se ~tesso quelle spiacevoli 
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conseguenze 1 che dalla: sua: inobbedienz:t 
deriveranno. In quorum fidem &c. 

Verona I). Luglio 1798. 

{ Ftancesco- Co. Giusti PrO\;veditore • 
( Alessandro Co. Lando· Prdvveclitore " 

Girofamo Rivane1Ii Cancell. del 
Gen. Consiglio . 

-------"-------*'-----~-....t--.J_ 

CALMIERE DELLE CARN,t 

Che dovrii. inalterabilmente essere eseguitc:Y 
per fa vendita af minuto dal giorno· I 8~ 

Luglio 1798. incfusive 1ìno atmtdj'ìl\Te
se d' Agosto venturo ,, ai ptezzi infl:a
scrirti ., 

La: Carne di M~nzo senz'' aggiunta di' testa: 
e· piedi a soldi venti alla libbra, e non: 
. ' pm. 

l.a Carne di Vitelfo con· aggiunta' di testa,, 
e piedi sopra: li tagli scelti, non già: so
pra le spalle, ghirTandina, e rnodego a 
sofdi vemicinq_ue alla: Lihbra , e non più .. 

.La Ca:rne di Castrato a: Soldi diecirtOve ,. e. 
nou più all'l Libbra . 

:r z.. 
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La Carne di Agn-ello a. Soldi die~inlfJVe, e 

non pi,~ alla Libbr·a. 
L.a Carne di Ca pretto a Soldi vemi , e non 

più alla Li)?bra • 

Vero11a r8. Luglio 1798. 

Jl Ca;ncelliere del Gen. Coz1sigli , 

_. __ ,_,,...._---~~--~-.....-o----

LI NOBILI E MAGNIFICI 

PROVVEDITORI PI COMU~ 

:glappresentanti il Consiglio Gen.eraie 
di Vemna. 

PErsistendo tut~avia il genio contumace 
d' alcuni Venditori delle Carni di Manzo , 
e Vitello in queste Pubbliche Beccherie nell' 
jndiscret~ pretes<~. d' a:lzamel)to delle loro 
co.nsuete mercedi , e facendosi con té!.I pre" 
'l~sto an.co lecito qualche Individuo' .de' più 
5nsistenti tra di essi d' esiggere tJn soldo 
:per Libbra di Carne. al di sopra della mi~ 

sura stabjlita dal Pubblico Calamiere , si fa 
col preRente intendere , ch' eliminando nel 
più risoluto , e deciso mado. una fraude , 
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étl ii1giustizia così aboriita , dovl'l d'ora i·n 
avvenire da tutti Ii Tagliatori, e Vendiw
:ri di Carni impreteribilmente, e hwgi <la 
ogni infedeltà nel p·eso t osservarsì il Jjmite 
di prezz.o da esso Calamiere prescritto, é 

infra ùichiarato ; sotto l' alternativa riau so
lo delle penalità dalle Leggi comminate, 
ma 1 anco di quelle più severe procedure 
afflittive nella persona , che d~lle compe-. 
<erlti autorità saranno - a termini di Giusti'· 
:zia ricdnosciuté più convenevoli alla rea 
inobbedienza . 

E siccome ad ' e~si N obb, , e Ma'gnifidi 
Provveditori;- Capi di Muta, e Cons~rvato
ri delle Leggi ~ stata portata m>tizia che 
rito-rnati ier sera: in Vetona li Commessi di 
~ornino Filippo Segala Conduttore attuale 
della proyvjgion delle Carni, hanno Sortiti 
.alcuni contratti vantaggiosi nella provista di 
detti generi a graJo, che si possa dal me
d&simo Conduttore per tutto il resto del 
mese corrente, e per il Tenturo Agosto 
'tendere le Car'ili di Manzo di buona qua
lità al Calamiere infrascritto ; perciò ine • 

. rendo all' Atto or ora preso dal loro Nu"' 
mero in luogo, e vece del Magnifico Colf~ 
siglia de' XII. o·ggi non adunato si prescrl~ 
ve, ed ordina, che il Calamiere pér ttJtto 
il corrente, e venturo Mese ab})ia iroma:u : 

t 3 

- l 
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cabilmente a rrocedere nelle misurè se-. . \ 
~uentJ; c1oe 

CALAMIERE DEllE CARNI INFRA
SCRITTE PER IL RESTANTE MESE DI 

LUGLIO CORRENTE,E PER TUT .. 
TO AGOSTO PROSSIMO 

VENTURO. 

La Carne di Manzo · seni' aggiunta di Te
sta , e piedi a Soldi vent} alla Libbra, e 
non più. • 

I.a Cune di Vitello con Aggiunta di Te
sta, e Piedi sopra i tagli scelti , e non 
·già · sopra le spalle, Ghirlandi n a, e Ma
dego a Soldi venticinque, e non più al
la Libbra. 

La Carne ai Castrato a Soldi diecinove al
Ia Libbra , e non più. 

Verona r8. Luglio 1798. 

( Francesco Co. Giusti Provveditore • · 
( Agostino March. Pignolati Capo del 

Consi~lio de' XII. ,. 

ll Cancell. del Gen. Cons. 
l 



CALMIERE A' 13IAVAROLI 

PER IL TERRITORIO 

rla. i6• a tutto Luglio r798. 

Bigoli • alla libbra march. 4· 5. 
Farina di fermento b-uratata 

alla quarta . march. 6 3· 
Farina di forme.nto da bu-

rat<H alla quarta . • rnarch. 64. 
Ji'arina di formenton burata-

-M al quartarol a . march. r). 

Il C;~ncell. dell' Aulico Generale Con. 

CAL}.VIIEJtE A' PISTORI 

:PER IL TERRITORIO. 

da I 6 a tutto luglio t 7 9 ~L 

Fan da Bolla per ogni bina .• oncie I 1.. 

Pan da Soldo per ogni bina ••• oncie ro 
Pan Massarino alla quarta . • march. ~4-· 

a! quartarol • • • • . march. r6 • 

. 11 Cancell. del Generale Consiglio • 

r 4. 
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ALL'ESAZIONE DELLA TANSA, E 
T AGLrON DALLE:• ART I DI VENEZIA 1 

E CORPI OBBLIGATI., PlSPONlBILIT N 
DELLf!: LIBERTA' DA TRAGHETTO 

DI VENEZIA.,ETERRA ··FERMA 
ED· ESTIMi 1796. 

Conson~ ,all' Imperìal Regia: volontà. di 
Sua Maestà Nostro Sovrano riconoscere i 
diritto. dt~' Possessori delle Libertà de' Tra .. 
ghetti di Fuori, pe.rchè con regolar meto
dQ abbia:no a procedere tanto le partic_o
lari - Investiture degli · Individui , quànto l a• 
contribuzione .de' •Regi 'Imperiali ·Tributi ).Sl 

per conto de' Laudemi al caso della c::essa~ 

zion delle Vite degli Investiti , che per ii 
pagamento dell' annua Tansa InsensiJ.)ile d::J-. 
vuta dalle Fraglje della Terra-Ferma; Il Di ... 
partimetito Nostro fa sapere: 

Che tùtti queiii , che possedono Libertà 
:negli ìnfras.critti Traghetti di Fuori debba..-: 
D.P. nel te1·mine · di Mesi tre dai giorno de1-
1a 'P_u.hblicaz.ione . der )n'esente produrre uei ... 
le mani del Ministro destinato dal Dipar
timento stesso li Titoli, e Investiture, in 
(Jrz.a d~' quali possedono -dette. Libertà , e 
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insieme giustificar di Vita , giusto le Leggi; 
col produrre unitamtnte alli ' Titoli stessi la 
Fede autentica , e legalizzata comprovante 
la sussistenza deJla Vita, sopra la quale fos
se posta cadauna . dell-e suddette Libertà; e 
cosi succesl)iva;mente , rispetto alle Fedi di 
Vita, farne la pres,entaz.ione di anno in an~ 
no , come provvidamente prescrivono le pe
culiari Leggi n(;1 proposito vigenti a primo 
Gennaro 1796., altrimenti, spirato il sud
detto ptitiodo di Mesi tre. ,. sarà pmceduto 
cont-ro li Contumaci a senso de1le Leggi 
mede.<>ime, e Ii Trasgresso.ri, per quelle Li~ 
henà , che rappresentassero. per Vitalizio 
acquisto, saranno soggetti alla perdita deP , 
le stesse esecutivàment~ al Proclama cdel N o.: 
stro Djpartimento 3 r , ·Maggio pl'ossimo 
passato, e quanto alli · privilegiati J7il'vestiti 
incorreranno nella pena de11a sospeRs_ione 
dall' esercizio delle. loro ' l.ibenà, per e~se~ , 
l'e quindi devnluto il tt.att6 de' profitti, 
che avessero a perce:p:ire . al ·'l'urna èlelle1 
Volte, a benefizio della lo ro Fraglia , e 
convertìto a pagam~llto' della Regia Impc:
:rial çassa di Finanza flet cònto Debitf di 
'l'ansa Insensibile delle rispe ttive Fraglie 
medesime. 

Dovranno li Gastaldi dE-lle F'raglie tutte· 
~sattameme invigilare all' esecuzione del r·c: 



'266 
roluto comando, in pena delle loro respou.;: 
sabilità al caso fossero scoperti in defrau .. 
do. 

Ed il presente sarà puJJblicato in cadau. 
no degli infrascritti Traghetti , ed ivi affis
-so a chiara inteJiigenzrt di ciascheduno per. 
l' inviolabile sua esecuzione • 

SEGUONO LI TRAGHETTI. 

Burchi da Molin detti 40. Casarotti; 
Burchi sudd.etti detti 1o 5. 
Fusina. 
IY.Iinn. 
Piove. 
Treviso; 
Pordenon; 
Porto- Bussola; 
Meolo. 
Palma. 
Mestre, e Malghera 
Gondole, e Peote. 
1Vicenza • 
. Pollesella. 
S. Zuanne di Padova; 
Este. 
lVI once lese • 
Portello di Padova. 
~~ Maria i a y_ a11.:z.o ~ 



Porto .. Gruer • 
Rovigo. 
Albaredo. 
Fossetta. 
Verona. 
:Baaia. 
Pesc:amina • 
Legnago. 

Data dal Dipartimento suddetto li r}..:. 
Giugno 1798. 

( Bortolamio Gradenigo I. Cav. Depu! 
tato. 

( Niccolò Eriz:1.o z.. Deputato • 

Giacomo Pittarini Cancellier. 

Pubblicato li 5. Luglio I 7 9 8. 



':t68 

D'ORDINE DI SUA ECCELLENZA IL 
SIGNOR 

ANDREA Q UER -1NI 

- CONSIGLIER INTIMO ATTUAL.I!J El\'FETTIVO DJ. 

STATO DI SUA MAESTA' JMPERIALk, REALE, 

APOSTOLICA, PREStDENTE ALL' ARSENAL, 

E CC>MAN.l>AN'i'E DELL' EX- MA.RIN.A 

VENETA , E DI QUELLA IMPERIAt 

DI TRIESTE, 

REsta commesso a tutti li Proprietad; 
:.Affiauali , Livellari , Parziari, e lavora,oti 
de Beni di questi Territot:i, di dover far 
tenet entro il Ct>rrente Mese neJie ·mani de· 
Presidenti a Canapi eletti, quali si porte; 
l'anno in giro all' effetto, o ileJia Pubblica 
Cancelleria la Nota giurata della quan.tità 

. de Campi .che tenessero seminati a Cana
pe, individuando in qual ViJia questi esi~ 
stono· , e sotto quali Territori , in pena 
mancando, o alla presentazione p1·es-ctitta, · 
o all; 'esattezza , e veri ti de II e N o te;, e sco~ 
prendo.si , che alcuno avesse nascosto Cam
pi in molta, o poca quantità che fossero 
seminati a Canape di Ducati 5o. , ed altre 
l_)ene ad arbitrio secondo le loro reità d' 

) 
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esser!~ irr

1
emissi'bilmente Ievatà; senza chè· 

possiJlo dimandàr grazia • 
S' inibisce in ,oltre a chiunque de Ili -stes~ 

si Proprietari , Affittuali , Li ve Ilari , Parziari, 
e Lavoratori_ come sopra, t1 a qualunqge 
altra PersoJaa di qualunque grado ella sia, 
la vendita in Plolta, o ·po.ca quantità di 
Canape , se non sat~ stata prima fatta I.a 
scielta per conto del Sovrano , o pure le 
venga lì O Sto in libertà da questa Imperi al 
Regia Presidenza , in pena a chi osasse di 
trasgredire, oltre alla nulJit~ di qualunque 
contratto di Due. :raç>, , tanto a Compra ... 
tori ., che a Venditori ,.e la perdita del Ca~ 
neyo venduto d' applicarsi all' Itnperial Re ... 
gia Tana di Venezia , e«;l a servizio del So..; 
vrano , Piqhi~randosi , çhe fatta ~~ provista 
per Pubblico conto ogni ur.o resterà in pie
na libertà di traffica·re la sua Merce • 

E la presente sarà prrhblicata , letta , e 
consegnata a' Parrochi delle Ville , e Ter ... , 
xitod .di questo Generai Governo . obblig_ati 
aUa comandata notifica, perch~ venghi ·JettiJ." . 
alla Messa nel tempo del maggior concorso· 
a comune notizia , e perchè non vi sia chi 
professi ignoranza , restar dovendo affissa 
aila Porta della Chiesa ~ comune notizia • 

Chiunque denonciasse , o che fossero sta..; 
1,Ì nascosti Campi seminati a Canape, o 
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Contratti fatti di questo genere, prima eh~ 
fossero fatte Ie Pubbliche pròviste senza Ie 
debite Licenze , oltre la secretezza , otte. 
neranno la metà dell' imposta _pecuniaria 
pena. 

Dat. dall' Imperia! Regio Arsenal di Ve· 
nezia li 4· Luglio 1 j 9 8. 

( Querini Presidente ArsenaJ, e Marina 

Gio: Alvise Maderni Nod., e Scr. 
Grande. 

---------------~ 

VICARIUS DOMUS MERCATORU.M 
VERON.t.E. . 

PResidiar dovendosi 11 Arte Calzereri , cui 
si è unita quella Zavatte.l'i in vigor di Pu
cali "7· Maggio 1779 ~ Il Nob. e Magnifi
co Sig. Francesco Marco C1·ema, come de
legato del N oh. Sig. Carlo Parma Lavezzo
la Vicario di questa Magnifica Casa de' Mer
canti , fa pubb.Jicamente sapere i ed o.-rdina. 
espressamente qu.:mto segue, comandandone r esatta osservanza. 

Primo • N o n potr~ in questa Città , :Bor-
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ghi, ~ Sottoborgh.i alcuna persona ~ì terrie..; 
ra che forastiera esercitart:i ne! mestiere di 

' Calzolajo, e Zavattaro, che lavora ancò di 
JJuovo , se prima non sarà descritto nell', 
Arte, previa la prova a seconda delle Leg..; 
gi nel proposito , in pena di Troni 2 5. a 
goalnnqne contrafacieme, da essere irr~mis
sibilmente lE:vata, ed applicata metà ai Puh~ 
blici Ministri, e l' altra metl all' Officio 
Magnifico della Casa de' Mncanti , oltre la 
:perdita della roba che gli venisse levata~ 
C<lderanno pure nella stessa pena que' Za..: 
vatteri che lavorano solamente di vecchio; 
tenza esser descritti nell' Arte stessa, co
lne aggiunti a tenor delle leggi nel pro-: 

/ posito. l 
Secondo. Dietro alli Capitoli di dett.a 

Arte approvati dal cessato Governo con Du~ 
caH I 3· Gennaro 1498. M. V. resta proi..; 
bito tanto a, Calzolari che lavorano di nno~ 
vo , quanto a quei Zavatteri che lavorano 
pure di nuovo, il vender fuori delle loro 
BotteEhe e abitazioni, scarpe nuove in qua
Jonqne Jnogo della Citd, e così pure andar 
per la stessa girando, vendendo scarpe nuo
ve tanto nei giorni festivi 1 che feriali, in 
pena contravvenendo , della perdita dene 
sc<Jrpe, e di Troni 2). , applicabili m ed 
~dia Magnifica Casa de' Mercanti, l' al tnt 
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'lillli Mjnistri di detto Offizio , che restano 
incaricati deJl' esecuzione del presente, le
vando le scarpe alli contraffacenti per tra
durle in questo Magnifico Officio per Ii 
successivi effetti di Giustizia . 

Terzo. Potrà cadaun Calzolaio che lavo. 
n dì nuovo, e così Zavattaro che lavora 
pure di nuovo , descritto nell' Arte Calzolai 
di quelita Città portarsi nelle Fiere, e Mer
~ati di questo Territorio , con scarpe tanto 
nuove, · quanto vecchie, ~urchè siano muniti 
di Mandato che -assicuri della suddetta loro 
descrizione, il quale verrà _rilasciato dal 
Massaro dell' Arte suddetta Calzereri , ogni 
anno pagando Lire tre, che dovranno re
stare a benefizio dell' Arte medesima • Co
sì pnre li Zavatteri come sopra Aggfuntì, 
che lavorano soltanto di vecchio, potranno 
portarsi alle Fiere suddette , o Mercati 'con 
scarpe solamente , dovendo per detto Man .. 
dato pagar Lire due soldi quattro • 

Quatto . Nessun Calzolaio potrà far m o.: 
stra di scarpe che sulla propria Bottega, 
ove esercita_ l' Arte , che alcuno però non 
potrà aprire , se prima non sarl descritto come 
sopra ordinando anzi a 'cl1i attualmente 1', 
avesse aperta senza esser ascritto , di doverla 
chiudere abilitandoli , per atto di grazia, 
a potersi far de&erivere coi metodi . legali, 
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e soliti , entro il periodo di giorni otto 
dal dì . d~! la pubblicazione del presente :; 
scorso il q·ual termine, saranno sptditi Mi
Distri per fa chiusura di dette arbitrarieBot
teghe , con lievo delle scarpe , ed effetti che 
vi si trovassero attlllénti a detta Arte , e 
colla ptna di Lire venticinque applicabili 
eome sopra. 

11 presente sarà pubbficato, stampato , ed 
affisso ad univ~rsalé notiiia , e per, l'invio
labile sua esecuzione. 

Dat. I I. Leglio I798. . ~ 
l 

( Franciscus .Iyiarcus Crema· Deiegatns, 
e Judicum Collegio. · 

Vidit Advocatus Phiscalis Bevilacqua • 

· Joseph Fra11ciscus Bonamico 
Not. Officii. 

Addì 8. luglio 1798. Pnbblicato Ìl pre..; 
sente pet il Pubblico Tromhetta Frj1ncesco · 
Strabui in forma ecc.. · 

; 

Pol. II. s 
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VlCARIUS DOMUS MERCATORUM 

VERON.&. · .. 

AD istanza delli Signori Massaro, e· Ban~ 
çqli dell' ~"-rte Sensali di questa Città : Con
cediamo licenza alli stessi di . potersi UJ}ire 
sopra la .MJgnifica Ca~a de' Mercanti con 
tutti gl'Individui della di loro, Arte per i l 
giorno di Domenioa prossima sarà li 2. 2. 

del corrente all' ore nove in punto di matq 
tina per 1' effetto di .abballottar Parti state 
già prodotte neW Offìcio nostro il giomo d' 
oggi , ed a vvantaggiose al Corpo stesso , in 
pena alli mancanti ; di Lire dieci . Veronesi 
da esserle irremissibHm~:ote Jevate, e dis
:poste ad arbitrio nostro • Ed il presente 
ad ogni buon fine , ed a lume di cia~che-
d ' l uno sara pubblicato , Stampato , ed affisso 
per l' innalterabile sua esecuzione senz' al
tro · avviso; che ta:mo ecc. In quorum fìdem 
&c. 

Dat. die 16. Me~sis Julii 1798. 

( Franci~cus Marcus Crema Delegams » 
e . Judicum Collegio. 

Joseph Franciscus Bonamico 
:N o t. O mcii • 

l ' -· 
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Ad di I 8. l.uglld r 79 8. PubbHcato il pr~"' 
sente ai luoghi soliti per il Pubbl. · Tram .. 

. hetta Francesco Strabu.i molti présenti ecc •. 

. 
Tansa soldi 6, per ogni miglio. ·1 

REsasr into!ferabile I' ìndolenza di molti 
Debitori di Grave-zze Pennelli ad onta degli 
eccitamenti dalli Magnifici Rappresentanti 
questo Generale Consiglio, ripetuti ne' Pro
clami I 5. M~rzo ~ e z, 3. Aprile( prossimi 
passati ; il Magnifico Colfegio aW Adige , 
Acque , e Strade coet'eiltelìlente alle ispe
zioni demandategli daff~ Parte eh esso Con- , 
sigflo 18'. Marzo suddetto; in relazione al
la Sovrana Vofond spiegata nelle ossequia
te Lettère def Generale c·omando 16. Mar
zo predetto 1 ne1Ia deficienza: de,. mezzi dal .. 
Je competenti Aatorità già stabiliti ai riguar
di della vasta: Azienda clel Regio fiume, 
comlfiette a V o~ Affi'ttuafe t liveHario, La .. 
yora~or; ò Possessor de7 Beni della: Dita di, 

debitrice vetso Cassà PenneJ .. 
lil di L.. di dover entro 
n termine· di giorni' ottd Jaf dì defla: imi ... . 
mazione dei presente , aV'er. conttiboira nel .. 

' la Cassa stessa tal summa : altrimenti so ... 
Sf %, 

l 



' 

.'i.76 
pravveglierà quest' uffizio Presi.cle perchè sie..; 
no praticati gli atti di e.secuzione nelle 
forme e metodi praticati all' epoca primo 
Gennaro 1796. a carico di chiunque, acui 
sarà stato intimato l' . ordine presente • 

Verona li x6 Luglio 1798. 

{ Ernesto Co. Bevilacqua Presi~nte. 
(Gaspare Co. Bevilacqua Lazise Presidente, 

. ..._ 

Francesco Rivanelli Cancell. 

~...-.---...--------------

Da Venezia Io. Luglio. 
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:dtori, abbraccianJ~ tutta la Marca Trivi"" 
giana, Udine, e tutta la Patria del Friuli 
coi suoi Gotaadi , e Castelli , non che di 
Verona , ed attuale suo Territorio, ·Legna
go , e Porto , Vicariati, e Giurisdizioni at.
tualmente annesse , e finalmente delle Cit .... 
tà di Padova, Vicenza , e Rovigo con H 
:rispettivi 'attuali loro Distretti, e · ciò per 
una Condotta · d' Anni otto, che avranno il 
loro principio il dì primo Settembre pros
simo venturo, e termineranno li 3 r. Ago
sto I 8o6., con Ji patti, obblighi , e con
dizioni tutte espresse , e dichiarate neHi 
Capitoli a Stampa daU' lnten.denza Generale 
suddetta 'decretati ·sotto il giorno 9· Luglio 
corrente, e che saranno a chinnqne conse~ 
gnati Gratis, colla relativa · Polizza 'd' Offer~ 
ta · parimenti a Stampa , sopra cui dovrà es·
ser posto il Nome dell' Offerente, ~he do~ 
nà essere un Causidico approvato del Fo-
r·o Veneto, e la relativa Somma scritta in 
Lettera, ·ed in Abbaco 5 e diverrà I' Inten
denza Generale alla Deliberazione dell' Ap
palto suddetto se si troverà co11veniente al 
Regio interesse . 

Venezia li IO. luglio 1798, 
L'Intendente Generale dell' Imp. R. Finanze . 

!?E lOTTINGER • 
s 3 
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IL .MAGNIFICO COLLEGlO 
. ADlGE ~ ACQUE, E . bTRADE 

CHiamato questo Collegio dal Generale 
. Consiglio di questa Città con sua Parte 2. 8, 
M arzo prossimo passato a sopravvegliare "nu 
eh" alla custodia de' Torrenti del Verone. 
se 1} ~treuo inerentemente all'autorevole os
S <-r! •: ,IlO Rescritt~ emanato dal Generale. 
C ~" 11 ando in data 16. Marzo suddetto, con 
in :rata cognizione viene di rilevare , che 
d ~ l contumace arbitrio di alcune temerarie . 
fìgure '>Ì il no pe.r rendersi jnutili !i dispendi 
incontrati da' Possidenti fronti&ti , che arma
llo le rive del Progno d'Illasi per resister!! 

· posgibilmente alla precipitosa caduta. delle 
sue acque , e restino gravemente offesi i 
jigùardi di tanti innocenti interessati espo· 
sti coi loro beni alle fatali conseguenze di 
qualc;he rotta. 

A raffrenare il colpevole arbitrio, ed a 
5alvezza del privato interesse non meno, 

- «<:he d' ogni c:::ons,eguente pubblico oggetto , 
inerente mente alla Parte ieri ~dal suo nu• 
:mero presa, commette a chiunque nella p1ù 
:risoluta forma, che , non ardisca sotto qua• 
lunque colore · o pretesto di spiantare, rn
l>are alcuna qualità di mate.tiale , cioè· Fer~ 
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, rarezza, o Legname , inserviente , e desti..; 
nato alla difesa delle rive del Progno sud
detto; n~ si faccia lecito di appropriare a . 
~e stesso qualsis ia pianta svelta 'da queii.t: 
riparazìoni, ed asportata dalla corrente dell' 
acque; mentre dovrà essere riservata ai ri ... 

' guardi delle s~minosse difese a benefizio de' 
respettivi Padroni. Gli amori di simili reid 
sqranno puniti · con pena corrispondente ai
la qualità della contravvenzione, ed aitret
ri al risarcimento dei danni inferiti. 

E la presente sarà st~mpata e pubblica
ta nelle Ville conterminanti al Progno d' 
Illasi; non che letta da!:i Reverendi Par
rochi in tre successivi giorni festivi nelle 
Chiese rispettive in tempo del maggior con~ , 
corso , e sad atfissa alle case di Comun a 
(;hiara , ed universale intelligenza. 1 

Dat. dall' Offìcio Adige, Acque , e Stra-
de di Verona li 2.0. Luglio 1799. 

{ Ernesto Co. Bevilacqna Presidente. 
( Gasr>are Co. Bevilacqua Lazise Presidente. 

Francesco Rivanelli CanceU. 

s 4 
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Da Venezia 20. Lugli o . 

D All' Intendenza Generale delle Imperirtli 
Regie ' Finan,ze in data di Lunedì scorso fu 
pubblicato . , Essendo p assata questa lnten~ 

· denza Generale delle Imperiali Regie Fi~ 
nanze alla' Deliberazione del Dazio Pesce 
Fresco al Palo esigibile in Venezia, ed 'in 
Chiozza J)er una Condotta di Anni otto, 
che avrann-o il loro principio il dì :>.o. Lu~
glio 1798., e termineranno addì 19. Luglio 
J 8o6. a D omino Giovanni Battaggia qu. 

, Donà, viene perciò dalla prefata Regia .In
ltendenza Generale fatto notÒ , che, ritenu~ 
1to quanto sta' prescritto nella Tariffa 'o, 
Luglio corrente rapporto all' I~pdsta, non 
potrà chi che sia fuorchè quelli , che fosse .. 
:ro autorizzati con special Mandato, porta
l'~, e vendere verona sorte del Pesce sud
detto in Terra-Ferma per approvig:iona
mento di quelle Città, Terre, Castell i , ed 
altri Luoghi di . essa a norma del!€ Leggi 
ch' erano vigenti all'Epoca primo Gennaro 

·· x796. , che si ritengono hl pieno vjgore, 
e sotto le Pene in esse Leggi prescritte tan
io contro Ii Contraffattori , quanto contro· 
chiunque ardi!' se insultare , offendere, o m o q 

lestare ii predetto C~nduttore- , o suoi Agen: 
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ti : e si presteranno te Regie Intendenze 
Provinciali all' esatta esecuzione delle Leg-: 
gi, ne' casi che, occorrere potessero .' , 

l 

--~-----~------------, 
Da Venezia 2.4. Luglio. 

Con lettera Circolare alli Nobili Depu..; , 
tati della Terra- Ferma Capi di hov.incia 
fu notificato. , A togliere qualunque equi .. 
voco, con cui alcuni Corpi della Terra.Fer~ 
ma · mal interpretarono il . Proclama del R e
gio Governo Generale 3 r. Marzo decorso 
per quello riguatda le mansioni appoggiaJe 
alla Regia Commissione Camerale , j)er cui 
ad essa fu trasferita la sopravveglianza ad 
alcun e discipline, che Jnima della sua in
stallazione erano state dal Proclama 6. Feb
braro ritenute al Regio Governo Generale , la 
Regia Commissione predetta per espresso 
comando del Regio Governo Generale n;e ... 
d esimo in Decreto in data 2. 8. del decorso 
commette ai Nobili Deputati di .... ui 
considerare eh . ora in avanti dipendente 
dall' autorità di essa qualunque deJiberazio
ne di massima~ e qualunque decisione sui 
particolari ricoJsi l'elativi ad argomenti cqn
~cruemi gli oggetti descriTti nell' Articolo 

' 
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]{l. del suddetto Prodan1a p. Marzo de~ 
corso • Essi dunque niente deliberando con 
Decréti o Proclami. senza t' assen~o della Re
gia Commissione Camerale, eserciteranno il 
loro zelo, ed animeranno quello degli Of~ 
fi zi Civici a porgere alla Regia Commissio~ 
ne Camerale predetta Ii ~icorsi dei privati, 
e dei Comuni del loro Territorio , accom
Jlagnati da tutti i lumi necessari ad illustra
re Ja materia, e col riputato loro parer~; 

siccome pure produrranno quant-o Ja loca
le esperienza suggerirà loro di vantaggioso 
a[ pubblico , e privato interesse, relativa. 
mente a cìaschedunq degli oggetti medesi· 
mi . Quello che la Regia Commissione Ca .. 
merale sarà per deliberare nelle materie 
prtdette sarà da' N obi!i Dépntati senza ri .. 
tardo eseguito , purchè non vi fossero De
creti in contrario sospensivi , e regolativi 
del solo Governo, al qualunqùe caso sarà 
sempre aperto l' adito ad essi N~bilì De"':' 
putati di portar i loro ricorsi , quelli solo 
per altro , che dalla Regia Commissione Ca .. 
merale si fosse creduto di licenziare o in ' 
totalità , o in alcuna sua parte. E come 
per gli Articoli VII. VIII. IX. , X. devono 
mandar al Regio Gove.rno Generale Ji do .. 
cumenti delle cose seguite nelle loro Ses
sioni, così d'ora in avanti dovranno man"' 

r 
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darle contemporaneamente alla Regia Comz 
:miS'sione Camerale ; la quale per onor pro~ 
prio, per dovere al Regio Servigio, e per 
premura del possibile sollievo e disaggravìo 
delle Popolazioni si presterà con tutto l' 
impegno ad àpprofittare dell'opera de' No~ 
bili Deputati predetti • · ' 

. Venezia dalla Regia Commissione Carne .. 
nle li 3· Luglio !798. 

C Francesco Donado Pres. delia lt. C. C.. 

Gradenigo Segr. Reg. 

r 

'. 
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VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERONJE. 

NOn es.sendosi potuto passare legalmeno 
te alla halottazione delle Parti di quest~ Ar
te Sensali, ·Stante che il giorno di Dom~

nica scorsa non ~ intervenuto il competeno 
te numero di Confratelli; così perchè non 
xesti pregiudicata l' Arte· stessa , di suffra· 
gio ricorsi li Signori Massaro , e Banca!i 
della· medesima; Concediamo licenza_ alli 
Confratelli ~utti il doversi nuovamente rao 
dunare per ii giorno di Dome11ica prossima 
che sarà li 2.9. corrente· all' ore nove in 
,PUnto di mattina sopra la Magnifica Casa 
de' Mercanti per l' effetto di abballottar 
Pani state già prodotte nell' Officin nostro 
fino dal giorno I 7· corrente. Cadaun Indi
viduo dovrà intervenire in pena a cadaun 
jnobbediente di Lire. dieci Verones-i, ed 
altre afflittive ad arbitrio della Giustizia. 
Ed il presente sarà stampato , pubblicato, 
ed affisso ne' luoghi soliti a lume d.i ciasche
duno, che servirà per ultimo avvis.o, che 
tanto ecc. in quorum fìdem ecc • 

. Dat. die 2.5; mensis Juliì 179~L , 



( Franciscus Marcus Crema e Judicum 
Golleg. Deleg. 

' )oseph Franciscus Bonamico N o t. Co ad • 
. 

Addi :z.6. Luglio 1798. Puhbl;cato il pr~~ 
. sente ai luoghi soliti per il Puhbl. Tròm
betta Francesco ~trabui molti presenti -ecc~ 

Calmiere de' Generi infrascritt·i stabilito con 
Atto del Magnìfico Consiglio de' XII. 

2;, Luglio 17 9 8., che do v d \essere 
invjolabilmenie eseguito . dall'Arte 

de' Formaggieri dal giorno d' 
oggi fino a tutto Settembre 

prossimo venturo • 

Salame Schietto alla Libbra 
Mortadelle sane 
Lardo 
Colà. 

a L. 2: 2' 

• , I : IO 

,1:12 

":z. : 4 
Sanza , I: r"'{ 
Sardelle per ogni qu;~ttro , - : f 
Formaggio Lodigiano vero vecchio., 2. : 10 

Formaggio Vecchio da Monte , saldo • , I : 16 
Detto Vernizzo ~ • , I : If 

- ' 

...... 

\ 
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Formaggio da mangiar • o ,; t : 8 
Detto da T ara, e Odor , - : 18 
Formaggio di Pecora giovin~ • • ,, x: ro 
Detto Vecchio • , I : r6 
Salatfie con Aglio , 3 : _ ... 
Bondola, Ossocollo, e Capo di Lonza., 2. : 8 
Prosciuto coli" osso intiero : • , 1: I6 
Prosciuto netto dall' Osso , Codega , e 

Grasso • , 3 : --
E t• Olio , e Buttiro per ora e fino a nuo .. 

va deliberazione sarauno vendtt'ti al ris" 
pettivo corrente prezzo già limitato • 

Verona 2.6. Luglio ....- r798. 

· Il Cancell. ,lei Gen~ Cons. 

•l • 
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VICARIUS DOMUS I\1ERCATORUM 

- VERONIE. 

Ritrovandosi vad Individui deÌl' Arte 
Muratori di questa Città, Borghi, e Sotto
borghi debitori di Dadie degli anni 179 3· 
1794·· 179)· e 1796., come const~ dal
le note de' Residuari presemate nell' Officie> 
JJostro dal Sig. Francesco Failon M.assar u
scito dell' A1·te stessa, e non essendo toJ•.., 
!erabile tal~ negligenza in totale pregiudizia 
dell'Arte, e de' suoi Confratelli , che an
nualmente pagano con tutta 1' esattezza : 
Perciò di suffragio ricorsi li Signori Mas
saro, e Bancali attuali: Com1neuemo a ca• 
daun Individuo debitore che debJJa nelter• 
mine di giorni tre dopo ecc. pagare , ed 
aver pagato nelle ma.ni dello Sp. Sig. Bor~ -
tolamio Bertoncdlì N odaro Stabile, o Sig; 
Giuseppe Bo,namico Nodaro Coadiuto.r ecc. 
t-utto l' intiero suo debito come abbasso : 
altrimenti spira io detto termine, e non fatto 
il . dovut o- imjero pagamento nelle man i co'.. 
me sopra , sarà contro de' l'el!litenti rilascia..; 
ta l' esecuzioJJe di Pignora senz• altro av
viso , con le solit~ tasse a· Ministri in for• 

J 

ma ec. che tanto ec. in quo:r. fidem ec. 
Dat .. die :z.6. mensis JnJij 1798. 

' FranCiscus Marcus Crema e Judic. CQl. DeJeg. 
Joseph FrancisctJs l3om\mico N o t. Co ad. 
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LI NOBILI E MAGNIFICI 

PROVVEDITORi DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Verona. 

ATtrovandosi tutt'ora aperte non poche, 
e parecchie anco riflessibiJi partite di ge. 
nera li i m poste di qualunque genere cadenti 
st1ll' Estimo , e respettivi Contribuenti di 
questa Città, riesce osservabile, e. neJ , pre• 
sente stato di cose anche gravemente dan. 
nosa , l'indolenza de' rispettivi debitori, i 
quali tuttavj .. a cessando dall' ·eseguire i con
ven~voli pagamenti , anche. a fronte dello 
studio usatòsi di non portar Joro.alcun ni:Jo. 
vo aggravio, sembrano abusar di soverchio 
della ber• sufficjente dilazione fino ad ora 
usata in attenderli. Alle circostanze di que· 
sto Pubblico troppo dec:~sivo risnlta ii la· 
sciar procedere più ~!tre l' inesaiione di 
detti crediti, persistendo la ' quale · non . vi 
sarebbe più il modo a, prendere le misure 
che ~i rendono indispensabili per Ii molti
)?lici oggetti relativi · alli crediti stessi, ai 
qna! i è dovuto il più pronto possibile esau• 
rimento; e P.~rò inerendo a riverihili Let: 
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tere dei Generale Comando 17. Luglio ca..; 
dente ' che prescrive a questo pubblico di 
occuparsi nell' esigenza de' crediti residua
ti , col mezzo dd presente si fa intendere 
e pubblicamente sapeie: . 

Che ogni , e qualt.mque Debitore di qual 
si sia qnalid, e denomiuazionè di generali 
imposte , come sopra cad~nt i sull'estimo di 
questa Città, deJJba entro il giorno I ·). Ago ... 
sto prossimo venturo per una terza parte , 
e per un altro terzo entro 1 i r 5. N ovem
bre pur prossimo venturo, e finalmente per 
l' ultima terza parte entro alli 1). Febbra
.ro 1'799• eseguire, ed aver eseguito il pa
gamento, che sarà accettato col Dono del 
ro per 100 del respt'ttivo suo debito ne1~ 

/ la Civica qassa, altrimente a!lo spirar de" 
respettivi termini , come sopra perentoria
mente fissati , sarà costretto il Generale Con
siglio contro tutti quelli , che tuttavia ahu~ 
sassero della presente abilitazione , a deve
nire a misure e disposizioni ben' assai di
verse dall' indole ~ua longanime e modera
~a , ma però necess,arie , e volute tla un• 
cquabile , ed i m parziale giustizia . 

II presente sarà stampato, pubblicato , ed 
affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e 
diffuso in tutte le Comunità del Disti-etto da 
esser colà parimente reso pu~blico dalli Re-. 

rol. 11. t "' 

-· 
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-verendi Parrochi , R~ttori ec. nelle respet· 
tive Chiese, e J!ella maggior frequen-za di 
Popolo, ed anco affisso nel1e Case di Co
mun, ed altri JuQghi consueti·, 0nde ftèsu. 
no allegar ne possa ignoranza • In quorum 
fidem ec • 

. Veròna 17. 'luglio 1798. 

( Giovanni March. Sagramosò Pròveditòr~· 
( Alessandro Co. Lando Proweditor • 

' 
Il· Canceli. del Generale ConsigHo . 



VICARIUS DOMUS 1VIERCATORUM 
VERON.IE. 

MErita la l_)iÙ distinta applicazìone dell, 
Officio della Magnjfica Casa de' Mercanti U. 
benemerita Arte de' Murari , onde ripararla 
dalli pregiudizi sensibili che li sono avpor
tati dalli passavolanti, che s'impiegano nei 
lavori tanto in Città, che in Territorio sen
za riceve1·e il solito Mandato a stampa , e 
senza contribuire in conseguenza alle Da· 
die , ed imposizioni alle quali è soggetta l" 
Arte stessa ; ed avendo il Massaro _, e Ban
ca della medesima iil vigor di Parte presa; , 
nella sua convocazione Ii I 7. Luglio . 'r 7 46. 
e sùccess1vi Proclami avvalorati con Decre
to dell' ex Senato Veneto, fatto ricorso; 
onde con opportuni, e risoluti provvedi
menti sia appunto levata la 1·adice ad -un 
disordine che tende alla desolazione de' suoi 
Confratelli , mentre con li pregiudizi. , che 
gli . vengono da' Passavolanti inferiti coll' 
impiegarsi in quei lavori, che a loro sare:tJ • 
.bero dovuti , Ii viene se non intieramente 
Je;vato, almeno di molto angustiato il modo 
alla sussistenza delle proprie fàmiglie , e di 
corrispondere agli ordinari , ed estraordi
nati pubblici l'esi; presa pe ciò il.l esame 

t l 

J 
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la materia, e trovan_do il ricorso a.ccom
·pagmito da. ogni ragione di giustizia , e .fàt• 

t o riflesso agli es e m p i prodot~ici , il N oh. 
Sig. Francesco Marco Crema Delegato del 
•Nob. e Magnifico Sig. , Carlo Parma Lavez. 
zola Vicario attuale di questa Magnifica 
Casa ~de' Mercanti col presente Proclama fa 
]?ubhlicamente -sapere, e.d espressamente co
manda: 

Che ·in avvenire non sia lecito ad alcu
no sia chi si sia tanto di questa Città, .che 
di terre aliene , IY.Iuraro , Stuccadore , Co
l'ertino , Terrazzaro , ed ogni altra persona 
che lavori di Malta con calcina , i!npiegar
si in alcun lavoro .ed ..opera. della sua p'ro
fessiòne, se prima non si sarà fatto ·descri· 
vere nell'Arte , ed averà ottenuto dal IY.I~s· 
saro il ~olito Mandato a stampa di licenza 
j)er soggiacere alle Leggi ed aggravi dell' 
Arte stessa, oppure se non avrà prodotte 
Je solite necessarie Fedi d' esser abitanti 
nelle Ville di questo J?ìstretto , e eli far le 
fazioni , e pagar le Gravezze colle mede· 
sime , in pe,na a qualunque, che sarà tro .. 
vato in contravvenzione a lavorare o in 
çiuà, o in Territorio, non solo di Duca
ti 2 ') applicati a benefizio ' dell' Arte, ma 
anço spezialmente d'esser punito afflittiva .. 
mente di prigione, ed altr~ ad arbitrio del~ 

. '. 
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i{l Giustizia ; al qual oggetto saranno i,ncà.s 
ricati li Ministri e di Città, e di campagna 
ad invigilare , fermar, e condu,r nelle forze 
li èontra:ffattori ogni qual volta saranno 
scoperti in difetto d~Jla dovuta obbediìmza, 
ed il presellte sarà pubblicato , ed' affissO' ad 
tmiversale notizia ; e pe:t l' innalterabile 
sua esecuzione • 

Dat. · 30. Luglio 1798. 

( Franciscus Marcus Crema Delegatus 
e Judicum Collegio • 

Vidi t Advocattis .Phiscalis Bef ilacqua • 

Joseph Franciscus Bonaii)ico 
N o t. Officii • 

Addi 30. -Luglio 1798. Pubblicato ilpre"' 
sente per il Pubblico Trombetta Francesco 
Stra bui i~ forma ecc. 
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VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERON~ .• 

'An Istanza dell' Arte Biavaroli Massa~, 
e Bancali dell' Arte stessa di questa Città 

. \ 
Borghi , e Sottoborghi., commetterne a voi 
jnfrascritti di detta Arte il dover nel ter
mine di giorni tre dopo, pagare ed aver 
pagato nelle mani de' Spettabili Signori Bor
tolo Bertoncelli · Nodaro stabile, e Signor 
Giuseppe Bonamico Nodaro Coadimor quan
to siete staJo aggravato di Dadia Ordinaria 
come da riparto ~opra l'Estimo all' Offic'io 
nostro prodotto , e così detta Dadia oggi 
prodotta al detto Officio nostro ; non che 
nel termine ut supra pagare ed aver pagato 
tutti Ii resìdui di Estimi, T anse, Dadie , In-

Cc gressi , Imprestiti , ed altri debiti che fossè
rò difettivi ·come a basso; altrimenti spira· 
to detto termine , e non fatt-o il dovuto 
pagamento nel!~ mani come .sopra , saranno 
contro de' renitenti rilasciate le esecuzioni 
di p ignora se'nza ; altro a v viso , con le soli-. 
te tanse a' Ministri jn forma , che tanto &c. 
In quorum fidem &c. La Dadia è a so19i 5 z. 
per dauaro ., 



Dat: die p mensis Julii 1798. 

( Franciscus Marcus Crema Del~gatus ~ 

Sig. 
Estimo 

dipari N. 
Dadia a soldi P.· p,er 

danaro . •, . Troni Soldi 
Residui di Estimo • • T. s, 
Ingresso . . T. ~· 
T anse T. s .. 
Dadi e T. s. 
Carette T. s •. 
lmprestiti' forzati . . T. s . 

T. s • .. 

Gtuseppe Franc.esco Bonamico 
N~taro. 

t 4, 

' 



LI NOBILI E MAGNIFICI 

. PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Gene~aie 
della Città di Veto!la. 

·p Ftoibita ~on li due ossequiati Proclami 
:t o Aprile e 6. Giugno prossimi decorsi de! 
comando' Generale sino a .nuovo ordine l' 
estraz ione da -questa > Provincia del Frumen
to:, Stgala, Avena; ed Orzo per tradurli 
a!Y estero , e nelle Provincie limitrofe della 
·Germania , onde assicurare ·la Stlssistenza di 
questi abitanti , e provedere ai bisogni dell'. 
Imperiale Regia Armata, si ,rimarca la ne• 
cessità di ravvivare quelle discipline, che in 
altri tempi furono adattate al Mercato fran
co , solito tenersi in questa Piazza della Brà, 
tendente n cm ~oìo ad ottenere gli ·ottimi ef
fetti nella • sua istituzione contemplati ' a to .. 
gliere gli arbitri, e defraudi, che foBsero 
stati introdotti , ma anche ad assicurare 
sempre più J' esatto adempimento delle 
suddette provid~ osseq niate Prescrizioni • E 
:perciò viene col present.e ordinato : . 

Primo . Che tutto il Grano , che sarà con·' 
dottb tutti '·Ii giorni· in questa Cit~à ~ cio~ H 
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Luned1 ; Mercordl , e Ve>nerdì , che non -sia 
di ragione o di particolari , o per compre
da, uso , ~ consumo delle loro famiglie, o~ 
pure , che comprato fosse da Pistori , o 
Farinati per ismercio dellè loro Botteghe, 
debba tutto, e senza navi amento ess~r con
dotto sopra detto Mercato , tr n o n mai per 
qual si sia inescogitabile causa altrove , iii 

pena della perdita del grano , e <}egli ani~ 
mali , ed altro ad arbitrio • 

Secondo • A fin~ d'impedir Je incette, e 
I~ collusioni, non potranno nè Molinari, 
nè altre persone accostarsi al Merc::~to stes ... 
so, nè alli Sacchi, nè alli Portadori sotto 
qual si sia prètesto, o colore per comprar 
O COntrattar pranÌ D~ per' Se D~ per altri ,, 
nè a~dar incontro in Città e fuori a Por·· 

· tadori o a Carri, che conducessero Grar1l 
al Mercato, in pena scoperti O· ·accusati 
rei, della perdita del grano, di Ducari cin .. 
quanta, e di esser processati • criminalmen
te , e ad arbi-trio • . 

Terzo. Non dovrà Jo Spettabile Depu
tato dell' Officio , Biade di questa Città, 11è 

altro Deputato {ler li Mercati del Territo
rio, rilasciar tranda'ti di licenza per tras
porto de' Grani di qualunque g~nere, se il 
Con.pratore, o Condutto,re non sarà IÌluni ... 
to di giurata iede del ·Re~eJ:endo Parroco , 
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che detto Grano sia per consumarsi al bj.;; 
sogno 4e' particolari od a smerciarsi nelle 
Botteghe di quel ,Paese, ov~ sarà concesso 
esser condotto • Dovra_nno pure li Deputati 
tener esatto registro della quantità, e qua
l~tà del Grano con licenza trasportato, e 
tener in filq le indicate fedi ; quale registr~ 
dovrà e~ser fedelmente di mese in . mese 
present~to n~ Ila Cancellaria del Generàle 
Consiglio • < 

Qu<lrto • Pou:anno :bensì li Pistori , e Fa. 
:a·ìnati muniti che siano del .l.Vlandato a stam~ 
pa ottenuto cQI dar la lega le pieggieria n eli~ 
Spettabile Officio BiJde, proveder le lorQ 
Botteghe, e comprar ogni sorta di Gnno, 
non mai però per altri; potranno egya!, 
mente comprar Grani li Cittadini, e Bene. ' 
stanti., o altri per proprio uso, e delle fa,· 
miglie, non però, o per infonticare, o pe1 
Tivender, mentre qnalor fossero o twvati 
infoìuegati , Q accusati , non solo perderan• · 
DO la roba acquistata, ma sotto~taranno 
alla pena di Ducati cento , e d' esser pro• 
cessati criminalmente, e ad arbitrio della 
Giustizia. . 

Quinto • ln vigor delle Leggi del libro 
H. dello Statuto ~unicipale capo 94· po· 
tranno i sol_iti Molinari suburbani ' che IDé!• 

cihano Grano per li Cittadini 1 esuae,re ~ 
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Grano de' Propri'etari sempre pero IIl!l.lD1ti 
del solito Mandatmo a stampa dell' Officio· 
Biade colle condizioni, come in esso , e 
col p~eciso obbligo .. di riportar la far in'\~ in 
Città, giacch~ trovati senza esser muniti di 
tal requisito , e non riportando il Grano , 
e scoperti altrove condurlo, soggiaceranno ' 
al{.i perdita de~ ge11ere degli Animali • 

Restano perciò i Ministri Pubblici a ci?,. 
incaricati dover invigilare sopra disciplina 
tanto importante; mentre scoperti' ~ per 
prezzo o per altro mezzo di collusione, e 
non. fermando . e roba, ed animali, il tutto 
prontamente rassegnando- ai predetto O.fficio 
Biade , saranno proce,c:sati criminalmente , e 
corretti, inspeéì:a qual~tate rei , et faél:i ·. 

Anche a' Pistori , e 1 Farina ti , e Benestan~ \ 
ti riconosci'uti , e per uso , e consumo delle 
Botteghe, e r~spettive famiglie, sar.ì , per .. 
messo col Mandato di licenza impetrar il 
uasporto ; ma quàlor . fosse rilevato o fa~ 

~cquisti per incette' o per altrove spedirlo 
caderanno nelle .:pene degli antecedenti ca... . 
'pitoli • 
· Sesto • Dovrà in consonanza di questo 1 o 

Spettabile Deputato far tenere un libro di 
Registro di tali licenze , e per gli oppur .. 
t uni riscontri , . e 1)er tutti gli aggetti di buon 
ordine , e di cauzione' di chi taspoxta ,. e 

) 
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mncina i Grani , e ritorna a condurli in 
Cinà o in altra forma li venissero con-
cesse •' · 

Settimo • Come poi il pubb{ico Misura
tore, che su tal Mercato è ·dalla Magnifica 
Città d~stinato e a misura-r . grani , e a te ... 
n1nli in deposito; lasciati ~he Ii venga:so o 
dai Prop.1·ietari, o dai Portatori , così oltre 
il dover tener tutte le misure giuste ';e bol
late , dovrà- tener un libro di registro de' 
Grani, che li vengono d~positati e •delle 
vendite , che con ·commissione di quelli aves. 
se da. esitare, sempre però a' soli Cittadini, 
come innanzi , e a' Pistori , é Fari nati , mu
niti di mandato' , l'estandogli proibito non 
sol9 di non 'pretemlf!re di p'Ù della Tariffa 
.prescrittagli dalla Magnifica Città , ma dì 
comprar per alni o contrattar per incet• 

' tatori, o simili ' in pena d' esser rimossi) 
dall' impiego , e processato criminalmen .. 

te • 
Ottavo • Sarà · merito della vigilanza de~ 

N o bili Signor). ~vali eri di Comun l' invi
gìlare, e perquirire col maggior zelo sll 

quanto viene ordinato col presente Procla .. 
ma , col ,qua!e restano applicate le confische 

..un terze;> agl' 1nventori , o Accusatori , un 
terzo ali' Offiçio Biade , e suoi ministri , .ed 
un terzo al fo11tico Farine a henefìcio de~ 



'3oi 
Poveri ; e pubblicato che sia nelle formè 
ecc. dovrà esser affisso ne' luoghi ·più -cos .. 
picui della Citta, Borghi e ~ottobarghi , 
come. pure sarà pubblicato nelle Villa _ 4a' 
Rtfverend.i P'arrochi dall'Altare ~n giorno'fe,.. 
stiva , affisso a' luoghi soliti, e sarà debito 
de' risp.enivi Consigiieri delle Comunit~ p(u.. ' 
tare relazione allo Spettabile Officio Biade.. 
·In quorum· .fid!lm &c., 

Verona li + Agosto 1798 ~ 

· ( Giovanni March. Sagramoso Prov~ 
-veditor • . , 

( Alessancho èo. Landa Pr.ovveditor • 

Pietro March. Pignolati Deput. all'_ 
· . Off. Biade • 

. AVVISO .· 
~ SI ~ende · ad universale notizia , <;he do~ 
v.endosi nel giorno 6. corrente Agosto riat-: 
tare il Ponte Levatoio della Porta di S. 

' Zeno resterà questa in conseguen:z:a chiusa; 
·i! che potrà. servite di regola a chiunque 
avesse ad usare in detto giorno dell' ingres~ 
~o ' ed egr esso della }l orta medesima. 

Vero9~ .5; ·Agost·o !-79.8. 



.. LI NOBILI E MAGNI~ICI 

PROVElHTORI DI COMUN 

· _ Rappresentanti il Generale Consiglio 
di Verona. 

l 

P Restati daiJi Proveditori di Comun in 
derivanza 1 delle riveribili Lettere della Re. 
gia Commissione Camerale 24 Lugliò _pros
sim o decorso i loto diligenti esarpi per ri~ 
conoscere da quale autorità procedano i 
diritti della Comunità di Minerbe di tene1· 
un Mercato nel giorno di Martedì di ca~ 
da una seitimana , . un Mercatd Franco - ogni 
primo Martedì di cadann Mese , ed 'una 
Fiera Franca n:ella Sfconda Domenica d' 
Agosto di cadaun anno; della Comunità d' 

"' lliasi per un Mercato ogni LunecH non fe· 
stivo; delfa Comunità di T:tegnago, e di S. 
Bonifacio egualmente per un Mercato ogni 
Gjovedì pure non festivo, e della Comuni· 
tà di Bussolengo per la facoltà di poter es~ 
sere venduti e comperati grani sul proprio 
Mercato cadente nel Giovedì di cadauna 
settimana in ordine a Ducali dell'ex-Vene.
to 'Senato 2.6. Maggio x6z. 3 , dalle quali era 
tal genere di commercio vietata, ed e5c1u.-

- . l 
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so, rilevarano; non avere tutte le st~ddette 
concessioni altro titolo, che quello della 
De m ocra zìa annullato ~ e dichiarato di nes
sun valore dall' Articolo XXX dell' Organiz
zazione 6 Febbraio prossimo passato. Per
ciò inerentemente alle precitate Lettere or
çlinaùo, e fanno pubblicamente sapere : 

Che siano, e s' intend~no immediatamen
te abolite tutte le suddette Democra-tiche 
concessioni , restando assolutatpente pt:escrit
to alli sunnominati Comuni il non dover 
.tener Mercato , o Fiera di sorte alcuna , n~ 
usar alcuna amplia2ione di diritto deJ;ivan
te dall'abolita Democrazìa nelli Mercati, e 
Fie1·e, che per anteriori amichi tit<?fi , o 
]?OSsessi fossero autorizzati ad esercitare ; 
sotto quèlle pene in caso d'in obbedienza, 
che .crederà la ·Regia Comrpìssione ~amera..:. 
le d' infliggere .' · 

E perchè da . veruno non possa essere al• 
legata ignoran2a., sar~ il presente stampato, 
pubblicato; ed affisso nei luoghi soliti tan
to in ·questa Città, quanto nei Comuni di 
questo Territorio , e specialmente ' nelli sun .. 
llominati per l' inviolabile sua esecuzione, 
In qno-rum fidem &c. 

Verona 6. Agosto I79~L 
( Giova uni Match. Sag\amoso Proveditore ~ 
( Alessandro Come Lando Proveditore~ 

Il çancelliere del Gen. Cons. 



LI NOBILI E MAGN IFICI 

PROVEDITORI DI COMUN. 

Rappre<Jentanti il Generale Consiglio 
di Verona. 

V Enendoci rappresentato dal Sig. Fran. 
. cesco Bentegodi Ji da nn i , le rapine , e gli 

abusi,' che tutto giorno prat'cano alcune 1 

scostumate , e licenziose 1)ersone nelli di 
lui Beni esistenti nelli Comuni di Piegara, 
e Porcara éon notabile p re giudizio all' in~ 
ter~sse dd med .. simo, ed esiggendo ogni 
riguardo di giustizia, che abbiano ad essere 
tutelate le al~rai proprietà , perciò si fa 
pt1bblicamente iptendeJe, e· sap~re : 

Che non ard.isca akuno di qual s1 sta 
grado , e condizione d' inferire , o far infe
rir 9anni di sorte alcuna nelli predetti Be~ 
ni di ragione del sunnominato Sig. Bente• 
godi col pascolar, o far pascolar . pecrore, 
o altri animali di qual si sia sorte , tagliar 
Jegne, alberi, viti ) e fruttari ~· ogni gene• 
re , romper siepi, o · ripari costrutti a pre .. 
servazione de' Beni stessi dagli animali, as• 
portar frumenti, biade , uve , e qual , si sia 
altro prodotto , passar SOJ?ra li stessi sì a • 

l 
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piedi, che .a cavallo facendo trozzi, e sen~ 
t .eti, ~d in q:u~lunque altro modo danneg:. 
gianJo li henr rne&simi , sotto la commi· 
natoria a qualunque contrafaciente di quelle 
pene , che oltre la ref11sura dd dando sa. 
ranno ritrovate a terrr,ini 1 di giustizia , e 
conformi alle Leggi vigenti nel pro posi () 
all' Epoca primo Gennaro 1796. . ' 

Il presente !>a'rà stampHo, puhbf..icato dal .. 
Ji Rev. Parrochi di P1egara, e Porcara, ed 
atfìsso , onde non , si po~sa da alcuno allega~ 
ignoranza. In quorum fìdem &c. 

Verona 19. Luglio 1798,·' 
/l 

r ( Francesco Co: ~ Giusti PtoV:veditor • 
( Alessandro Co: . lando· P.rovveditor •. : 

. ( Vidit Carlo Co: Crivelli GiHdice An.tJc 
eato Fiscal. · -: :-

( Vidi t Luigi Do t. libami Sindieo e Pr.K~ 
cnrator Fiscal • . · 

Antonio T.anara Nod. Canccll. Fiscale , 

Pal. II, 

" 
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li _NOBIU E MAGNIFICI 

PROVEDITORI DI COMUN 

1 • Rappresentanti il Generale Consiglio 
di 'Verona. 

P O~sf'd~ il Nob. H. Carlo Antonio Doni 
-· Della Villa- d-i S. Ambrosia di Valpolicella di 
questo Distretto, anco qual rappresentante 
uxot·io nomine il N oh. H: Co: Alessandro 
Savorgnan ì1 Diritto , si ve Jus di far 09teria 1 

.Magazzen, Bettola, Beccaria , colli Dazietti 
,Vivo animali, e Toppa del Vinò con one· 
rosi titoli d' acquisto al ·Pùbhlico Incanto 
!Ptti da' suoi Maggiori -li r r. Settembre J]r;z., 
e 8. Agosto 1'795·, connòtati anco nelle 

~Lettere del Magistrafo Ecce.Uentissimo de' 
Provveditori , ed Inquisitor Agionto alle 

...,...]3éccarie Zì. Luglio t 7 9 3. , vegen ie lì pri• 
mo Agosto anno stesso in quésta Màgnifica 
Fiscal Camera , il tutto repristinato nel pri· 
miero) stato, come Io erano nel ' r796. col 
~ovrano Editto 6. E'ebbraro prossimo · pas~ 
~ato. 

E venendo di presente detto N. H. Do~ 
nà , e suo Affìttuale a risentire dei pregiu· 
di~i, e discapiti dal( aihitrio ··di alcuni, cbe 
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con manifesta lesione ai diritti suddetti , e 

· Leggi nel proposito t si avanzano a ptati .. 
car la vendita del Vino ; macellar animàli , 
e vender carni ; egualmente che ddrauda:t l~ 
esazione ùei Dazietti ~ 

.Ricercati perciò di oppottunò su:ffragid 
valevole a re-nder presidiato detto· N. H. 

' nel repristinato Possesso , e· godin1entd de" 
1i diritti suddetti e nel tempò stesso levare 
'i qualunque avanzamento , pregiudizio 1 ed 

abuso, col presente si diviene ad espressa.-
o mente ordinare, e commettere : 

Cbe alcuno 1 di cbe gra:do j e èond1:zioile 
ri ' esser si voglia , sotto alcun · co1ore , . o pi'e-
:· t~sto non abbia ad ava-nzarsi a vender Vi.a 
o no , macellar Animali ,.· e:: ve·nder carne di 

nessuna. sorte in ptegiudjzio defli diritti , e 
.jus privativa del N. H. Donl suddetto, e Silò 

e' Affittuale nella detta Villa di S. Ambroslo , 
re in pena in ca~o di èontinuata. trasgressione 
,. d' esser co t mezzo · de~ Ministri (atto .bo11a-
:a te il · Vino; asportate Iè misure 1 ìidtl che 
~· la -<!atne , che ritrovata fosse èspostà alia 
ol vendita,. e èotl àpposità esposizione ràsseo 
s~ gnata nella Regia J;i'isca1 Ca m era: -; p~ t esse-

re il tutto disposto a conirahbandò a senso · 
,~ de Ife Leggi , . ed Articòli predétti. 
1• ' E perch~ da alcrii1ò non p ossi esser aJ .. 
1e 1esata ignoranzà, o ptetesto lljl controu io 1 

u ... 
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e resti sempre nota Ia pubblica volontà ; 
stampato che sia il presente, sarà col mez
zo del Pubblico Tromhetta , e solite far. 
malità pubblicato nellar detta Villa di~· Am
brosia, ed ovunque occorresse, perchè ri .. 
-porti ja sua esecuzione : che tanto ecc. In 
quorum fidfim &c. 

· Dat· dalla Regia Fiscal Camera di Ve
rona questo giorno 3 r. Luglio 1798. 

( Giovanni March. Sagram'?so Proveditor. ' 
( Alessandro Co. Lando Proveditor. 

( Vidit Carlo Co: Crivelli Giudice Avvo~ 
. catQ Fiscal • 

( Vidit luigi Dot. Libanti Sindico e Pro~· 
cmato1· .Fiscal • 

Antonio Tanara N od. Ca n celi. Fiscale • . 

Addì 4· Agosto I798. Pùbhlicato il pre• 
sente per il Pubblico Trombetta Francesco 
Strabuj in forma e.crz, · · 
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Molto • Revd. Sig. come Fratello • 

Eccitato .il paterno nostro zelo dà!le pie. 
determinazioJJi ~i S. Maestà L'IMPERATO ... 
RE Nostro Angustissimv Sovrano di prove 
vedere agli urgenti istantanei bisogni delle 
cattoliche Chiese nel Levante, e riconoscen~ 
do Noi di. quanto aiuto possa essere · la éa
xitatevole assistenza di tutti i Parrochi di 
questa Città e Diocesi .}.col maggior fervore 
del Nostro spirito ràccomandiamo a V. S . 
.Mito. Rda. acciò voglia iìnpegnaTsi per Ia 
maggior gloria di Dio , ed a benefizio delle 
suddette Chiese , di tosto far raccogliere nel
la pròpri~ Panoc_chia , pievì i maggiori im-

. pulsi , che o dal Sacro Altare , o dal Per~ 

gamo ne darà alfe anime alla sua Cura af
fidate, quelle elemosine e pie volontarie 
ohblazioni che dalla loro pietà verranno · 
esihite ; secondando così le religiose cari
tatevoli mire dell' Augusto N astro Monar
ca. 

Pel· maggiormente anima l'e il zelo, e 11.!. 
crist~ana _.~pietà a contr~huire più generose 
obhlazioni, farà noto, che discende l' au
tol·ità N ostra ad accordare l'indulgenza di 
40. giorni a chiunque conconerà coli~ pTO o 
prie offerte ad, O,Pera sì santa • 

u 3 
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· Assicurati per tanto della di lei viva pre.; 
mura in unirsi 'al paterno N astro zelo a 
V. S . . .Mito. Rda. ed a suoi Parrocchiani ìm .. 
partiamo la Pastorale N ostra henedizio~e, 
e ci professiamo di cuore 

Di V. S. ~lto. Rda. 

Verona dal Palazzo Vescovile li :.. Ago .. 
~to · . 1798. 

Affezionatissimo come Fratello. 
Gio; Andrea Vescovo di Verona. • 

.---,.._...__.. __________ _ 
\ 

IL MAGNIFICO COLLEGIO 
, ADIGE, ACQUE, E ~T RADE 

N Ella necessi~ che fo~sero rimesse aHa 
primiera azion«t le previdenze vigenti all' 
Epoca primo Gennaro 1796~ J>er la preser• 
ovaz ione de• Pubblici Lavori eseguiti _lungo 
alJ' Adige per il "buon ~istema della N:avi
gazio'ue neLsito di Scaranzano, e tra Peri 

· e Ossenigo; e · nell~ importanza che pur r.i .. 
prendesse la inteuotta sua attività la rela
tiva · Imposta c adente a p~ so della fluviale 
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Navigazione aacendente, e discendente, in• 
stituita all' oggetto !li poter con 'essa ap- . 
prontare li mezzi occorrenti alla perfezio
pe, e rnantenimentQ di detti Lavori , ha 
questo Collegio con,_. sua Parte 9· Maggio 
precorso ordinata la pllbhlicazione dell-e 
providenie accennate • f 

N o n avendo consegni t o però l'effetto a t .. 
teso dalla gi:ì verificatasi pubblicazione ; e 
ritrovandosi li Conduttori di Zatte, ·e al
cuni de' Burchi contumaci all'incaricata con .. 
t.ribuzìone , nell' atto di riconfirrnare li Ca
pitoli primo, secondo , tf!XZO , <Iuarto, se .. 

. sto, e settimo dichiar~ti nel relativo Pro ... 
clama 1 I. Maggio suddetto, fa puhhlicarnen .. 
te sapere, ed intendere: Che li Mastri Zat- • 
teri, n<lviganti per l'Adige, in. Juogo di pa
gare le lire cinque per. cadauna Zatta al sito 
di Scaranzano in mano di quel Soprastan~ 
te , a senso del Capitolo quinto del Proda .. 
ma surriferito ,, dovr,!lno qu~Jfe corrispon
dere alla Restara· di Ossenigo in mano di 
. quella Persona, che munita di legittimo ri
scontr-o rilasciato da questo Collegi·o si pre
~enterÀ a verificarne_ l' esazione, e Ii Con .. ' 
du tfori di Burchi tanto ascendenti, che di .. 
scendenti cominuera'nno a verificare il pa
gamento delle dette L. 5 .' per cada un Bur
chio in mano di quel Pubblico Soprastan~ 
te, come nel predetto quinto Capitolo. 
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N el caso di contravvenzione alfe prescri. 

zioni nel presente contenute , oltrechè Ji 
rr • . \ • contraua:cenu saranno astretti con tUttJ li 

l!lezzi i pi-ù roLusti all' osservanza , ed ese. 
· cuziotJe di quanto viene , come ·.c;opra, ordi .. 
nato , caderanno uelle pene tuttè commina~ 
te da Ili detti ordini , ' e Providenze ch' erano· 
vigenti -alla predetta Epoca primo Gennaro 
'!]96 • . 

Ed il presente sarà stampato, ·e pubbJi. 
cato in Verona, t; nelle Ville di ·Ceraino, 
Peri, Ossenigo , ed ovunqué occorresse, ed 
intimato all' .1\rte de' Burchieri di Pescan-. 
tina. 

Dalla Cancelleria del .Magnifico Collegio 
13.11' Adige , Acque , e Strade di Veror~a li 7; 
Ag_osto 1798.: ~ 

( Alessandro .Murari Brà Presidente Dele· 
gato. 

f Antonio Fumanell~ Presidente Delegato. 

Francesco Rivanelli Cancell. 

l 
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NOTIFICAZIONE. 

NOn avendo creduto ;a Generale Inten ... 
denza· delle Imperiali Regie Finanze con ... 
veniente al Regio Interesse il deliberare l' . 
Ap palto Complessivo del Dazio Fabbrica, 
e Vendita dell' Olio 1 Lino, .é Noci di Ve
neiià, Dogado, e Provincie ,della Terra· Fer .. 
ma, sopra le Offerte che furono prodotte 
sul Pubblico Incanto del giorno di ieri ; 
perciò la prefata Regia Generale Intenden
za rende pubblicamente noto ,.che nel gior
l'l0- 9· Agosto prosllimo entrante eseguirà il 

- nuovo esperimento al PubbLico Incanto pe:~; 
~, Deliberazione dell' Appalto suddetto per 
una Condotta d'anni otto , da incominciar
si nel primo Settembre prossìmo1 venturo , 
che avrà il suo termine h 3 r. Agosto 1 8o6., 
con li patti, obblighi, e condizioni tutte 
e
1
spresse, e dichiarate nelli Capitoli a Stam .. 

Jla decretati , sotto il giorno 9· Luglio spi· 
zante ~ e che saranno a chiunque consegna .. 
ti Gratis , colla Polizza d'Offerta parim-enti 
a Stampa, sopra cui dovrà esser })OSto il; 
Nome de!l' Offerente, che dovrà essere un 
Causidico approvato del Fol'o ' Veneto, e 
scritta in Lettera , ed Abbaco la relativa 
Somma del '<.::anone. 
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Vene'zia Ii 3 r. Luglio 1798. 

L' Intendente Generale delle I. R. Finan.ze 
DE LOTTINGER. 

N O I 

OLIVIERO CONTE DI WAt..ti S. 

CI AMBE L.LANQ 

ATTUALE DI SUA MAESTfo,' I~PEIUALE ~EAJ:,E 

APOSTOLICA : GENERALE D' ARTIGLIERI;\ t. ;.. 

, _PROPRIETAR{O D' UN REGGIMJ',:NTO D' 

l:fll'FANTERIA , E COMANDANTE GEN~ 

RALE ' DELL' ARMATA J)' 

ITALI~ 1 &c. 

IL Governo Generale , secondando le 
paterne cure del Cielllentissimo Sovrano 
dirette s~m p re a proci.mtre ogni possibile 
vantaggio a qu~sti am.s.ti suoi Sudditi , hil 
ziconosciuto necessario di concerto con l' 
Intendenza Generale delle Reali Fil} an ze di 
occuparsi seriamente delle disposizioni le 
più. oppo.rtuJ!_e a _ri~hiamare, e consr,rvare 
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nel suo Credito il Banco Giro di questa_ 
Città , considerato se m p re nel passato , co.._ 
me deve continuar ad esserlo nell'avvenire) 
qual Sacro Dliposito dc;JJe proprietà Mer
cantili , e di quelle del Regio Erario , le 
eli cui partite girate, e dìsposte da N ome 
a Nome sono state sempre, e sempre do .. 
vranno essere valutate come dina1·o e:trettivQ 
ne' pagamenti da (arsi alle Regie Casse , a 
~orma della pratica corrente, e nel p.aga"!' 
mento delle Cambiali eccedenti la somma 
di Ducati trecento , e senza poter essere 
l'icusate in verun' altra operazione di Con~ 
trattazioni Mercantili • 

In conseguenza si fa noto per direzione 
di tutti, ché nella riaperta solita del Banco 
Giro nel prossimo Ottobre sarà Essò assi• 
stito da nuove sorgenti, le quali lo abili~ 
terarrno a tenere aperta Ja Cassa per como• 

' do de' Proprietari delle partite; e verrà in 
oltre diretto con regolamenti disciplinari · 
all' interesse dei detti Propr;etari, e del 
Banco stesso più confacenti • " 

E' nella fiducia il Governo Generale che 
· il preannuncio delle esposte imminenti prov

viden·z.e gioverà ad equilibrare anche nel 
frattempo ·le operazioni del Banco. Se però 
un tale successo , tanto desiderabile per l.a 
prosJ?erità d,el Commercio Nazionale, yçnis~ 
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se impedito dalti oscuri maneggi di qualche 
avido Speculatore ì non si omf'tteranno le 
pratiche :più efficaci :per iscoprirlo, e farlo 
soggiaC'ere ad una pena adequata al danno , 
che averà cagionato alla Pubblica Cassa . 
. E perch~ non :possa · allegarsi ignoranza 
"di queste Superiori dichiarazioni , il presen
te Editto dovrà esser. pubblicato, ed affisso 
in tutti Ii consueti ' luoghi . d~lla Città, e ' 
;dello. Stato • " ' ./ 

:Venezia 6. Agosto 1798. 

IL CONTE DI WALLIS . 

~.t Pellegrini Commissario Civile. 

p~ <;eresa Regio Segr-: 
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sUA ECCELLENZA IL SIGNOR 

ANDREA QU ERI N~ 

CONSIGLIER · I~TIMO ATTUALE EFFETTIVO DI 

STAT6 DI S, M. I. ll, AP, 

PRESIDENTE ALL' ARSEN AL, 

E Comandante dell'ex-Marina l7eneta, e di 
quella Imperiat di Trieste . 

' Affidata ..-dall' Organizzazione 3 r. Marzo; 
e dàl Proclama del Governo Gé'nerale I).' 

Maggio a questa Pre~idenza all' Arsenale , 
e Comando di Marina la materi~ Boschiva, 
ed ogni rapporto ad essa relativo, trova Su 
Eccellenza opportuno, a salvezza dell' in-: 
teresse dell'Erario, e degli ogge~tJ impo~
tanti della Marina Imperiale! e della Mer-
cantile d' ordinare_- r. Che siano rimesse "' 
nell' intiera loro ·osservanza tntte 1e Leggi 
fissate dall' Inquisitorato all' Arsenal col Pia- · , 
no Boschivo 22. Marzo 1792. , e successi- ' 
vè relative Terminazioni. 2. ID conseguen-
za di ciò saranno li Trasgressori irremissi
llilmente assoggettati alle pene comminate 
dal Piano, e Termill..azioni suddette, colla 
di.ffereJiza per . aluo , che quelli 1 che az:z.ar~ 



l 

'p8 
dassero di negar arbitrariamente 1' Erba nei 
Boschi loro propri, o nei PubJJ!}ci , o ar,. 

-disserò di tràspoftar Legni ·recisi , di ce:ffar 
Piante, o di renderie inutili ai Pubblici La~ 
vori ·, saranno puniti ad arbitrio di questa 
Presidenza; e Comando di Marina propor. 
zionatamente al delitto, ed -anche, parlan~ 
do déi Boschi ,privati, c:olfa Confisca dei 
Fondi Boschivi, ché si devolveranno in tal 
caso a benefizio Imperiale, e che s~ consì .. 
dereranno in appresso E:<>me Fondi di raQ 
gione del Sovrano. 3· Le Figure esistenti 
in Terra-Fer1tta ispez.ionate sopra Ii Boschi, 
Ji Capitani, Guardiani, e Saltari dovtanno 
jnvigilare scrupolosamente ali• esecuzione. i.n
.diminuta, .e severà del Piano Boschivo, e 
successive Terminazioni., e spezialmente sul
le cose prescr.itte ,nel precedente Articolo, 
riferendo qualunque disordine ' o mancanza, l 

che rilevassero • IV. Saranno · accolte anche 
le Denonzre Secrete, quando , ';oltre alla 
deiu~ione de Ife Leggi , si e no dati in · I urne 
d'ue Testimoni almeno ;e rilevata Iegahnen
te la verità delfe cose· esposte,. avranna li 
Denonzianti un premio pr<tporziohato • 

Dall" ImperiaJ Regia Arsenal in data . r~ 
'Agost~ · corrente fu· puh:blicat'a. 
( Andrea. Querini Pres.. Arsenaf, e Marina • 

· GiQ: ·Alvise· Maderni Nod. 1 

· ~ ~crivan Grand,e:: 



JLa Regia Commissione Camerafe, e suo 
dipartimento al .ciilqne per cento ., 

··L' Articolo XI. clel ProcJaiila ' 3 r.. Marzo · 
prossimo passato del_!~ Imper. R. Generale 
Governo fra i va'rj economici oggetti , che 
demandò alla Regia Commiss. Camerale, ha 
compreso pur quello dell' esazione della 
Tassa sopra l'Eredità ·così in Venezia e 

, Dogado , come in cadauna Città e Prov\n..; 
eia della Terra-Ferma • Ocçorrendo quindi 
ricondurre anche una tale materia alle Leg..; 
gi , e sistemi veglianti all'Epoca I 7·96., col 
Iichiamare all" adempimento de' rispettivi 
doveri i ·Parrochi , i Nodari fuhblici, ed i 
Ministri degli Offizi Civili , è perciò che si 
Jende universalmente noto : 

I. Che dovranno da chiunque intieramente 
eseguirsi ~ Capitoli Generali a stampa ap ... 
provati con Decreto del Senato I])O. 16~ 
Apl'ile, come pUl'e i ·successivi Decreti dei 
medesimo'· quelli del Consiglio di Dieci, e 
le Terminazioni de W Inquisitorato all' Acqtte 
in materia del cinque per cento , ossia Tassa 
sull' Ered-ità , in trato e per tutto come 
all' Epoca primo · Gennaro 1796. 

li. Iu ·couseguenza qi ciò i Deputati al 
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Quintello , ed i Fiscali delle Camere in Ter~ 

. xa-Ferma riasmmeranno le rispettive mcom
henze , rivolgendosi interinalmente sino a 
nuova disposizione all'Anziano fra' Deputa
ti del Consiglio in tutto ciò, che all' Epo. 
ca suddetta era dell'autorità del N. H. Pubb. 
Rappresentante. . · 

,Iq. La Regia ComÌniss;one Camerale, ed! 
jl stlo Dipartim~nto al cinque per Cento 
sono subentrati in questa nHterla al Senato 
Ve-neto , ai Opi del Consiglio dì Dieci , ed 
all' Inquisitoratò all'Acque , sicchè da essi 
dovranno cl l p ~ndere . così l' Anziano come 
jJ f)ep.utato in tutto ' ciò, che :all'Epoca surc 
1:iferita apparteneva _alle varie autorità e
numerate. 

~IV. Li Panochi , Curati , Economi , ed 
.altri Ecclesiastici di cadau~a Città, e P1·o .. 
yincia sono obbligati alla produzione al ris ... 
p~7ttivo Ministro I;>eputato 2 come sotto l' 
amico Governo, ' delle note de' Morti distin~ 
te e . circostanziate)' e delle mensuali Fedi 
negative • locchè faranno . nel termine di 
giorni otto dalla pubblicazione del presen .. 
te, anche per quel/e d,i cui" fossero difetti.; 
vi . Mancando, saranno soggetti all' intima .. 
ziÒne legale, di ' c"ui pagheranno al Fante la 
mercede a Tari.tra ·, e . sa.ranno da ~ chi spetta 
denunziati alla ,B.egia, C~mmissione Carne• 

l 
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rale per le convenienti emende , e castighi 
a norma del Decreto del Consiglio di Die· 
ci 175 z., 30. Gennaro. 

V. I N odari Pubblici sono precettati a 
prod·urre nel termi1Je di giorni otto Je in
tiere copie de' 'l'est21menti , dorJazioni , e 
-carte tutte; che in qualunque modo, e sot ... 
to qualunque studiata forma avessero tras
ferito in chichessia utile dominio, o ap
portato un qualche benefizio, e che non 
fossero sta-te finora presentate , e quanto a 
quelle che stipul 1ssero Hl seguito, adempi e 
:ranno intieramente, escluso qualunque arti· 
ficioso pretesto di occultazione, quanto è 
:presc1·ino dai suddetti capitoli generali , de
creti, . e terminazioni, in pena, mo.ncando, 
della privazione del carico, e di ducati 1 o o. 
V. C., ed altre afflittive ad arbitrio della 
:regia commissione · camerale , a cui dovran .. 
110 essere al caso denunziati . 

VI Saranno alle medesime pene soggetti 
que' Ministri degli offizj civi ll , che trascu~ 
:rassero di pròdorre Je co pie d' ogni sue. 
ce.ssiolle intest1tta, e d'ogni altro atto qna· 
lunque dispone·nte delle facoltà de' privati. 

VII. I! rispettivo ministro deputato al cin
que per cento nella Terra-Ferma è incari
cato di praticare i più attenti esami e con ... 
fronti su · protoçolli, libri , e registri no --; 

FtJl. ]I. " 
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tariali, cosl al tempo delle ordinarie stabi~ 
lite revisioni annuali , com~ pure in ogni 
altro momento estraordinadamente a suo 
beneplacito, rassegnando successivamente le 

' proprie relazioni, onde ~ieno noti alla Re
gia commis~ione camerale t e possano vin .. 
dicarsi i difetti, le in obbedienze, le male 
arti , e le collusioiji così degli Ecclesiasti
ci, come de' Nodari, e mimstri, a danno 
della Regia esazione • 

VIII. Restano ingiunti i medesimi doveri, 
e corni nate le stesse pene, come nei pre• 
ceden ti Artico li riguardanti la Terr~ Ferma, 
anche agli Ecdesiastici, nodari, e ministri 
di questa <!ittà e doga do , sotto l' immedia· 
ta dipendenza dei dipartimento al cinque 
per cento , che, come si t detto , sostiene 
le veci dell' antico Inquìsitorato alr acque. 

E la presente sarà stampata, e diffusa 
così in questa città e dogado , come in t!Jt• 

te le ci ttà , e provincie della Terra · Ferma, 
ed in cadaun luogo y castf:llo , terra 1 giuris· 
dizione , e villa dellè medesime a notizia ' 
universale, e per l' immancabile adempi-. 
mento ~ 

Data li u. luglio 1798. 

( Fr~ncesco . Donado Presidente della 
R. c.c. 

( Agostin Barbariga Referente'. 
1 



Gio~ Antonio Gabrie1 Segr.- Regia, 
Addì 2.6. Luglio 1798.· 

Approvata dall'Imperia! Regiò Gen, Go~ 
verno. 

--=-~~---~---'__. ____ __, __ _ 

SU.A ECCELLENZA IL SIGNOR 

ANDREA QU ~RI Nl 

CONSIGLlÈR INTIMO ATTUALE EFFl!!TTIVO DI 

ST AT@ PI s. M. I • .R. AP. 

PRESIDENTE ALV ARSENAL, 

t comandante dell'ex- Marina. Veneta, e di 
quella Imperiat di Tl'ieste • 

N El riflesso che i doverosi tributi de' Sud.o~ 
diti verso il Sovrano sono stati in ogni tem
po i mezzi con li quali ogni Nazione l! 
toncotsa a' piedi dellà Pubblica auforità ptelf 
il buon esser di se stessa, e per solidamen .. 
te mantenersi in tutti gli atdvi rappòrti de1-
1o Stato ; venendo di riconòscer da quest~ 

lmminenti ogg"'ttl' che furono sempre 1a. 
Il; '11 
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più ferma base dell'economica legislazione 
sopxa ogni geneYe di Pubblico peculiate di
:ritto, che dalle circostanze de' tempi, e 
rlal monop.olio sono stati questi feriti, e 
dalla m ala inclinazione d'alcuni Uomini in
franti , con la manifesta introduzione in 
questo Stato, Circolazione, ed Uscita, che 
tmt' ora va continu.mdo nella Terra-Ferma, 
e nelle Provincie Oltremare de' Canevi grez-
7-Ì Esteri , di Cavi , Gomene , Menali , ed 
altre Manifatture, e ritrovando di dover 
J)oner reni ora ad · ogni ulterior dannoso pro..: 
gresso , volendo sacri i diriui tutti di que .. 
sto Ramo di Regia Finanza , e corretti 
~utti quelli , che li violassero , v)gile nell' 
esercizio dell'autori tà dall' Augusto Nostro 
Sovrano a lui ·clemeE.temente accordat~ nell' 
indinrinuta verificazione di tutti Ii sublimi 
oggetti al di lui solo zelo commessi, ine
rendo alle Deliberat.iohi in vari tempi dal 
Governò dell' Arsenale emanate nel propo
sito, 'e . specialmente alla Legge t7 8'8. 24. 
Maggio, riç-hiamando: il Suddito al suo do
~ere , ed all' obbedienza delle Leggi l'Este
ta stabilisce : 
. Che qualunque Neg~ziante di Canape; 
o~ altra Pnsona sì ·Suddita di Sua Maestà 
èh~ Forestiera non passi introdurre Cana .. 
pi grezzi Esteri , :nè vender H stessi- nella 
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medesima dà qualunque luogo 'provenga·no sÌ 
da Mar che da Terra d' Ingresso , se prima. 
con Quadri a stampa di scorta da levarsi 
alle Cancellerie, e Pallade non s~ranno qù~"" 

st i stati rassegnati nell'Imperia!· Regia T a"' 
na di Venezia, nè far circolare ne' Luoghi 
alla medesima adiacenti , e per: lo Stato li . 
1nedesimi , nè far uso delli stessi senza che 
siano accompagnati dalle legélli prescritte 
Bollette con il pagamento de' Pubblici Da_, 
zj d' Entrata , ed Usci t a , alli qu'\Ii si vuole 
abbia a ·sottostare anche 1• Estera Stoppa , 
proibendosi severamente ad ogni uno . d'in 
trodune in Venezia, e nello Stato Canapi 1 

Esteri , llr\vorati in Granzioli , e ~asegneti, 
in Resti- Filli , S1Jaghi , Stoppa , Cordami, 
Sartiami· , Cavi d' Açqua , . ed in qualunque 
altro immaginabile Lavoro , come pure Ca ... 
nevi di Ligadure , e fo:qne differenti da quel 
Paese da. dove sa.ranno stati raccolti, do .. 
vendo tali Canevi esser scortati da UJ!a Fe...; 
de giurata d~l Parroco ,_ o d' altre autoriti 

. del loco da dove fosse ro li Canevi stessi 
provenient~ , nella qual Fede sarà de~critto 
.il numero de' Fassoni del Canevo , e il suo 
peso; perchè ritrovando li. Ca nevi senza che 
siano accompagnati dalli prescritti requisì· 
ti, e BoJlette, con le Legature ,differenti 
dal!~ lor~ Q-rigìuaria provenienz.~ sar,anno 

~ s 
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giudicati .di Contrabbando , ed il genere 
eolio in contra.ffa.zione sarà assolutamente 
confiscato • 

Tutti li Gana p i Esteri grezzi che con la 
prescritta scorta saranno jntrodotti in que ... 
sta Regia Tana , ·e saranno grezzi , o 1avo
yati dJri>.tli per Ponente con qualunque Bandie
l·a goderano l'esenzioni delli Dazi d'Ingresso 
e d' Uscida, e del sol.o Dazio d' Uscida tut~ 
ti li Canevi 'Esteri , come sopra mtrodotti • 
e Lavorati, che con Sudditi Bastime11ti so
lamente saranno estratti da Venezia per l' 

.• Js,riJ , Dalmazia, Golfo, Bocche di Cattaro, 
e Levante. 

N o n vi sia in Venezia, nè nello Stato 
Costnmor di Cavi , e Gomene , o altri Cor
daggi, ch'ardisca d'impiegar nel Lavoro de
gli stessi Canàpe, che non sia stato Estrat
to dalla detta T;JDa ·, e· che dal Bolio, con 
jJ qu cJe deve esser contra<;segnato, non si 
riconosca che abbia supplito alli prescritti 
L'azi d' Emrad1 , e d' Uscida; E siccome 
fu m ogni tempo sotto le più severe pene 
proibito il Lavoro di Corde, Rigani, For
z tni , e di qualunque altra .Manifattura d-i 
simii genere' ' e di qual si sia peso di ca .. 
vi , Gomene, e Cordami vecchi disfatti pri
ma, e ridotti in Stoppa ; così ritrovandosi 
eire 'ate per Io Stato · Generi della sorte 
~udc.h:;t.ta , doveranno esser questi fermati 
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ome dannati da tutte le Leggi per esser 

ixremissibilmente fiscati , senza che le pos
. sa esser fatta grazia, assoggettando il Con .. 

trabbando a tutte quell'altre pene , che me
ritasse la qualità della colpa • 

Qualunque .Padron di Barca, ch' imbat
casse Canevo grezzo Estero, non dovrà ca
ricarlo , se non a condizione di 'condurlo 
reélo tramite, e senza distrazione all' Impe ... 
riai Regia Tana di Venezia; perchè abbia 
a pagar li comandati Dazi, mentre mancan .. 
clo a quanto le resta ingionto, oltre alla 
perdita del Canevo caricato , ed al dover 
pagar in oltre Ja pena di Due. } . per ogni 
Fasso del medesimo , le sarà confiscata Ja 
Barca per la sua trasgressione • 

Ogni Barca , Carro , Carretta , o altra 
Vettura che sarà ritrovaca transitare per il 
Stato con Canevo grezzo Estero 1 Q Co:r
daggi di qualunque genere senza che siano 
accompagnati datle Bollette di scorta di que ... 
sta Imperia! Regia Tana, e veuìsse arn-sta .. 
ta.; sarà accorda~o al Detentore Soldi ditci 
per ogni Libbra Veneta grossa del de::tt9 
Genere in premio della di [oi dilig·~ nz.a ~ , 
J:.estando fiscato il Genere , e Manifatmre _ 1 

· fermate. 
Affinchè 

~autele, e 
pero. la presenti 
dispòsizioni si ano 

X f. 

prescrizioni , 
come si vuole 
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eostantemente eseguire , sarà dell'attenzione, 
e premura di tutti JL Rappresentanti del!i 
Governi della Patria de! Friuli, e special
mente del! i Governi di. Verona, Vicenza, 
Padov~, Bassan , Castelfranco , e Cittadella, 
per li qua,Ii luoghi da quanto risulta sono / 
più frequenti, Je Contraffazioni, e Contralr- · 
bandi per la vja di Ca-rpi , e Castagnara , è 

per Je altre Strade del Vicentino, Verone~ 
se , e Bresciano , che hanno c_omuniozio~ 

ne- col Bolognese, come pure alLi Gove~ni, 

e Consigli della Dalmazia , ed Albania . pez 
quello sia al comodo facil~ a!Ie Condotte 
per Mare , ,di estendere tutti gli ordini , e 
distribuir le occonenti custodie necessarie 
a ·divertimento d'ogni dannosa . introduzio ... 
.ne ,.. promettendo a• Denonzi ... nti, o · Ac~ 
cusatori , che saranno tenuti secreti , e che 
conseguir.anno il benefizio sopra .stabilito in 
premio de' Detentori ogni qual volta segui• 
rà il ferm 6 , e sarà confiscata la roba. fer.:.. 
mata, devenendo dietl'O le Riferte. a quell' 
Inquisizioni , onde liquidare l:ueità dandoa. 
si il merito d L partecipare il risultato . a que=, 
sta Presidenz_a ; onde si ·possi de!iheJ;are per. .. 
ciò eh~ spetta alla· Giastizia , e ~arà.. cred'uto ·
d' ordinare nel propo$ito -~ .~ ;t"'~ - ·: ' 

Si p resteranno pure tllttili-Dépnra:tr,. Sin-... 
dici, MinisuLde!le.cCplnunità ~~e~'eudi~ 
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così in generale tutti H Territori dello Sta~ 
to , non meno che le Famjglie di Giusti.,; 
zia , e le Squadre di Finanza , che scopren• 
do; o incontrando Barche , Cani , Carrette; 
o altre Vetture, che fossero caricate con 
Canevo Grezzo Estero , Cordaggi, o altm 
senza il prescritti requisiti, come Cavi re
fa~ti pro1.biti da tutte le leggi, che si vuoo 
Je risolutamente proscrjui , qì farne ii fe.r
mo assogget!ando ·alli consigli GeneraH del• 
Ja Ptovjn'cia dove questo succedesse la Re-
lazione per dipender da quanto le venisse 
ordinato. 

Sarà del zelo d' essi Consigli, eguali nei 
sentimento di prestarsi con ogni fervore al 
maggior servizio , ed interesse del nostro 
Augusto Sovra11o , come delli Governi Ge~ 

. n erali darsi il merito ogni fermo che seguis
se d'avanzar le partecipazioni a questa Im .. 
perial Regia Presidenza per le ulteriori De.J 
liberazioni, e . per quell'altre disposizioni , 
che si rendesser.o necessarie per la tradu
!Zione del Canevo, o Cordaggi fer,mati a 
questa Imperia] Regi·a . Tana di Venezia per 
esser im.p.iegato tutto ad utile, e servizi o 
del Sovran-o, ogni qual .volta fosse . giurlica ... 
to il genere stesso Teo dalle Leggi , e di 
Contrabbando."! ~ ... 

Ed H presente sarà spedho in tutti li luo~ 
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ghi dello Stato da Terra , e da Mar , ' onde 
non ,.i sia alcuno che finger possa ignoran~ 
za , ·e perchè riportar abbia l' intiera sua 
esecuzione restando nel tempo stesso gene • 
.ralmente pubblicato ne' luoghi soliti per la 
sua intiera osservanza. 

Dat. dall' Imperia! Regio Arsenal ciii Ve
nezia li 4· Luglio 1798. 

( · Andrea Querini Pres. Arsenal, e Marina. 

Gio: Alvise .Maderni N od. , 
è Scrivan Grande .• 
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OLIVIERO CONTE DI WALIIS 

CIAMBELLANO 

. .ATTUALE DI SU: A MA EST A' IMPERIALE REALE 

.APOSTOLICA , GENERALE n' ARTIGLIERIA, 

,fROPRIETARIO n' UN REGG-IMENTO T:/ 
lNJ!'ANTERIA, E COMANDANTE GEllE

RALE DELL' ARMATA n' 
ITALIA, &c. 

Dopo la pubblicazione del Proclama 19. 
Luglio pross. p~ssato, diretto a ritirare le 
Polveri da schiOJ)po , moschetto , e simili 
esistenti in questa Città. presso alcuni Par
ticolari , onde prevenir i danni , che po
trebbero derivare alla pubblica sicurezza , e 
per richiamar~ in vigore le provide Leggi , 
che proibivano un così grave disordine, ci 
viene a notizia, che ~nche nelle Provi11Cie 
della Terra Ferma sia seguita una , notabile 
dispersione di <lette Polveri ne' temri pas-. 
sati, e che: restano tuttora depositate nelle 
Case ·di diversi' particolari. 

Ad ogiètio: ·-pertanto di andare all' incon~ 
tro di quelle funeste conseguenze , che po
·trebbero derivare da tale pe1·~iciosa ritt:lt~ 
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zione, siamo vennti nella determinazione di 
ordinare , che anche nelle Provincie della 
Terra Ferma , tutte. quelle Persone, nissuna 
eccettuata, che si trovassero aver~ più di 
Libbre quattro delle menzionate Polveri, 

1 
siano tenute nel termine di giorni dieci di 
portarle al pubplico Casello esistente in 
ciascheduna delle Città Provinciali , ove vi 
sarà una Persona destinata dal pubblico Im. 
presario delle Polveri per riceverJe, .e dai. 
Ja quale verranno immediatamente pagate, 
a misura del prezzo, che sarà applicabile 
alla qualità delre Polveri , che si consegne. 
ranno. 

Non si dubita punto, che animati dal 
pubblico bene in articolo tanto i m portan. 
te , tutti di buou grado eseguiranno i~ pre· 
sente ordine , e non vorranno obbligare a 
dover ricorrere in caso di renitenza a . dei 
mezzi più efficaci;- mentre spirato il termi· 
:ne di detti giorni · dieci , sa·ranno i contu· 
maci soggetti al rigore delle Leggi , oltre la 
confisca delle Polveri , che fossero presso di 
loro ritrovate, per cui si praticheranno l!: 
.opportune perquisizioni. 

In data 6. Agosto • 
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CAPITOLI 

per il Dazio Pesce Fresco al Palo da eseguzr..; 
si tanto . nella Città di Penezia , che nella 
città di chiozza deliberato dall' jmperiale 
R:egia Intendenza Generalè alle Finanze -con 
Decreto 10. :buglio a Dom·. Giovanni Bat
taggia 'qu. Donà per una Condotta d' ..Anni 
Otto, quali avranno i l loro principi o il 'd.~ 
10. Luglio 1798., e termineranno li t9. 
Luglio 1806., con li pattf, obblighi, e 
condizioni seguenti. 

I. C Autar dovrà il Conduttore il Regio 
Eratio della Somma, per cui a 'tito.! o di 
Canone sarà deliberato · il Dazio ·suddéttO 
con Deposito in effettiVQ contante in Cassa 
Regia per l' importar d' un Quadrimestre 
del Canone annuo: qual Deposito dovrà es~ 
sei efFettuato entro giol'ni otto dopo ema
nato il Decreto di Deliberazione , e restar 
férmo fino al terminar della Condotta, D~ 
potrà esser girato dal Conduttore , che a 
pagamento dell' ultime quattro Rate men
suali; e non venendo effettuato detto ne .. 
posito nel termine come sopra , sarà incan
tato il Dazio a tutte spese del Conduttote • 
q.m obbl]go di rifare 1i danni , ed interes~ 
Sii verso l~ Regia ~assa _. 
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JI, Contribuir dovri il Conduttore suddet .. 

to l' annuo Canone , che sarà come sopra 
convenuto con riparto di Ratt.: dodici veri~ 

ficabili nell'Erario ~egio di Mese in .Mese 
posticipato per Cassa, ed in· buona Valuta 
di giusto peso , ed al corso delle Grìde ; e 
mancando al pagamento d' una sola Rata . 
gli verJà girato l' equivalente importar del 
CapP.ale esistente in Deposito, come so
pra, qual Deposito non venendo entro gior .. 
Di otto reinteguto, sarà posto all' Incanto 
il Dazio suddetto a spese, e danni dell'Ab .. 
boccatore. 

III. Sarà in facoltà della Sovrana Auto., 
rit~ in corso . di Condotta di far tutte quel .. 
le regolazioni, e discipline, che crederà es .. 
ser opportune per il Dazio stesso; ed an
che potr.à in corso, come sopra, avvocar a 
sè il Dazio suddetto previo avviso di Ani'Jo 
uno , senza che possa il Conduttore, come 
altresì per qualunque impensato caso, o 
pretesto, aver diritto a bonificazione, o 
risarcimento alcuno ' tanto per le cause so~ 
pra espresse , che per qualunque altra , ninc 
na eccettuata, dimodochè abbia l' Ahhoc~ 
catore a pagar sempre indiminutàrnente t 
annuo Canone , come sopra convenuto , ec..
cettllato però il caso d1 avvocazione. 

xy. Sa.rà, e s~ intenderà. soggetta a questet 
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Dazio il Pesce Fresco, Ga1ume, o sia Pe..; . 
sce armato, prove.niente tanto dall' Istria , e 
Dalmazia Suddita, quanto da altri Luoghi 
non Sudditi, e Valli Forestiere, llOnch~dal-
1e Comunità, · Luoghi , ValJi deJ Dogarlo ~ 
tmme infra sarà dichiarato • 

V. ·Sarà deb ~to de' Conduttori del Pese~ 
di levar le loro Hollette nelle solit.e Can• 
ce!lerie del Lido J Malamocco, e Cbiozza ,· 
coDtenenti la vera qua ntità del peso , e del 
numero , p er p oi 1icen;41ati che siano dalla 
Sanità , condurlo reffCt tramite al Palo, ecl. 
ivi tutto esporlo ili Vendita secondo le l~g
gi dell'Arte de' Compravendi • 

VI. In rel ;;.. zione al precedente C~pito:(l) 
testa proibito non solo a' Condu.ttori di o c .. 
cultar qualsisia quantità di Pesce, o di.ven. 
derla fuori di Palo sotto l~ pena di D~ca .. 
ti venticinque da pagarsi irremissi~ilmeue; 
ma anche a chi . si sia di accostarsi alle lctr
che de' Conduttori per levarne il Pescf in 
pregiudizio del Dazio , e dell' ~'\rte de' Cm ... 
:p1·avendi, a cui soli , sin tanto che sussie-· 
:rà la . stessa Arte, compete la legai com~
:ra ai Palo, e rivendita .nelle Pub"hliche ~
scarie; e detti Compravendi non potralJQ 
neppur essi abbordar le Bar~he deJ Pesceli 
qualunque s·i sia genere di pendente daJ.I
zio sotto pena èQme sopra, ma solamere 
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sarà pérmesso questo al loro Gastaldo , aHi 
due Periti, e Pesatori, ed al Governatore 
del Dazio con suo Assistente, per il che 
sannno al caso prestate quel!e custodie , che 
fos~e:o necessarie • 

VIr. Stabilita la massima , che il Dazio 
sull' iuroito , e· consumo del Pesce tanto in 
Venezia, che nella Città ·di Chiazza prove~ 
niente come sopra tanto dall' Istria , e Dal-

1 
ma:zia Suddita, chi! da altri Luoghi , e Valli 
non Suddite, Comurtità , Luoghi, e Valli 
del Dogado non più abbia ad esigersi se .. 
condo -l'antecedente pratica i. l ,_ 6. per Cenà 

. t o sul valore di . detto Pesce venduto all' Ar-
te de' Compravendi, ma invece si debba r~
golare. il Dato ·sul pe,sò del Pesce stesso, 
ahe ·l'nrà condotto alle Pubbliche Pescarie, 
t d ~sposto alla Vendita, così per semplifì~ 
can prossibilmente l'esazione di detto Re;.. 
gio Diritto, sa là osservata · in avvenil-e per 
il so pagamento da ogni Conduttore ,. e 
Co1pravendi Pesce la Tariffa posta in fine 
di .oes'ti Capitoli , nella quale resta speci-
6cGa l' hnportanza del Dazio a Libbra per 
le [iverse qualità·, e ,specie . di Pesce so g., 
geo al medesimo, la quale importanza do
vr;essere pagaJa metà dal Proprietario. del 
Pe:e , e. l' aJtrà ·met~ da' Compravendi · se
colo· . il metodo ~olito ptaticars~ in pas~ 
sa t. 

l 
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. VIU. Sarà obJJiigo del Daz1ere di ... pagar 

a' Co.nduttori del Pesce il pre:z.z.o del'"Pesce 
stesso, da loro venduto a' Coml?ravendi, e 
ciò entro il termine di un giorno , tratte .. 
nendQsi unicamente sul prezzo stesso l' im
portar del Dazio · per la metà loro spettan
te , e mancando al pronto pagamento , co ... 
me sopra , potranno li Conduttori del Pe- · 
sce., presentata Fede della Vendita, Ievat: 
Mandato re:ale , e personale contro il Da
ziere debitore sen:z.' alcuna previa intima ... 
zione. 

IX. Come nelle ·compre al Palo non de ... 
v ono da' Compravendi eccedersi i prezzi Ii-. 
mitati dalle Tariffe per la rivendita nelle 
Pubbliche Pescarie , cosi al . caso 1 che da• 
Compravendi venissero offerti a· Conduttori 
i prezzi indiscreti , l!' non convenienti , sa
ranno li Conduttori stessi in libertà di ven!. 
der da s~ medesimi il Pesce condotto nelle 
Pubbliche Pescarie, sempre però al Minuto, 
a Peso , ed a Tariffa,; nel qual caso do
vranno essi p agar al Daziere 1' intiero Da .. 
zio indicato nella Tariffa. 

X. Li Compra vendi saranno ' obbli ati di 
settimana in settimana ·pagar "ntegralmente 
al Daziere tutto quello an eranno verso di 
lu~· debitori sì per .... conto del Pesce compra
to al Palo" e __;la lui paga~o, che per ra-

Po.~. II. y 
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gion di Daz-jo · ~ dovendc:t.daltt.bnone, ed .ido~ · 
nee. Pleggierie1con formale relatiyo Costj... 
tut<), e r sarà in • facoltà esso Daziere di po. 
ter $Ummariamente astringer i Pieggir; e le
var Mandato reale, e personale~- cànt.r@. i 
Compravendi debitori , ·faéendolo ·eseguire 
senz.' altra intimaz.iune , oltre di che -acL O• 

gni rièhiesta di1 esso Daz&e.rè potrà- esser 
sosptso il Compravendi debitore d 1lla fa. 
co!tà di comprar a·l Palo , nella qual facol· 
tà non potrà esser rimesso, se non sarì 
saldato, e accordato con il Daziere me· 
desimo. 

XI. Esenti ti Proprietari del Pesce. pesca· 
to , e preso nelle Acqne del Dogado , così 
quello delle Valli stesse, ed ultimamente 
:Per Decreto I 760. 1. 9· Settembre le Orade 
delle medesime dal pagamento del Dazio, 
potrà ognuno di detti Proprietari vendere 
il suo Pesce sopra ' Ia propria Banca ne!)e 
Pubbliche Pescarie, o col mezzo di que' 
legittimi Vendi tori , eh-:: verranno , come in 
passito, da essi assegnati , espressamente 
intendendosi , che se dr.no Pesce sarà ac~ 
".fUl!itato da' Compravendi, o da altra per• 
sona per rivenderfo , dovranno questi pa .. 
gare quell'i m posta ~ul peso del. Pesce steS•' 
so, che nella infrascritta Tariffa viene ap .. 
positamente dichiarata a qmdità per quali ... 

/ 

---1 
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t:i sopra il Pesce di 'tal provénienza , coW 
obbligo ad essi Comp'ra:vendi 1 ed altre Pe.r .. 
sone di do ver di giorno in gion1p pagare 
al Daziere l'i m portar di -detto · .Dazio , i{ 

quale, in difetto, avrà la facoltà di f'ar e
scludere dolla Superiore Autorità il Com
pravetldi , ed altri dalle com pte sì in Palo 
che fuori di Palo sino a tanto che avrà sal
dato , o si sarà accordato come sopra. 

Xli. Preservato il Privilegio all'Arte de: 
Compravendi di poter ac-ruistar il Pesce da• 
Proprietari Pescatori, o ,Mercanti 1 e ven .. 
derlo· sulle proprie Banche neJie Puhbliche 
Pescarie, sarà inibito a chi che sia Shazze
garo, od altro Individuo .fuori della· detta 
Arte di 'poter acquistar per vendere qualun.
que genere di Pesce , nè per le Strade , né 
per le Pubblic'he Pescarie sotto pena di Du ... 
ca ti venticinque , oltre la perdita d€1 gène
re ; alla qual pena sarà soggetto Io Stesso 
Venditore , se contro la Legge vended Pe
.sce a dette figure , che si vogliono escluse 
per ogni riguardo. Sarà ogni Comptaveudi 
c?sÌ pure ogni Venditore di Tratte, Bta
gagne, e Venditori deìle Co munità pesca
teccie, Venditori di nuo~e Com}>agnie , Val
lesani, Venditori di Valle, e 1 delle Com u
llirà. del Dogado teìluto di munirsi di un 
Mandato, che-' sara rilasc.iato dal Daziere . 

y 2-
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perr autoriz:z.arlo alla compera ; e vendit~ 
del Pesce, senza del- quallVIandato non po. 
trà chi che sia azzardaJsi di vender Pesce sot. - ' 
to pena COTP? SOpra da essere irremissibi[ .. 
mente_ eseguit<l. 

XÙI. Gl' Institotori eli nuove Compagnie 
Pescareccie -, Vallesani , Go.munità del Doga. 
do , erl altri come ~opta, per goder il be· 
nefìzio dell'esenzione del Dazio dovranno 
essi pure vendere il loro Pesce al l'rJinuto 
sulla propria Banca, o col mezzo de' loro 
Venditori, venendogli accordata una sola 
Banca per ogni Valle, Comunità, e Com
;pagnia Pescareccìa, altrimenti vendeiJdolo 
a' Comprave-ndi per essere rivenduto, dovrà 
il Compravendi pagare l' inttero Dazio · a 
tenor dell'indicata Tariffa. Se li suddetti 
Institutori di nuove Compagnie , Va Il esani, 
e Venditori dé.Ile Comunità suddette vtn· 
deranno Pesce, che non sia di sua Com .. 
pagnia, Valle, e Comunità, dovranno paw 

·· gare il Dazio giusto alla predetta Tariffa. 
XIV. Pnmesso essendo a' Pescatori Chio~..

>;zotti da Decreto Ù5 8 2:, 1 3. Maggio di va· 
Jersi degli altri Originari Chiozzotti, loro 
Compagni , e Confratetli descritti nella Sco• 
la di S. Andrea di Chiozza per la Condot"' 
·ta , e Vendita del loro Pesce in Venezia 
esente da Daziq , allorchè venga pe:r eis) 
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vendctto al Minuto , dòvratm6 tJetèiò ese.,.. 
guirsi le condizioni , e requisiti tutti a p po'"' 
sti nelli Capiroli in tal proposito approva,.j 
ti a ,. tutela del . Dazio cori esso Decreto 
.1682. 1 3· Maggi·o, · 

XV. Per il Pe5ce ;· .. che ~ viene t<?til prato 
:in Chiazza per condursi a Venezia; e co.l!- • 
.sì pure per il · Pesce" Do! te delle Valli del· 
lo Stato, che ~i c_ompra egualmente pe~ 
esitarlo in queste• Pubbliche Pescari6l dovrà. 
aver luogo l' Esenzione aécordata co·! De-
Greto 1760. 2.9. Settembre. 

XVI. E perchè· sotto ptetèsto dell' esen.: · 
21ione, .che godono le ç::omunità del Doga ... .' 
do:, e . le Valli dello·· Statò vi sànò alctmi,, 
che con defraudo non men6 tlel Dazio; eh~ 
dell'Arte de' Compravend11 vendono il Pes~e 

,da loro comprato nell' !stria, e tielle Valli: 
Fo'restiere, così sarà tenuto Processo aperte 
d'Inquisizione dall'Intendenza Generale ver 
:rilevare i Contumaci Contraffacenti, quali ; 
oltre del Pese , cadranno in pena del dop~ 
]?io Dazio • Per qùesto medesimo · e:ffettd 
sarà fetmatò il Pesce, che venisse inaodot-< 
to nelle Pubbliche Pescatie, o altrove , e 
cottstahdo èol mezzd di Perizie, che do~ 

vi·ano farsi con giuramento, qualor non ab .. 
biano il Ieg~tl documer.to délla derivazione 
del l>e~ce ~te~so, èhè il Pesce sia l'enlmena 

'i 3 
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v: d' !stria , -+ e Val·li Forestiere sottratto dal 
Dazio , e dal P~!o, dovrà .esser irremissibil
mente confìsç<~to, 1e cade:tà li Con~raffa<.:entf 
in _ pena di doppjg Da-a.iQ, come ~opra, 
dov t'nd o in tutti li casi e~sere rassegnati 

'c ' 
alle rispettive Imen~en~e . ~rovincj~li li. ge-
neri asportati -pe~':ì C5>ntrabbando. . ., 

XVH. Non potràcbiche. sia fuorchèquef
li , cbe saranno autoriz.zati con Manda!O ri
lasciato dal Daziere, spedir, portar, e ven
der pesce di qualnnque sorta in Terra-Fer
ma per approvisionamento di quelle Città, 
o per inoltrarlo nell'Estero sotto 1'ena del
la perdita del Genere, Barche, Animali ec;, 
come era il praticato nel 1796. ; devoluta 
metà al Regio Fisco , e l'altra metà al Da
ziere ; e qua!or devenisse il Condutt~re <!. 
far delle ' ~ubaffittanze per la Terra-Ferma, 
dovranno .. queste f!Ssere . rassegnate all' Im
periale Regia Intenqenza Generale per la 
loro approvazione • 
, XVIII. Li suddetti . Provigionieri saranno 

obbligati di pagar Soldi quattro per Libbra · 
di Peso per il Dazio Transito sopra il Pe-
sce di qualunque sorte , che verrà estratto 
per la Terra-Ferma, e potrà ~nch~ l' Ab
l>occatore -discendere .a degli Accordi . per 
il · p.1gamento pel detto .J;>azio. Transit9 so
pra <;IUalun<;rue sorte di Pesce, che fossero 
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dal suddetto 'come sopra aa~orizz~ti g..: iu,. 
oltrare nelle Pi.a~z,~, ~e ,Ter!)Ì~~ri deUa 'J:ét• 
ra-Ferma, e ~R_gfl&o rniun;~ 1.~cettuato ,' 4.o• 
vendo r~ssegnars-i 1 t!Hi :ri-spetfv~ çedol:tri d~ 

Vemnia, e di ~io~u col !'qla!ivo genel!:e, 
il qual Daziere resta pure . ·j~ç?:qcato del l,' 
impianto di tale azienda , e sua àisciplina, 
anche per la Città di Chiozza , ove affluisce 
~l genere del Pesce , e si disperde in Con
sumo per la Terra· F'erma, volendo che re .. 
sti sistemato, e disciplinato conformt:>men
te alla Città di Venezia anche la parte di 
quf-sta Finanza , che riguarda la Città di 
Chiozza per l' Introito, Consumo, e Tran
sito tc1nto pel ~esce d, /stria, çbe delle Co
munità , Luoghi, e Valli del Dogarlo, che 
in quella Città di Chiazza introita, si con
suma , ed esce • 

XIX. Saranno egualmente soggetti a que .. 
sto Dilzio tutti gli Uccellami, che dall' E· 
stere Valli vengono introdotti per vendersi 
in questa Città, e Chiazza , dovendo gl' 

' In traduttori munirsi della Bolletta , che a 
maggior cauzione del Dazio , sarà istituita 
alli Cedolari di Chiazza , e Malamocco , in 
c~i dovrannp descrivere la vera quantità 
dell' Uccellame introdotto, e saranno tenu~ 
ti pagar gl' Iutroduttori il Dazio ;a norma 
del cons.ueto del z.6. per Cento SOJ?ra ii 

y ..,. 
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valore , intendendosela • con iJ Daziei·e , e 
èio a suo ·maggior comodo' e utilità . 

XX. Sarà tenmo il -~az:iere di supplire 
pontualmente ar pàgamènto degli Stazi de~ 
Compravendi verso 1 Paaroni, e P.roprieta •. 
rj de' medesimi ~ · 

-·· . SEGUE lA TARIFFA ; 
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TARIFFA · . 

Per l'esazione dell' Imposta sul Pesce Fresco ·, 
tanto proveniente dall' !stria , Dalmazia , e 
Luoghi Esteri, cbe dalle ,/!.eque., e Palli del 
Dogado, esigibile in Penezia, e cbioz.z.a 
sul peso di detto Genere, diviso nelle se
guenti classi • 

PER L' INGRESSO, E CONSUMO . 

l'RIMA CLASSE PESCE NOBILE, 

Proveniente dall' Istrz'a, Dalmazz'a, 
e Luoghi Esteri . 

TOn, Palamida, e Pesce Spada 
:Brancini , Dental , e Corbeto . 
Sfogli in sorte 
Lanzardi 

, Orade 
Sturioni, 
Cani 
Squaene 
Rombi 

e Copese· 

. 
1f\.stesi in sorte ; e Granzeole 

da Latte ogni. NLlttlero xoo. 
Lire Io. che sono Soldi due 
!'uno! 

ognz Libbre. 
una di Pèse,; 

SOLDI 

) 

9 
4 
4 
f 
9 
3 
3 
9 



., 

'. 

Provenienti dall' .Ati]Utt, . e 
ognt Libbre 

y.:lli una di Peso. 
del Dogado . 

Angqill~ .: • • - • ...- ~( r . ' . ' .. 
Brancini !J. •• • · • •. 

Boseghe, e,, Volpi~e l ' 

' ' . ~ ... ' . ' Co pese 
Corbeui • o . • ~ • .... 4; .... . ' 

SOL DL 

8· 

Lissa , . • i 
Orade tlalla Corona 7 
Parcelle , -
Rombi oltre Libbre 5. di reso 9 
S-turion -:: 9 
Sfogli da Oncie 6. in sù 6 
Trie .da Oncie ' 4• ,in sù .• · ' ., ·-Sl· , , 

SECONDA CLA~SE .PEsCE' .MEl)I(\ 

Proveniente dalle ..Acque , e Yalli ogni Libbr4 
del DQgado. um; di'Beto. 

Asià, e Morona ~ 
Baicoloti •. . 
Bisatti Femenali <ia libbra i-n sy 
Ca ostelli . .. ... 
Detregani . • . 
Lovi grossi •oltte. te Qncie ,6 . 
Oraddle • ' • , 
Rombati men.o. del) e Libbre ~. 
Scombri 
Verzelate 

l b 
t · 

I 
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TERZA CLASSE PESCE MJNUTO, ESENTE 

DI DAZIO 

Pl'oveniente dalle .Acque, e l'alli del Dogado ~ 

Arbori 
Angusigole 
Anguelle 
Anzoletti 
Baosa 
Baracela 
Bisatti Marini 
Bisatti Femenali 

no di Libbra 
Bottoli 
Bobbe -
Bocche in Cao 
Baracole 
Barboni 
Barhoncinl 
Chieppe 
Canocchie 
Car~mali 

me-

Cape di qualunque: 
sorte 

Caparoz.z.ol.i 
F6lpi 
Fighi 
Garizz.i 

' Gò c 

. 
Go atte 
Gambari 
Gr anzi 
Granzeole 
Ganzaria li 
Lucerne 
Lovi meno delle Qn ... 

cie sei 
Menuagia 
Molli 
Molleche "~ 

Meno! e 
Ostreghe 
Papaline~ 
Pedochj 
Paganelli 
Passere , e Passarinj 
Ragn~ 
Rospi__, 
Soaz.i 
Scampi 
Sardelle 
Sardoni 
Sardelline 

~ Scarpene. 
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Sampier.i 
Sepe, e Seppoline 
Suri, e Su retti /

Schille 
Sachetti 
Ziro!l 

Proveniente dall' Jstria , Dalma'{_ia , 
. ~ Luoghi Esteri • 
- l ~ . ;, 

:Angusigole Ochiade 
Barboni Orade!Ie sino O n~ 
Bottoli cie 3· 
Cievoli rmhrelle 
Caosteiii Salpe 
Gr anzi J. 

E qualunque altra Specie di Pesce F'r~~ 
sco non nominato nelle due prime Classi. 

. ~ 

II suddetto Dazio dovrà esser pagato giu .. 
sto la legge stabilita a norma ~ell' antica 
pratièa ; cioè , per ii Pesce proveniente dall' 
lstria, Dalmazia , e Luoghi Esteri metà dal 
Proprietario Conduttore del Pesce, e l' aJ ... 
trà metà dal Qomp.ravendi; e · per quello 
:proveniente dalle Acque e Vaili del Dt>ga
do dalli Compravendi , e da qualunque al ... 
tra Persona che compra · per tivender sulle · 
Pubbliche Pescarie; ticonfermandosi l' Esell"" 
zioni alli Privilegiati del Dogado , P~Si:ato .. 
ri, e Proprietari di ~ettc- Pesche, se vole3-:-
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sero vender1o ma loro stessi al minuto sull"
propria Banca. 

PER IL TRANSITO. 

'Per il Dazio di · Transito, dovranno pa.; 
garsi dagli Estraenti Soldi 4- per ogni Li~. 
bra di Pesce di qualunque sorte che verr~ 
estratto per Ia Tena-Ferma. 

Venezia li 6. Luglio r79 8. 

]-.'Intendente Generale delle ·Imperiali 
Regie -Finanze . 

DE LOTTINGER. 

NOTIFICAZIONE. 

A N orma delle benefiche intenzioni de;l. 
Augustissimo Sovrano , le mire della presen~ 
tane a Amministrazione delle sue Imperiali 
Regie Finanze in questo Stato dovendo es
sere dirette , meno all' accrescimento de', 

· ptodotti , quanto che a simplihcare l' esa
zione delle imposizioni per regola più si
cura de' Connibuen ti ed alleggerirne il 
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peso a favore della Classe Ià più bisogno-
sa , l'Intendenza Generale delle prefate Im
periali Eegie Finanze , nel prendere 
in considerazione -l' attuale sist~mazione del 
Dazio sul Pesce Fresco, non ha potuto che 
trovarla difettosa non solam·eme perchè l' 
esigenza regolata sul valore sempre vuia .... 
bile del P,eç:e , determinato per mezzi d' 
Incanti, non ha niente di stahi·le, e può 
dipendere da una facile Collusione con 
conseguenze anche peggiori ,. ma di più , 
perchè cade non meno sul Pesce Comune , 
e di poco valore inserviente alla sussistenza 
la più ordinaria delle Persone poco çom
mode, quanto che sul Pesce riservato alla 
Tavola de' Ricc-hi : 

Per rimediarvi la prefata Inter:denza G~ ~ 
nerale, in virtÙ delle facoltà affidate alla 
medesima da S. M. I.,' ha creduto.di dover 
modificare l'attuai' esazione del Dazio sud· 
detto ristringendola a quelle sole specie di 
Pesci di maggior prezzo, e n:golandola so
pra una base stahile, quella cioè del Peso 
secondo la seguente Tariffa, nella •quale àue 
Classi distinte specificano ~il Pesce soggetto 
a Dazio con I' importanza graduata del me .. 
desirno per Ie diverse qualità di Pesce, e•Ja 
terza indica le Specie assolutamente esenti 
a favore , e beneficio de' più l.'overi Con
~ktmatori. 
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Quindi si fa pubblicamente noto , che a 

cominciar dal giorno J.O . di questo Mese 
da chiunque porterà, comprerà, e venderà 
Pesce tanto in Vene-zia, che nelJa. Città di 
Chiozza, e così pure daJJi preposti all'esi
genza del Dazio , dovrassi esattamente os
servare .quanto viene prefisso llell' infrascrit 
ta Tariffa per le diverse Classi , e qualità 
di pesce soggette a detto Dazio, o dichia 
xate esenti dal medesimo ; il tutto a nor
ma dei Capitoli stampati a parte, e diffusi 
ovunque qmviene ; Salve tutte le disposizio
lli della Regia Congregazione Delegata , 
perciò che riguarda le sue ilispezioni circa 
l' Articolo delle Vettovaglie, alle quali do
vrà pure prestarsi l' Abboccatòre in ci() 
che concerne detto Articolo • 

l 

/ 
l 



CAPITOLI 

Ossi a Polizza d' Incanto per l' ..Appalto com.; 
plessivo del Dazio, Fabbrica, e Pendita dell'. 
Olio di Lino, e Noci di Venezia, Dogado, 
Mestre , Treviso, e Territorio , ·Bassano, 
Conegliano, ceneda, Belluno, e suo Tenito
rj , abbracciando tutta la Marca Trivi'giana, 
Udi.ne , e tutta la Patria del Friuli eon suoi 
Contadi, c cast-elli, nonchè eli Vero1za, e suo 
attual Territorio, Legnago, e Porto, Pica
riati , e Giurisdizioni attualment·e annesse , 
e finalmente ·delle Città di Padova, e Pi
cenza, e Rovigo con ti rispettivi loro at• 
·tuali Distretti . 

Sr Affitta al Pubblico Incanto dalla Im
peria! Regia In~endenza Generale alle Fi~ 
nanze l' Appalto complessivo del Dazio, 
Fabbrica, e Vendità dell'Olio ùi Lino, e 
Noci d! ' Venezia, e Dogado , Mestre , ~re
viso, e Territorio, Bassano, Conegliano, 
Ceneda, Belluno., e suoi Territori, abbrac
ciando tutta la Ma!ca Trivigiana , Udine 1 

e ,tutta la Patria del Friuli con snoi Con
tadi , e Castelli , nonchè di Verona, e suo 
~ttual Territorio , Legnago; e Porto, Vica• 
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·:riati, e Giurisdizioni attualmente anness~, 
e finalmente delle Città di Padova, Vicen- . 
1-a, e Rovigo con li rispettivi loro Di
stretti . 

I. Il P_artito , sive Appalto su.ddetto d'urar 
dovrà per il corso d'Anni otto , che avran
no il loro principio ·11 primo Settembre 
1798., e termineranno li 3r.Agosto r8o6., 
durante il · qual Partito goderà il Condutto
re il Jus privativa della Fabbrica , e Ven
dita suddetta, .-: non potrà in detto tempo 
Persona alcuna, sia di che grado , ·o con
dizione esser si voglia , fabbricar , o far 
fabbricar , vender, o far vender , introdur
:re in dette Città; Territori, e Luoghi sun
nominati Olio di Lino, e Noci, e Fari
nelle, Ol•~ia Panello senza la permissione, 
ed assenso dell' Abboccatore medesimo in 
pena di Contrabbando, ed altre che ver- · 
:ranno stabilite dal Proclama, che a tuteia 
di questa Regalìa sarà rubhlicato , e . dif" 
fuso. 

II. L'Offerta dovrà farsi in mano della 
Regia Intendenza Generale suddetta in qnel 
giorno , che previ li soli ti Avvisi · sarà de
stinato dall'Intendenza medesima , col mez
zo d .i Polizza a stampa , che sarà ad ognu • 
no data Gratis unitamente alli presenti Ca
pitoli a stampa, perchè ne' vacpi della me"" 

Vol. Il. z 
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d esima Polizza possa prima seriversi i! No-
rne, Cognome , e Professione dell' O:fferen .. 
te , poi la Somma in Lettera , ed in Ab
baco , che intenderà esib ire, oltre le legali 
Sporlute che in passato erano a carico de .. 
gii .Abboccatori di tale Appalto, e nel gior
no come sopra destinato, si verrà alla De
liberazione con tutti li patti , modi , con .. 
dizioni, ed obbligazioni contenute nelli 
presenti Capitoli a chi avrà esibita maggior 
Summa , se si troverà conveniente al Regio 
interesse. · 

III. La Persona dell' Offerente, che 'do
vrà essPre un Causidico approvato di qqe
sto Foro, dovrà nel termine di giorni tre, 
compreso quello della Deliberazione, di· 
chiarare alla Imperiale Regia Intendenza 
Generale ' il Nome, Cognome di quello, o 

quelli, per !i quali avrà prodotta la sua ~o
lizza, che dovranno esser Sudditi Imperia· 
li , e non altrimenti, e mancando nel det
to terr.n in e a tale dichiarazione , sarà pnni· 
to, come lo sarà egualmente se::..._ la Perso• 
na , o Pers001e da lui dichiarate non com• 
patiranno lo stesso giorno all'Imperia! Re
gia Intendenza Generale ad annotar Costi
tuto dj Accettazione del predetto Partito 
colle condizioni nella préente Polizza d' 
Incanto, e Cap;toJi esp1:essi; nei quali ca· 
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sì o di non ad.empita D.ichiarazìone , o di 
non e.ffettuata Accettazione , oltre il rigar 
del castigo sarà a spese , e danni del Cau
sidico teincantato il Partito sumentovato a · 
no,rma delle Leggi nel proposito • 

IV. Dovrà l' Abboccator< per tutto il 
tempo del suo Abboccamento contare , ed 
esborsare pet Cassa la Somma. offerta in 
ragione d' Anno , e per cui gli sarà stato 
deliberato l' Appalto, divisa in quattro e ... 
guali Rate di tre in tre .Mesi ant1qpate, 
contando la ·prima Rata al cominciar de lfa 
Condotta , e cosi di Trimestre in Trimestre 
fino al terminar dell' Appalto, stesso; e 
quanto poi alla Somma equivalente alle le
gali Sportule come sopra , dovrà questa dall' 
Abboccatore esser esborsata per intéro en-

. t ro . giorni tre dalla Data de.lla Delibera ... 
zione. 

V. A pubblica cauzione della Regalia , 
che avrà offerita, e per la quale sarà stato 
deliberato l' Appalto suddetto, dov1;.à esbor ... 
sare l' Abboccaiore entro giorni otto dalia 
Deliberazione in via di Deposito in Con ... 
tante nella Cassa Regia clell' Imperiale In
tendenza Generale in Venezia l'equivalente 
importar di Mesi' quattro col ràgguaglio 
dell' O:ffetta Stessa ; e mancando entto il 
J:>l'escritto t~n::u.ine, sarà reiuté\ntato il Pi r· 

z 1, 

l 
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t ito a spe~e, danni, ed interessi dell' Ab· ~ 
boccatore medesimo ; quaL Deposito dovrà 

· rimaner .fermo a pubblica cauzione dìuan
tc I' Appalto suddetto, e potrà soltanto es
ser girato dall' abboccatore a ragamento de..:
gli ulttimi ~esi della Cond otta stessa. 

VI. · Ad uso del suddE:tto Appalto sarl o b ... 
hligato l' Abboccaì:ore ad ogni prescrizione 
della R egia Intendenza di estrarre colli me
todi soliti da Venezia Stara novemille 'Se~ 
1nenza di Lino col IJagamen to del . Dazio 
U sd ta , avuta però in riguardo la maggior, 
o minor affiuenza del Genere stesso. 

Vlf. Dovrà esser · dal competente Ministro 
appostato Debitore il lartitànte di tempo 
in tempo de{le Rate, che anderanno ma
turando, e sad. contrapposto il Creùito de' 
Pagamenti , che anderà facendo ; mentre in 
caso di difetto, o ritardo sarà posto nell' 
Estratto de' Debitori, e saranno verso di 
lui incamminate Je. esecuzioni n~cessarie, 
oltre l'immediato giro di pane·, o di tutto 
il Deposito suddetto per il pubblico rim .. 
borso; e .qualor entro giorni tre non veiJ-

. ghi t f integrato il Deposito stesse , sarà nuo
val'fH:: nte incantato il Partito medesimo a 
spese, danni, ed interessi dell' Abbocca

. tor~ . 

VlH. Sarà in preciso debito l' Abbocca-:: 
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tore snddetto di tèner sempre · provvedute 
le Città , Terre , Luoghi , e Territori sog.
getti al suo Abboccamento degli Oli sud· 
detti, facend(}lle a comodo universale pra
ticar la Vendita in Posti opportuni, e ciò 
con le solite giuste Misure , ed al prezzo 
del Calamiere , che sarà stabilito dalle Au
torità competenti. 

IX. Potrà l' Abhoccatore sublocare ad al· 
tri le Città, Territori, e luoghi subordina
ti al di lui Appalto , ritenmi però sempre 
in lui gli obblighi tutti espressi ne Ili prese n
ti Capitoli, concedendo a' Subcondmtori la 
facoltà, che gli paresse, non eccedente pe ... 
l'Ò qttel1a , ch' egli ha , con condizione es
pressa, che tanto esso Abboccatore, quan
to li SubconduttÒri presentar debbano alle 
l'i spetti ve Intendenze Provinciali le Locazio .. 
ni , o Scritture autentiche , che fossero fat
te, per essere registrate , e restituite. 

X. Siccome dal presente Partito resta e~ 
sclu~o per ora ii diritto di esiger Dazio 
sopra l'Olio qi Noci del Territorio di Vi
cenza, così anche per 

1 
quello riguarda alla 

Città d' Udine; e Patria tutta del Friuli, 
dovrà egli per ora vender l' Olio di Lino ; 
e Noci per- pa~to espresso a Soldi due me
no la Libbra di quello J;isùlterà il prezzo 
<J.e'. G;a!amie,ri ~uddetti • 

'], ) /. 
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XL Dovd esser fatto dal competente .Mi.; 

nistro dell' ·Autorità a cui spetterà il Con
teggio inserviente alla formazione d' essi 
C alamieri col fondamento delli Contratti 
delle Semenze di Lino, che · saranno stati 
fatti cJai Part itame suddetto , e. notificati aH' 
Autorità competente, come sopra, e come 
si pratica per li Calamieri dell' Ofio d' QJi ... 
vo dichiarandosi , che dovrà giusto il con
sueto ·esser calcolata la Rendita della Sec 
menza un Miro d' Olio per ogni Staro, 
senza che venga ad messa · alcun' altra prete
sa di bonificazione; salvo però sempre q.ua-
1unque altro metodo, e disciplina, che fos
se creduta istituirsi sull' An~oolo de' Ca.Ja .. 
niieri dall' Auwrità competente. 

XII. Volendo l' Abboccatote introdurre , 
c;> · estrarre Olio di Lino, e N o ci, Farine!
] e , ossia Panello, e Semenza di Lino, 
possa fa rlo senza "pagamento di Dazio , e 
senz.' alcun altro aggravio , circolar libera
mente potendo dentro Je Provincie del suo 
Abboccamento ; scortati però esser doven
do li Generi suddetti da legale Mandato a 
stampa , che dovrà e:::ser anche sottoscritto 
dalle rispettive Intendenze Provinciali • 

XIII. Sarà obbligato l'Appaltatore di pa .. 
gar l' Affitto di tutti li Torco li, Macine , ed 
Edifizi esistenti ne' Luoghi , e Territori de}!' 

' . 
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'Appalto, quando questi siano eretti con 
pubbÌica permissione , quantunque di ~ssi 
non intendesse servirsene ad uso di Fab

l;Jrica. 
XLV. A carico d' esso Abboccatore sar:Ì 

1' invigilare a sue spese alla difesa del Da
zio senza pubblica garanzia , sicchè oltre l' 
assistenza della ~uperiore . Autorità per gli 
opportuni suffragi non possa mai pretende
re honifìca:z.ione alcuna per qualunque e· 
scogitahile caso ; nè potrà per -qualsivoglia 
pretesto ' nemmeno di istituire giudiziarie 
Pendem:.e da lui , o da altri , ritardar il pa
gamento delle convenute Rate. _ 

XV. Sarà. !11 dovere l' Ahboccatore di sot
tostare a tutte f![Ut'!le Regolazion i , che in 
corso della Condotta credesse di fare la So
vrana AHtorità sopra l' A ppalfo suddetto , 
ed anche allorchè .credesse di a'vvocafé ase 
il Putito medesimo , previa però notizia d' 
Anno uno , senzachè possa pretenderne 
alcun immaginabile risarcimento , ..,.o c ~un-
penso. ,_ 

XV[. L" Olio di Lino, e N o ci, la Se
menza ' che si troverà in éssei·e' come pu-
11e gli EJifizj, ed Utensili tutti di ragione· 
del1' Abboccatore resteranno per condizio
ne espressa anzianart:Jeìlte abbligati .,. ed i p o~ 
tecati al Regio .Erario , è .Perciò non po-

7. ·t 

. l 
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nanno essere fermati , o sequeostrat.i à , pre
giudizio · del Regio - interesse per qualunque; 
escogitata causa , etiam di Dotali Pretese. 

XVII. Nel caso di penuria sarà pref~rito 
l' Abboccatore · all'Acquisto delle Semenze 
ad . ogni altro Acquirente , ed in caso di 
discordia .avranno le rispettive Auto:Fità com.,. 
petenti a decidere qual più c1·ederanno giu
stò , e conveniente in tale materia. · 

XVIII. Ad effetto, ' che non resti s.provi
sto l' Appalto della Semenza n.ecessaria· sa
l'anno pubblicate in apposito Proclama Ie 
11ecessarie Provvidenze , come pure com
Jninate in Esso le pene contro quelli , che 
astraessero Semenza di Lino da/Ie Provin
cie comprese nel presente Appalto in altre 

•, conterminanti , e cos~ .parimenti contro gl' 
Imroduttori d' Olio di Lino, e Noci faJJ
bricato in Estero, Venditori , ed altri Con-
traffacenti . ! 

XIX. Per divert!_mento de' Contrabbandi 
11aranno dalle rìspettive Intendenze Provin
cia!' ricevute le Denuncie Secrete, e con& 
vinti che restino li Contraffacenti, saranno 
puniti con adequate pene in riflesso · a11e 
Persone , e delinquenze. loro : dove-ndo per
ciò in tutti Ii casi · venir rassegnati alle ris
~ettJve Intendl'.!nze Provinciali li G~nerl as~ 
portati per Contrabbando., 
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XX. Nell' incominciar dell' Appalto sarà 

tenuto esso Ab!ìoccatore èom prar I e Ma
cine, Torcoli, ed Utensili necessari a Sti
ma di Periti , come rure dovrà convenire 
col vècchio Partitante dell' Olio , che fosse 
1·imasto invenduto , e non accordandosi , 
s·arà in libertà il vecchio Partitante dell'Olio 
di .far quello estrarre, e condurre in qua
lunque altro luogo non compreso nell' Ap~ 
]_)alto presente oppure potrà rivogliersi all' 
Autorità competente per q_uelle Provviden
ze , che nel concreto .. de' casi conoscerà 
eque, e convenienti , ed a pari obblighi e 
condizioni sarà tenuto l' Abboccatore, che 
succederà al -presente Appalto . . 

XXI. Tutta la materia di tali. Oli, loro · 
Appalto, e cose annesse sarà dipendeme 
dall' Imperiale Regia Intendenza Generale 
delle Finanze per quelle ulteriori Regole, 
e Discipline , che · trovasse di aggiunge~e a 
salvezza del Regio interesse-, dell' Abhocca~ 
tore , e qella Giustizia. 1 

Li presenti Capitoli dovranno essei stam
pati, e diffusi, non che consegnati all'Ab
hoccatore , ed ·alli competenti Ministri per 
la·· loro immancabile esecuzione • 

:Vene.zia 11 9· Luglio 1798. 

DE LOTTINGER. 
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AVVISO 

INer~ndosi da que~to Regio Tribunale d' 
Appello alla ossequiata Nota del Regio Tri
bunale Supremo Revisorio del primo del 
corrente mese di Agosto , si notifica a 
chiunque, che provisoriamente , e sino a 
:nuove deliberazioni abbiano ad esigersi le 
Tasse e Mercedi degli Atti Giucliciarj J cioè 
per quelli che si praticano secondo 1' ep.o ... 
ca del t7 9 6. nelle indemifiche misure fissa• 
te dalla Tariffa a stampa stabilita dal Ma· 
gnifico C~nsiglio de' XII. e L. di qùesta 
Città, con Parte 13 Settembre 177) , e 17 
Mari.o 1784, approvata dall'ex-Magistrato 
del Sindico li 7· Giugno, e confermata da'l 
Consiglio di 40 al Criminal 1 I · Agosto 

i1 7S4. ' 
Rispetto . poi gli atti di nuova istituzione' 

l'elativi alla pres~nte trafila Giudiciaria, e 
non compre.si nella Tariffa stessa, dovran• 

•DO essere pagati colle ' norme del proviso~ 

rio Piano a stampa pubblicato ai 2.9 .de!V, 
ultimo scorso mese di Maggio • 
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LA COMMISSIONE 

DESTINATA IN VERONA ALLA REVISIONE 'nEt 

CONTI DELLE CESSATE AMMINISTR.A.ZION! 

FA FlfBllLICAMENTE SAPERE 

CHe in esecuzione del Decreto 5. Ago• 
sto corrente del Governo Genel'ale di Ve..o 
nez.ia. si porterà la Commissione suddetta 
sotto alla Pubblica Loggia nelli giorni 2.0 

24 e 2.7 pur cor],'ente per vetiticare tre 
Pubblici lL~anti; onde passare alla vendi· 
ta , e deliberazione sul terzo Incanto aì. 
maggior offerente delli sacchi mille seiéen
to ottantouo di Avena esistenti in quest:t 
Dògana S. Fermo; coll'obbligo all' offeren
te di pagare prol)tamente in effettivo con .• : 
tante nella Cassa Nazionale il prezzo esi ... . 
bito , da ritenersi in via di Deposìto a. 
norma dell' enunciato Decreto • 

Verona dalla Commissione suddetta li 1} 

Agosto 1798 .• 

Agostii;lo Mar-ch. Pignolati Presidente • 



'37f 
NOTIFICAZIONE 

JL Decreto z.. Agosto c~nrente della I. R. 
:Amministrazion Generale delle Finanze pre~ 
scrive , che in esecuzion della Sindicale 
Terminazione 17 2. r. tutti li Privilegiati, che 
goder vogliono nella introduzione de' Pro
dotti in questa Città Ia esenzione accorda
ta da' loro Privilegi, debbano annualmente 
munirsi del solito Mandato ; per maniera 
che, tolti , tutti gli abusi invalsi finora ,, go
der non possa dell' accordata esenzione chi 
non sarà fornito di tale Mandato, e non 
]'userà a .norma della Sindicale su.ddetta. 

Mentre si promulga a comune. notizia 
questa superiore Determinazione, si rende 
pur noto a chiunque, che il presqitto Man
dato venà rilasciato dal solito Uffizio della 
·cancelleria Prefettizia Ordinaria , e segnato 
con la firma di questa In,tendenza . 

Verona '3· Agosto 1798. 

Dalla Intendenza Provinciale deUe I. I. 
R. R. Finanze • . 

Il Regio Visitatore Generale 
POZZO DA PEHEGO. 
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IL REGIO TRIBUNALE D'APPELLO 

L ' . . 
Inserto Avviso di questo .Regio Trihu• 

, naie d' Appello deve a senso di quanto 
prescriv'e la Venerata Nota del Regio Su~ 
premo Tribunale Revisorio in data primb 
Agosto corrente essere attaccato alle Porte 
di tutti gli Offici , e Tribunali Civili , tan~ 
to di questa Città , quanto della Provin~ 
eia. 

In relazione adunque di un tale coman..; 
do , viene espressamente incaricata di 
ordinare , che vi sia data la più; pronta. 
esecuzione , e sarà della nota di lei esattez ... 
za avanzarne; a questo Tribunale il relati~ 
vo riscontro . 

Dal Regio Tribunale d'Appello di Ve-..; 
rona li 4· Agosto 1798~ 

- - ·-----



NOTIFICAZIONE 

INform~ta Sua ~~està Imperiale della scar~ 
sezza degli Animaji Bovini , in cui ,si tro~ 

vano que~tisisuoi Stati ., e volendo provve
dere al b'isogno di q.uesti fede-lissimi suoi 
Sudditi in un genere tanto necessario , ha 
graziosamente accordata l' Estrazione de' 
Buoi daW Ungheria, e dagli altri suoi Stati 
Ereditari in vantaggio· di questa Provincia • 
.Siccome però mJa tale graziosa concessioM 
ne non ha altro oggetto, che di supplire 
~n qitesti Stati alla mancanza de' Bovini , 
ed essendovi qualche dubbio , che ne pos .. . 
sano clandestinamente passare all' Estero ; 
quindi è , che l' Intendenza Generale delle 
Imperia!! Regie Fjnanze , anche a r1chiesta 
del Comando Generale: .Militare, incarica le · 
Intendenze Provincial-i di Finanza, e loto 
Subalterni , segnatamente i Ricettori ai Con
fini, affinchè venga praticata la maggiore l 
vigilanza, acciò non succedano simili di- ~ 
sordini , tanto dannosi all' economia Eli 
qu'esto Stato , dalle di cni provvide Leggi 
viene proibita l' Estrazione dell~ anzidette 
Bestie Bovine. 

Venezia 17· Agosto r 798. 
L' Imendente Generale delle Imperiale 

Regie Finanze DE LOTTINGER . 
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IL REGIO TRIBUNALE D'APPELLO 

DI VERONA. 

E' . \ Per-venuta a questo Regio Tribunale d' 
.Appello la ossequiata Nota del Cesareo Règio 
Tribunale Re-visorio, segnata 10. del çorrente
.. 1-gosto, del tenore seguente • 

N O .T A 

Potendo inRuire al maggior rischiaramen
to del merito delle Cagse , che sono por
tate a' Tribunali d'Appello , o a questo di 
Revisione, l'avere sotto f occhio i motivi, 
che hanno . servito di fontlamento al Tribu
naLe 1 o Giudice di prima istanza per l~ 
proferita sentt'mza , si dichiara , che dacia
scun Tribunale , e Giudiçe unitamente a' 
.ltotoli delle Cause , dovrà inoltrarsi all'A p
pella i motivi del Giudicato, e così pure 
dall' A p peli o al Revisorio , quando J a Cau " 
sa sarà devoluta alla Revisione, ben inteso , 
che detti motivi non abbiano a comunicar-
si alle Parti • . 

·Procedente questa 1leterminazione dell' 
autorità del Generalé Governo, cotesto Re
gio Tribunale d'A p pella s.i presterà :2er sua 
parte ad eseguirla, e si darà il merito di . 
prescriver!;1 in nome di questo Regio Tri~ 
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buna! Revisori o . a tuiti i Tribunali ', e Giu.: 
dici ad esso subordinati, avanzandone quin
di il conveniente riscontro . 

.Data dal Cèsareo Regio Tribunale Revi-: 
sorio ro. Agosto 1798. 

( ANGELO MARIA PRIULI Presidente. 

Giannandrea Fontana Segret. 

' 
Al Regio Tl:lbunal di Appello di Verona • 

.Alla ben noia esattezza di rest~ 
appoggiato l' incarico di ordinare il sollecito 
registro ne&li .Atti del ·di lei . Tribunale, e di 
eseguire al momento , che qualche su'a sentenza 
fos-se devoluta in . appellazione a questo Regio 
Tribunale di .Appello , quanto essa comanda; 
atte~dendone pronto riscontro pe;· gli coerenti 
registri 1 e per la regolarità degli .Atti. 

Dal Regio Tribunale d' .Appello" di Peron1 
li I 3 .Agosto I 7 9 8. 
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l'N DICE 

PÈ PROCLAMI DEi. VOLUME I!. 

Abitanti avvmno di partenza de' ~ilirari da Ca
se assegnate zz. Giugno pag. ,zn . 

.Abiti perizia si facòa da Periti sarti 5. Luglio pag . . 

.241· 

Aquartieramenti visita case . ·1.. Giugno pag. 7 8. 

Arginature d' Adige preservate da danni, e cavai
canti passino ad estremità de.' moli, n~ fermino 
cavalli sopra esse, ed a Scaranzano si paghino 
L. 5. per zarta, burchio eccetto le publiche I I. 

l\'1aggio pag. z 6 . 

.Avena sacchi I·./88. da incauqtrsi q. Agooto pàg. 

373· . ' 
B 

'Banco giro in Venezia .riaperto 6. ~gOsto pag. 

5 I4· l 

Bentegodi Francesco suoi beni in Piegara ( e Porca-
ra non si danneggino .19. Luglio pag. 304. 

Biavaro!i Calmiere -Luglio 194 z6 3. 

- Paghino imposte d' Arte. 3 r Luglio p~ g. 1. 9 4 · 
Boschi soggetti a Leggi 3. 1. z. M aggio 17 9 z. ed 

a Preside ad, Arsenal per tagli schiarimenti svc
gri I 5. Maggio 3 9. 

- Publici e privati non si taO'lino che a senso 
b ' leg~i primQ Agosto p a g. 3 I 7. 

Vol. II. a a 
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Bo'vi 'estrazione da stati eli S. M. 1 7•· Agosto Pag. 

. ;;. • 

:Burchieri n.àvigazione, ·e traghetti rcpristinati come 

.1796. II· Giugno pag . .231·. . 

- e Tagliapietra accordo pilr condotta pietre z .• 
Giugno pag. z 3.7. 

-~ p~r l' Adige paghino la contribuzione di L. s 
'per' zatta; o barca a Restata Ossenig.J ' 7· Ag~
sto pag. 3 xo. 

':Bu.rchieri arte di Verona . condùca grani da Legna
,go a . Vérona l' estate a L. I : l O , e J' inverno 
a L. .z : 5 il sacco 4- • ~aggio ' pag. · 3· .. 

c 
Calmiere og!io forastiere Volume Pri mo_ x 5 . Mar-

··-: 

zo pag. z 8 8. 

- Carni · primo .. Gi.ugno pag. 7 7. " 

- Biavaroli, Pistori, Carni prim_o - ~u~lio ~· p'a11;. t 

194· 19 h 
- Carni z·s. Luglio ·pag.' 259. 2.6z_. · 
- · Biavaroli Pi'stori Tug!i'o p a g. .2~ 3· ~ 
- Formagieri z 5. Lugl~o pag. z. n··.. ,·~ ... • .. . 
Calcereri , c zavàttéri non ven_danò scarpé. iiuo:Ve ~ c·h~ 

descritti in ·'arte · é ·nellé' Botteghe·; _è d 'al_Ie:: :'Fiere 
con . mandato p. Luglio pag; z7c~ _- ~ ·: · .. 

Campatici , rans~, dazii , decime "7 7· ~i ;·i ~pag-hl'nb 
in Cassa, c .liquidazione :Beni in "alienà j)1~ione 
si faccia con fede ginratà z6. Magg~o· _y~g~ · :s 7· 

- e gravèzie SOpfjl te.rr~ni si' pagliil~O . ~ 4 ·. Aiu
gno pag. 1 5 5 • 

Canevi éampi seminar! si 
hon si vendano prima 
4, Luglio pag. z 6 g. 

denoncino a·à :A.isenaf, e 
di sdelta \!~l ·Governò. 

:: l .:. ";.. \ 

·: 
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Fac,iano .s~àla alla T3;là i!Ì 'venizia pag. ~ ;J :l'· 

ç af'nÌ Calmiere primo Git1gno l:'ag. ·7 7. 
- prim~ Luglio I !J ~ · 

· - I 8 - .c. 59 \ 

çarni ~i vçndano ~ calmi~rç, ~ ~illstq B~so z &~ 
:ç.uglig f'ag. ~qo. 

Garre ·d' pbi?lighi) ricapiti~ OU?:Ìqnali , :P~ni; so,n1~ 
111ÌltÌst~azioni ·per l' à Democ"ratico ~i presemi
t}o a commissio1~e a Conti, e q acquisti , e lo t~~ 
~fqrzati, gravez~~ quintelji, dadi e, f!d altro 8 ~ 
Maggiq pag. I 4· . 

z {f. detto :z. !/ 

7• denp I c 

Case c .fornelli dazi~ 1 7 9 6. I 7 9'1· si paghi d";t 
Com~ni per aciordo sr;nz.a pena z 4· Giugng 
pag. z zt. _ 

Oastion Sqpra Garda non Vl l!~inq pecore de' Pa
starì sino z:; Settembre an co c!e 7 . .Comuni ~ 
chi ha peco;e l~ . ~eòg!.l s9pra §Uoi beni l. ~ • .C~iu: 
gnp pa~. r.IJ6- · · · 

Cinq:ue pèr cento si paghi ; e s' es~guìscanp le 
leggi a . l7 fJ 6, e da Nodari e Pal."roéhi , z 2. 

Lugli9 pag, 1 ':1 .' 

Qct,4, Territori<>, Ffaglia ; Cqngregaziof).e Pie in~ 
_ srituzioni~ C9rpi laici , çomunid presentinq i~ 

· GancellefÌa del ç onsi&lio descrizion.e de beni sta~ 
~ili, capitali livelli, re!ìdi~e posscs~e a x 7 !J 6, 

,. é'd annotazione di posteriori disrrazioni z 6 . 1~'lag
gi'? pag, 6 o, 

~mest.i,hili si vendano a prez~ì ~iii ti ,:tn~o .a ~ni· 
; JÌt?-r+ i l• Ma~gio pi!g. 7 ~ · , 

~ a z. . 



s 2. 
h- ·e vi1to ·!)j vé:Ld!i' d~ chi fu d.iritto èon ése ... 

zionc 
1 

o contribuzione di dazio ·come i 7 9 6, ed 
investire tolto ogni posterior gius o ricorso 24, 

Maggio pag. 5 5 • 
èomunitz, mano ~ morta 1 Congregazione Fraglia Pi& 

instituzione., Corpo Laico , Città ; Territorio 
\· • presénri in (;anèeileria del Consiglio descrizione 

de' Beni stabili; capitoli, livelli, rendite posses
se ~7 9 6, ed an~otazione di posteriori · distrazio~ 

ni zii. Maggio pag. 6o, 
-· - e 'corpi onginal'Ìi e privilegiati ricevano li sco

diroli, facciano li GOnti c l Territorio, e revi-
i 56r ·con libri, vicinie, it1canti, e subestimi p«· 

g!1ino da2l'io. macina, e resti; 6 . Giug!lo pag. 

I O 5 • 
Si · p'rèsehti lndta de' èòmanali d istÉàtti nell' ~x 

Democratic;;o, e cbrpi Gitrà e Te'rrirotio dich~ari-
110 se - so.110 repriSEinati come r7·9'6. presso il 
Fed. Revisore , ed Gffizii; emolumenti , de bici , 
crediti, e natura loro esti-mi 1 a.-- Giugno -:Pa&-
! l9•· ' f ·. 

èompagnia corpo ~i tr:asmette - p~èdama i z.. · cor· 

renre pag. 148. 
- G! Corpi originarii facciano resa conti ):; e rice-• 

vano scodiroli g. Luglio pag. :· ,_ 4:9 t· 

C'ontrahandieri s'arrestino 1 8. Aprile pa.g. 3 4 " 

Contrade 1 o Capi di Farngli<!. in. Vicini a · fac'ciano 
ogn' anno due Deputati cd un giurato -- 1.&; :Mag. 

gro pag. 42.• , .. ,. 
:_ .Deputati e giurati instruzioni :;1.4• Maggì() pilg · 

I 7 9 l 3 8. ·~ 
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C~utratti fatò in: Venc:.da · s.i : c~f~mi coli il l).eo.. 

.!. 2. 2 • . z' 6. Maggio Pag· &r, _8 3 84_. 
Cor:po Laico Pie insti-èu~ioni Frag-lie Città, T erri

corio, Comun.ità M:mo-morta presenti . in. Can~ 
·aell,eria del Conseglio descri.:llioni cie: Beni sta• 

• bili capitali, livelli, >eiH:lice pçssesse 1796. ed 
. , annotazione ~istrazicni poster!ori :z. d~- Mag$·io 

pag, 6o. 
Corpo C~ttà e Territorio. repnstmati a I. 7 9·6 pres

so il Fed. Revisore, e diano uoça Offioj-, emo~ 
, lu:m:nti, d ehi ci , credi t~, natura ,::stimi x? .. Giu-' 
, gno pag. z 19. · 

-:- oc_co~rendo ricoPra a Commissione ear.neral~' e 
: si paghino gt·avezze, e Dazi i r 7 9 7. I 1 ... Mag-. ' . 

g1o pag. 1 7 4· 

~ Città, . Gast t;:Ui , - cmnunid. per . le petizi_op i 
!!. . economiche_, si- dirigano a Commissiope. Game, 

ple . f· Giugno · pag. 2. .-::4,, 

_- di T. F. non. de:fibt;r~ .mf\Ssime s~nz' assogget-tar., 
'- le a çoJ!lmissione ,;_Gamcrale 3.· .Luglio pag. :z. 8 z.
Groce Bianca p~laggio stridar d' appaltq, e ct>n

dizioni 5. Maggio pag. +• 
D 

,lì)azii, ranse, campatici, decime 1797 si paghino 
in cassa , e liquidazion.e de' Beni in aliena Dizione 

si facci_~ fOn fede giurata .<. 6, Maggio pa!?. 5 '7· . 

0 ..,_ Case~ e fqmelili r. 7 9 61 z 7 9 7. si paghi . coi 
;- . riguando :~Ili accordi , senza _pen'! 1 i'· Giugno 

pag. I •4· 
;- -:- , ~é~ondo ,regol~ e: ~:ar iffe: <7.96., zQ,.Giugnfl 

J_Hg. IiJ.!J-• 

a <i 3 
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- Esettti ~!le Portè abbtat\o r.i.at1datò r j. Ag<'l

sto pag. 3 7 4· 
Debiti puhllci si paghino in Gassa Finan.ze de' bo

chi de' debitori s ~ Giugnò pag. 2 z. 6. 

Debitori di t3nse, deeime, campatici dazìi · 1 7 97• 
· paghinò it1 cassa, .r: :!iquidatiène de' Beni in alie

na dizitine, e per decima e campatici si .facci~ 

· • con fecl.e giurata z. 6. Maggio pag. 5 7. .. 
- al Publico in T. F. ivi p~ghino in · cassa Fi~ 

t\anze 5. Giugn<ll pag. 94 

bccime campatici; tan.se; dazi i 1 7 9 7 · si paghiucS 
in Cassa, e liquidazione dé' Ben'i ·in alien'l di" 

•zione si ·faccia c6n fede giurtta z 6. Mag-gio pag. 

17· 
o- Di S. Bonifazio • non si levi11o fagli~ da- cani~ 

pi prima ·della consegn:i di dette d.ècini'e t. Gil!• 
. gno pag. ~~ z 

beputati di Contrade it1stt;uzio11i i 4 M:tggio lhg·· 
1 z9 . . 

~isertori non si ricetrin(j, mdnture, · ahrd, "ves d 
di soldati notl . si <>rimprinb, nè s' ingaggi pet 
altro Principe 1 nè si d lino <::avalli a solihti 
fuggitivi L. ed ingaggiawri, e s'arrestino col pnf· 
.mio di Fior. 14, c scoprendosi complotto .fion 
3.6. e fermandosi ingaggiarore :tecchini ·I o o. ~pri
mo Giugno pag. 8 6 

Donà N. H. Garlo Antonio preservato ., n~l jus d' 
Ostéri.:t ~ magazen; bettola, ·becoaria, Dazierti, vi• 

vo animali, toppa VIno in s. Ambwsio valpol

ltceHa 3 J, J:.uglio p'ag. ? o-5 
•·.· 

-



·' 

.. ~t ~ ... . -·~ .J , ; hF-~· . · ;~ ,-~· 

Faglie di fotmento non si asportin~ d~ tCam_pl di 

.. s. Bon~fa7;iq- p-l'i fila di pagar àecim.a __ -:r.. ·. Giugug 

pag. x o z. , _ ' · ~ 

Fibietto, e :bracci .. li compossessori.~ lili .. Po~:cile: ~ 

_ .uniscano p.er 4eiibe_rare sull' J;::scav.o 3 o·. __ M:aggio 

- ) 

.• .. . pag. 84 
Fihio., e fqss~ .CalnpJlto 

- Giugno pag. , ;t 4 S' · 

~l paghi carattada x6. 

fiere e Mercati, titoli , e no~a ~distrazione ~ h.e!li; i11 

ex . Democratico presentino li Comuni , ·. i~l.' Carr.: 
. celle,r-:ia dd Conseglio 6. Giugno pag. ·. 1 o:.5 .. _ 

"!""'; concessi da elt. Demt>cr.ati'q sQpptessi Q; .. :J\:go-. . . ' 
· sto pag. ~02. 

'F~na1,1ze · s' c;.seguiscan~ erd_ini.~ .e. Ja fo_q·a .r! .c:§egui_, 

, sca . è.O.Jil mpderaz.ione l :4:· Maggio p_ag.··· 3:S :-
_. aaco d' appaltadori prodotti entrino- . i::n -~ss_a ---- . . , Came.rale , 1 o •. l\1..agcno pa.,. .. :3 6 · · ;· . o :;:, . J 

-. Intendenze prescritti , si deno rano a giu-dicj di 

, . prima . istanza 2.- I ~ . Maggio pag. 5 2.· ·· · ' 

- si repnspm come 1 7 9 6 . per dazii :ed ~tro 
· 1 2.. GiugtlO pag. r 54 

Forastieri siino , notificati da Osd, Locandieri$ af~ . . 
fìtt~letti, Al!>ergatori, privati , , 

giosè, e ~aic~e ~ .. co' . Doroestici, 
zio ne, professione, permanenza_, 
Giugno pag. 1 1 7 

COJ.TIUllÌt~ ' .t:eli
patria-, !'=ondi

e_ dire.z_ionç_ z z.. 

- non .sudditi .di .s. M. non si ~r~cchintl con 
h.uche a. qaghetti, o cavalli a p·qsta senza l' 
ordine Militare J 4·· Fe~br11jo pag, z 6 5. •. •• 

- non sudditi di S. M. questuanti ·pitocchi hir
a a 4 
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banti vagabondi, ·bariditi, panino con passa.;. · 
porro, e poveri nativi abbiano liceny.a· da Tribu

nale Sani t~, nè si queswi dopo le ore 2. 4, nè 
nelle Chiese 2. 7.- Giugno pag. 2. o 2. r . • 

Formagieri calmieri 2. 5. Luglio pag. 2 8 5 
F.ra.gfia , Congregazione pia instituzion-e · Corpo lai

co, Citd Territorio Cornuni t.Ì presenti in Càn-
,. · celleria del Consiglio descrizioni de' stabili, ea.:. 

pitali Livelli, rendite, ... possess i 17 9 ~·e l' anno ' 
t azione di posteriori distrazioni 2. 6. Maggio 

pag. 6o 
Fraglia , Compagnia, Corpo , Comune si tràs~et

te proclama z 2. corrente 17 . Giugno · pag. 14_lt-.. 

Frumenti saTanno r icevuti né" magazzeni a L. · .ll:Z . 

lo staro Veneto 8. Giugno pag. 2. z 9 
. . G 

Giudri - di contrade instrùzioni 2 4 Maggio~· ·p:ag. 
I 3 8 :· . 

. .l.· ' 
Grani , frumenti, s"~gale, avena , si prencl.anp in: 

no~, é'd · oltre il ' proprio uso, si versino .ne" 

magazzeni a prezzi fissati a contanti s. · Maggio 

pag. 4 
-- Condotte ·da Lègnago a ·Vèron·a·. per ascendente 

a L. 1 ·: 1 o. il sacco per l' estate, L . .t : 5. 

· l' fnverno 4 Maggio pag. j. · • .: 

~· Segale. fermento, avena ed orzo estrazione ··pro~ 

" ihita 6. Giugno pag. z I 5 · ·; 
~l_ Estrazione ed incette· proibite c' queìli .non ad 
· uso di Famiglie o botteghe s' adducano "'a mer· 
'' caco· Brà, ·nè ·si rrasportina fuori Città se!1Z1t li

cenza Offi,zio Biave, con regisrro lic~nze e · de-' 
grani in Bra 4· .Agosto pag • . 296 



'3_8-z 
Gravezze campatlCl sopra. terreni ~i paghino 2. t · 

(Jiugno pag. z 5 5 
l 

Illasi , Feudo e dazi i del Co. Carlo Pompei ~ ~. 
Maggio pag . 46 

·- Progno non siino levati ripari 2 Ò. Luglio p!lg· 

lJ8 
Impiegati Règii non siino opposti nelle loro fun-

.zioni I 8. Aprile pag. 3 4 
-...- A ,fjna:nze Governatori , Amministratori, cedo

lari , ed altri confìrmati provisorie r o. Maggin 

. p.ag. 3 ~-
Im,Poste sull'· e~ timo s.i paghino li · I 5. Agosto I 5. 

Novembre , pag. I S. Febbrajo 2 7· . LugliÒ pag. -;. 

2 S8 '· . :· . 
Inve~titure d' Osterie.> Magazzeni, e bettole come 

. 179li~ tolto ogn' altro .diritto :Z.4· Maggio, pa~.~-

5.5 
}us privativi di vende~; Vino, e comestibili come. 
' 'l 7 e 6. tolto ogni diritto _posteriore 2 f• Maggio 

,., pag. 5 S· . ' 
L 

Lotti priv;~ti proibiti 2 3. Giugno pag I 5 3 
M 

Macina si paghi dazio 6 . G;iugno pag. I o 5 · 
Mano~morta comunità, Congregazione~ Fraglia , Pia 

instituzione, Corpo Laico, Città ,,_ Territorio, 
p1esenti in Cancel-leria dd Conseglio descdzioni 
di stabili, capitali , livelli, e rendite po~sesse 

I 7 9 6. • ed annoraz:ione di posteri~.ri dis trazi·oni 
::. 6 ; Maggio ·pag. 6 o 

, l _~ .• 



.3- .S 
Marc-'iapiedi .e s,u~.ck . ll~ttiao ti Ahitan~i . 1 6, LugHQ 
• pag. -~ ~~ . ' 
~aser~ çonson.io pag~i campatico I o. Luglio pag. 

J 5.1 
- Dugal sii fÌ messo ~ . purgato, a. L!Igliq . pag. 
~p 

- Conso_r?:io si raduni Pag. z. 5 ~ 
Mercantile Trib4naie di Venezia per li Ottomani 

,.:ome in decreti innappeUabile summatio sino .J!. 
Ducati :. o o , e p.::r questione di , paghe .panat·i~ 
che ma;l.'ineri, . n.e-l·H. di bastimenti..-, riparti : d' 
Avarea , cambiali accordi falliti come in r '7 9 ~ 

. s~lv~ le appellaz-ioni sopra Ducati 2 o o e ' pe.t 
uLnbia.Li, preceda il deposito all' a.ppello ~ .fall· 
se d.i T. f, ivi si giudichino e N. H. Q.uerini 
ilOl:l acce.tt.i . is.tanz.e di paghe, . nolli, - rrtarineri:1 

narea, ma a Presidente ad Ars~ual direzione .. ~ · c 
c.o.m,ando Offizialir~ Truppa Veneta di . mare a 
c.onsèrva:l<iorie, e miglioramento boschi . publici 
,.6. Aprile IO· Maggio pag. 17. 1.9• • . 

- Cause commiss~one d' ~seguire li. ordini 2 +• 
:a lì. Aprile x 4· Maggio p a g. 3 x • .• 

.Merc.edi a Tribunali, e tasse a G-iudici com' . J 7 !J 6. 

e si notinò 7· Ml!ggio pag. I 3• 1 . " j 

- Palaz.zo .e Foro tariffa 2.9 Maggio pag. 6.s. 

-- per atti ' di aoova instituzi_one secondo• de,tt~ 

_tariffa. pag. 3 7 :a 
-. Ordine· a Gi11dici di S.c:cond-a istanza di , ta~ 

scuotf!r comè · i~ tariffa 5 "· Mlggio pag. •H ,. 
Moiina'Ii esercenti paghino Daàia 3 ~ L,uglio , Pag. 

ZQ~ .. 
::- ._ 



Mò1\ete loro 'valore i 3 · M'aggio pag• :5 ~ 
Morti si sepelliscatto in Giurisdizione· · di propti<il 

. Parroco, ed avendo /Sepolci:i: '-al trove, si salvìnò 
èonvenienze al Parròco 9 . Giugno pag. I 7 _z • 

M mari · paghino dà di e f 6 Luglio pag; z. 8 7 
- Città levino mandatò e di Territorio produca

no fecli di Villa 3 o. Luglio pag·. 2 7 J; 

N . 
NeH:lari presentino coritr:mi cl' interesse Vçn'ètò . da 

prim~ - Settémbre ì 7 9 6 a I ~ corrente alla C an...
-· <:elh~ria Consìglio I 7· ·Giugno pag: 'z +6. I s'.·Lu-
~ ' l'dio p11"'· - z- ~ 8 · -

t> o· ' 
~- esegaiséanò leggi s. pèr cento 2. 2. J::.ugllo pag. 
- - J l j" __ · 
. • ....... . 
ò.glio · Forasti-ere 
,. ·zo pag> I 8 8 
- Lino ··e rroci 

Calmiere Volumé p ti m o - x s·. 'Mal:~ 
•. 'l ' 

' ' 

2.76· . . 

- capitòli · polizza · inc<>t'ìto. p'ag• • 3 6 3 

- incanto' 3 x • Luglio pag. .3. t 3 · · 
Ùriuolo tr()vato'- da mi'lirlaè. si pa:rtecipa pe~ il rt ... 
· cupero ·z s ~ G-iugno p~g- ~ 5 s· · ·. 
Ossenigo res terà sull' Adige, · si · pad-hi éla' barche è 

zatie L.'i 1· ;..;_ 7. Agosto pag:l:' ) 1 o .• : ' · 

Osterie esenti • o cwntribttènti COLhe t 7 9 6. 2 4. Mag· 
gio pag. s S s 

Ottomani n:egli a'ffatl ct1 cohm1ercio so1umariamente 
'Jllalml!nte ì]-96· s-oggetti à tribmùle Merc·~mi 

: ' le ·' e , sentenze contòrm'i' di é'essat'a ' Camera sUm
maria, . _..• rsegu.iscanò ll t supr"a 7.1·· Aprile· pag. 
1. ·3 

' . 



/ 
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Passaporti · dell' lllustrissimo maggior di :Piazza st 
rilasciano da ore 7 a • I. _manina, e .da ore 3 

a 6. pomeridiane .z 9. Giugno pag I 4.9 
Pastori montani , e 7. Comuni non stiino Sll cam-

pi di qua dal Min-;:io sino 2. 9. Setter~t bte e chi 
l1a pecore le trattenga su loro beni 2. 6. Giugn.a_; 

. pag. 196 

l>edaggio villanova, e tariffa Volume primo 1. Fe-
: hrajo pag. 3 6 · .. 

- e Croce bianc~ appalto s. Maggio pag. .;. 
' Pesce fresco al -palo capitoli in Venezia, e GhiGZI!:1 

tariffa, e dazio e nomi de' pesci 6. L.uglìo-pag • 
. 343 . 

- si traduca in T. F. da app:titador 2. o, pa~. 
• 2 8 Q' 

...- si paga dazio sopra q:uc:llo .di maggio-r , poté4Zn 
pag. 3$9 . . 

Pennelli ·si paghino a cassa r 6 Luglio pag. 2. 7) 

Pesaro N. H. K. • Fral).cesco Consìglier di ·Stàto in.,.. · 
timo 2. z. Gennaro pag. r 67 

Pezzaroli arte, s' ·e9ercici · da descritti e con mand_._.;. 
to 3 o. Giugno pag. 1.9 9 , · 

Pistori calmiere Luglio pag. 1 9 s 
- Arte paghi dacl.ia 2.. Giugno pag. 9? 
- Calmiere Lugiio pag. 2. 6 3 ,_ 
Polveri da moschetto più di L. 4· si portina 'aci 

appa-lto 6. Agosto pag. 3 4 .1 · 

P.ompei Co. ·carlo repristiqaro ne' .Feudi IHasi,) e: 

dazi,i 2. o •. Maggio pag. 4 6 

.j?prcini si · ammq.zzino "d_opo i l\4orti . .sino u.kimç: 
Carnevale primo Giugno pag. 9 :J, .,, _' 
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Povetì nativi' per questua ·abbiano mandato San id, 

nè si -vada in Chiese ·a questuare nè dopo Ié 

ore 2 4· 2 7• Giugno pag. :L o :z, 

..._ assistiti da A v v oca ti e Ptocuratori destinati , 
ed atti gratis con feèt~ Parroco , e Giudice pri-~ 
1li.a inital1Za giurate :2. r. Maggio pag. ·. x 89 . 

Pozzo Co. Gerolamo rilnesso in gius Osteria Bec

caria Lavagno M01rcelise, e Paglia ~ S. Martin 
pag. s. Giugno ·pag. I o 5 3 •. Laglio pag. 2 1 i 

i'riginni opera satlta ~i paglaino affitti e livelli 

pag. 6 ·z, · ·t -

Procc~Matot'i il1 V@ilezia ri messi tonte 3 b. Aprile 
· x .7 8 r si pres·entino con procura e. Scritt_ure, A[. 

legazione firmata A v vqcato I I • Maggio p a g. 
182 

P~ovigionalÌ alimentari, . e diffensivi si procurino 

: con mem?riale l e documenti, e sì aggravi: ad 

appello 3 I l Maggi.o s· Giugno 9 7 I o+ 

Q 
Q_~e~cue per le Cattoliche Chiesè del Levante 2 . 

Agosto pag, 3 o 9 

Quiete sii' osser:vata I %. • ( Iiuglio· pag. 'l. S 4 4• Gill.·· 

gno pag. 79 
R. · 

Radaroli paghino tanse , dadi e l denunzino legne, e 
so~di 'i ·o pe\: scarico :latta, barca) o rado :2. o 

• ·~ Maggio: pag. 49 
Rivenditori cornestihili, noli comprino in ore ·non 

fissate; n~ entro 5. miglia th Ci rH, nè infono:o 

teghino , e portino orlo. bialtcò a traversa· tur
." china, . ·e le donne cordella turchina sulfa spal,. 

la 3 o \~ Giugno pag-. 1"' '? 

/ 



. ) 

. ~· t . . ,, 

Sall con leggi é tarifH: I 7, 6. di crqa ~al · Minçioi 
2. 3 Gennaro pag. I 6 3 

S~nità o.ffizii dipendano come I 7 9 6 da Tri'bunal di 
_, Venezia q, Apri!t pag. I'70 '_ 

Sartori arte pe~iti ahi~i, s' ~serciti da descritti , il ' 

levi mandaro 5. I,uglio pag. 2. 4 r 
Scodaroli de' corpi Vili ici, si .çic~:vano e dadi e ma~ 
' cina 6 . Giugno pag. i o 5 . 

· Scaranzano sull'Adige , si paghi · gahella, ·eccc:ttQ 
il puhHco I ~. Maggio pag. 2. 6 

$fnsaii radunan11a per ballottar parti ; s. I.~~lio pag, 
2. 8 f detto z6 Luglio pag. 2. 7 -t · 

- paghinu d;;hiti "d' art(!, é si levi filllhdato. I z···· 
Giugno pag. 1 2. 1. 

Sr:lltCllZa ~i Ulliscano motivi <i.el &iudica_~ò · 4,. i ~ q ._ 
Agosto pag. 3 7 5 · ~ 7 7 

Sete, e gaiette notifica , e missione 'persona · p.i' ~9-
muò.i 6. Luglio: pag; i 4 6 · -· . · · ·• •· ' 

- e lavo~i si noti:fi~,;h:ino pa~. ·., ;.2 ;. · ·'' · ' ; 

T 

· Tabacchi jncrodotti si panec;1p1no alitef coi1frapban~' 
do, nè si seiUil;li. 11è si ven4i,. se·nza · licenz~, e 
pesi~ e · mislire· ·a.6.o ·Giugl).ò pag. 1 S9- · 

Tagliapietra e Burchieri accordo per do{idQtta fi~. 
tr~ z G~usno pag. ::.p 
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conisponsiolY per pietre e confrstelli zç: 'M:.g .. 

gio pag· I~ i 
T anse campatici ed altro I 7 9 7 in cassa e lìquid~· 
. _ zione cie' b.f:!lÌ in _estero . con fe.~1e ~ 6 • MaggJ 

pag. 57 . 
- insensibi)e a~ tr,a:;hetto 3 l• Maggio pag • . I 1::. 

Tariff~ pedaggio v :uanuova V~lume primo pril'u<t 

. Febrajo pag. ~ 6 
Mercedi palazzo 2. 9. Maggio pag. 6 ~ 
Territqrio C~td e Corpi pr~sentino n~ta ,benj l7 ri 

e distrazioni posteriori in . Cancelleri_a _Co~·iglio 
.. zp. Maggio pag· 6o . · 

Tezoni lavoro per fabbrica salnitri, e pascolo peco.. 
re stanzianti , ed accordi continttino 8. Giugno 

• pag. ':z. 2.· 8 r 

Traghetti pa~hino Iaudemd 1 e ransa presentino i-n,·e· 

stite' e fedi' vita' e nota d' c;~ si I 5. Gi ug!.\o 
pag. 2 64 · . 

,....:_ c n·~vig~zione e. leggi Burchi eri come z 7 9 6 I 1. 

Giugno pag. 2. ~ 1 · 

Tìuppe acq~arrierarc di Pto'vincia siino provviste. d;1 
possidenti dc' gel}e.d i. f. Giugno , pag• I 57 

v 

VI'JJtito donne ed uomini modesto e rispetto a Chìe· 
se 4· LugÙp .pag. 1. 1 4 

Vicinie si facciano con licenz:.~ dd Vic~z;io del cllsnet-
_to )-Q, . l'vlaigio_ pag. 7) r • . . 



l 

v 

Villanova ponte pedaggio tarfffa Voh1me primo t. 
Febhrajo pag. 3 6 

- scridor appaltQ, condizioni s. Maggi() pag. + 

z 

S. Zeno Porta suo ponte levatojo si tiatta· li 6. Ago
sto 5. Agosto pag. 3 o x. 

Fine del Indice del Volume II, 
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