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ISTRUZIONE 

PER LA TR.v'i.TT .AZIONE 

DEGLI AFFARI CIVIli. 

Essendo necessario pet ottenere una re.oi 
golare Amministrazione di Giustizia, che sia 
:precisato l}n metodo uniforme 1 e consen
taneo aHa legislazione sopra tale materia 
vegliante , il Tribunale Revisorio, previa 
appl"OVazione del Governo Generale l'ipor
tata con Decreto - 3 r. Luglio, ha trovato 
del caso di prescrivere a tal fine le seguen
ti regole , aiie quali ciascun Tribtmale , e 
Giudice destinato per le Cause Civili tanto 
di questa Città, che del Dogadò , e de1Je 
Provincie della T€rtà-Ferma, e così pure 
le Parti collitiganti , e li DifensÒri di esse 
per quanto :rispettivamente spetta , dovral1 .. 
no attenersi nell'estesa, presentazione; spe
dizione, ed intimazione degli Atti; 

r. Abolito coW Atticolo H· det Proda.; 
rua ~~.Marzo i788.i1 metodo di disputa .. 
. re le Cause , e proill1nt.iare la Sentenza in 
fine d.eJla Disputa; e sostituita. invec~ la 

a ~ 
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Procedura in .iscritto , ne viene da se , che 
chiunque vuole presentarsi in Giudizio deb
ba ciò fare mediante formale Scrittura, Pe-
tizione, o libello • - ' 

2. Nell'estesa delle Scritture risguardanti 
gli affari di Giustizia dovrà esporsi con'bre
vità, chiarezza, e con tutte le circostanze 
il fatto , dal quale crederà la Parte risultar
le qualche diritto, e dovranno pure addur
si i fondamenti dal fatro stesso de:riv.ari, a• 
quali 1' Attore in Causa farà ricapito sotto 
Lettere, ed i! Heo sotto Numeri progres • 
.sivi quelli ~ di eccezione; indi si passerà al
le deduzioni legali su:ffraganti 1' intenzione, 
e si chiuderà l'Atto con precisarne la Do
manda ossia Ist:wza , senz·achè vi sia biso..; 
gno di alcuna formalità di titoli , o altra 
conesia nella sottoscrizione, o neil' indiri?- .. 

, zo della Scrittura, la quale dovrà essere 
:presentata in duplo per essere una intima
ta con tutti i documenti a quegli , contro 
di cui sarà diretta , e l' altra restituita al 
JPresen(ame dopo il Decreto. Dovranno in
dicarsi al di fuori il nome del Tribunale, 
a cui deve essere presentata , i nomi delle 
:Parti litiganti, e luogo di loro dimora , e 
1' oggetto de lla Lite: Dovrà · pure essere a[ 
di fuori fìrma~:a da legale Difensore , che sia 
ahjiitato ad agire avanti il Giudice, a cui t 
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' s_arà soggetta la Causa , il quale avrà carico 
di annettere sempre nel primo Atto _il for
male Mandato di Procura giustificante d' es-N » 
sere stato incaricato dalla Parte litigante ; a 

l meno che la stèssa Pane non intendesse di 
sostenere da se la propria ragione ne' Giu~ 
dizj Sommari. 

;. Formata in tale conformità la Scrittu~ 
ra s' introdorrà in Giudizio mediante la di 
lei Jnesentazione al, Protocollo degli Esibiti 
val{: a dire mediante la consegna delta me
de'sima all'Individuo a ciò destinato, che si 
chiamerà Prorocollista , il di cui incarico sa~
rà di ritrovarsi in Hnti li giorni ·nel 'luogo 
di suo Uffìzio la mattina. dalle 9· sino a!Ie 
.1. Pomeridiane, nelle quali ore essendo 
sempre aperto · .il Protocollo, dovrà tosto 
che un Esibito sarà presentato, contrasse
gnarlo col .Numero, che li spetterà secondo 
1' ordine dei tempo della seguita presenta
zione , ,e v' annoteJà pure i1 Giorno, Mese, 
ed Anno, in cui sara fatta la presentazio ... 
ne con farne lo stesso anche sopra il du
plo conservando però l' istesso .Numero, in-
di lo registrerà 11el Protocollo secondo 1", 
ordine del .Numero senza dilazione. 

4· Siccome poi lo scopo di questo Pro
tocollo è di mostrare l'andamento dell' af
fa-re dal gior!lo della presentazione del :re:-

a ~ 



6 
lativo Esibito , sino alla riposta degli Atti 
nell'Archivio, così questo dovrà essere com
posto dai Fogli giornali divisi in più co
lonne indicanti 

1A 11 Numero di ciascun Esibito. 
]3 La Data, Nome della Parte, d' onde ha 

origine l'Esibito , contro chi è diretto , e 
l' oggetto della Scrittura . 

C Il giorno , in cui fu presentato l'Esibito. 
D Il giorno della seguita Decisione. 
E Il giorno della seguita -Spedizione , e con · 

qual mezzo . . 
F Il giorno della fatta intimazione , o tras-

missione ,. o consegna a chi spetta dell' 
Esibito decretato • 

G Il giorno , neL quale gli Atti saranno stati 
consegnati in Archivio col Numero del Fa
scetta, sotto il quale le Scritture· saranno 
state riposte, come qall' unica Modula s.e~ 

gnata A. 
Queste colonne verranno riempite a mi-

sura , che si andranno esaurendo le incom• 
benze, . ed ~ Fogli sararmo raccolti in ~n 
Libro, e Numerati, coll'aggiunta di un In
dice Alfabetico ossia Repe-rtorio , in cui si 
trascriveranno i nomi delle Pani presentan• 
ti gli Esibiti • 

. 5. Compito il Foglio giornale del Pro.; 
· tocollo degli Esibiti, dovrà se:ralmente uas .. 
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7 
mettersi al Presidente ; o Capo de) Trihu• 
nate , il quale destinerà alle Scritture pre
sentate il Relatore , mediante l'annotazione 
del nome nella colonna sotto il numero 
dell'Esibito • 

6. Nella distribuzione .degli Esibiti fra i 
Relatori, nella maturazione dei Rapporti da 
farsi .da' medesimi in Tribunale, nella suc· 
cessi va deliberazione, ed evasione di detti 
Esibiti, si osserverà esattamente quanto nell' 
istruzione particolaTe comunicata dal C. R. 
Governo Generale alli Tribunali di Giusti~ 
zia viene prescritto dal C. r. al C. I 3. 

7. Per ogni_ ReJatore dovrà essere tenut~ 
un Quinternetto separato in colonne indi• 
canti 
. . Il Numero , che la Scrittura assegnatagli A 
dal Capo avrà ne-I Protocollo degli Esibiti. 

Il giorno , che fu assegnata al Relatore. B 
Il giorno, che da questo fu riferita, e C 

data evasione • 
11 Numero corrente in serie progressiva D 

degli E sibiti consegnati al Relatore, .e que
sto Numero dovrà anche trascri versi a tergo 
della Scrimna medesima in conformità del 
Formolare in B . 

. 8. Questi Quinternet,ti da formarsi, eri
tenersi dal Protocollista degli Esibiti , si ri
metteranno in Tribunale i giorni di Sessio

a 4. 



ne per annotarvisi il giorno de1la data eva-· 
· sione , e dopo la Sessione si restituiranno 
al Protocol!ista , acciò possa vedere <.{Uéili 
E sibiti siena stati riferiti , e farne l'anno~ 
tazione ordinata nella rispettiva colonna dal 
Protocollo ·degli 'Esibiti. 

9· R.i portati gli Atti 11e' Quinternetti de" 
destinati Relatori, verranno questi trasmes
si ai detti Relatori sotto Pieghi sigillati me
diante i Cursori , o Portieri del Tribunale. 

ro. Ricevuto il Piego il Relatore dovrà 
tosto leggere le Scritture, e i rispettivi AI
legati colla possibile attenzione, e fare poi 
tutte que!Ie più mature r ifles'sionì , che l' 
affa11 - riChiederà in ade m pimento degli .. <>b- · 
hlighi, che gl' incombono , e maturate Je; 
Sc-ritture dovrà dedurre il suo R.eferato in 
iscritto sopra un Foglio separato per eia-· 
::cun Esibito , piegato ' a doppio , osservan-
do quanto segue . · 

A In testa del Foglio si noterà il ·Nu.mero " 
della registrazione deii' Esibi to nel Protocol
lo dei presentati. 

B In uno dei lati estenderà r estratto de.l 
fatto, e -merito della Causa, con indicarne 
le prove, · ed amminicoli allegati , dalla Par
te, e con ti-ascriverne dall' Esibito la do ... 
mandà. ' 

C Do _p o cjò il Rei.atore dovrà minutare ii 



9 
suo voto sull' altro lato del Foglio con pa ... 
role ciliare, e concludenti . · 

Appiedi del v~to egli scriverà un Prqget- , D 
to concepito in forma di Decreto , o Sen
tenza, secondo il quale crederà doversi_. e
saurire l' Esibito, 

'In calce del Fogli'o il Relatore apporrà _E 
la. data , e la sua firma • 

I I. Tntti gli affari, che. o col mezzo jù · 
sì fatti Rapporti, o verbalmente verranno 
proposti in Tribunale , si estendera~no xe
golarmente in un Protocoilo particolare ~a 
tenersi con Fogli piegati a doppio , che si 
chia merà ProtocoJio delle Sessio.lli, e do
vrà esso contenere il giorno della tenuta 
Sessione, i nomi de, Giudici presenti com m 

ponenti la medesima, 1' oggetto della · deli
berazione, il nome delle Parti contenden
ti, Ie · opinioni, e 'i motivi ·addotti da eia.· 
scun votante, e fin;d.meme il Concluso, os
sia Ia Delibel'azione presa dall'Aula, o da! 
pieno TriJ?unale. 

I 2. Questo Protocollo in tal guisa tenu ... 
to dovrà chiudersi di Sessione in Sessione 
colla sottoscrizione del Presidente , o Capo 
del Tribunale, ed in fine di ciascun Mese 
.i Fogli del Protocollo ' dovranno legarsi in· 
sieme in forma di. separati _Libri , quindi 
npmerarsi ·, e farsi un Indice A}fabetico • 

I 3 · Formato il Concluso , si consegt1er~ 



10 
il Foglio del Relatore cogli Atti al Segre.; 
tario , o Cancelliere , il quale dovrà esten
dere la minuta dell'Atto da· sp.edirsi 'sopra 
un Foglio piegato a due lati, in testa del 
quale annoterà il Numero dell'Esibito a cui 

, si riferirà la Spedizione , con esprimere 
quali Atti, ed Allegati vi debbano andare _ 
acchiusi , e se la Carta sia da spedirsi ex
Offizio,. Questa minuta dovrà sempre prima 
rivederla il Relatore, td osservare se cor-

. risponda alla Formula del Concluso, ed in
di il Presidente, o Capo, che trovando la· a 
dovere apporrà di sua mano l' Expediatur., 
ed indi la 1·imetterà tosto allo Speditore. 

q. Ciocchè lÌ Tribunali di :prima Jn
stanza avranno da riferire a quello di Ap
]?ellazione, e di Revisione, dovrà estender
si in forma di Consulta , o Rappresentan
za, che verrà sottoscrhta dal Capo , ed an
che dal Relatore ali orchè trattisi di Litigio. 

1). Ai Particolari, ed Offizj subordinati 
al Tribunale , il med'esimo farà tenere le 
sue determinazioni in forma di Dec"reti , ed 
Ordinanze sottoscritte dal Preside , e dal 

_ Segretario. 
1 6. I Decreti, e le Ordinazioni-, che non 

saranuo 1.1na formale Sentenza , dovranno 
ttascriversi a tergo dell'Esibito di parola in 
pare l a secondo le formali del Conclus·o , e 
quindi firmarsi soltanto da un Segretario . r 
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t7· Le Sentenze di qualsivogtia genere 
sieno definitive, interlocuwrie, incidentali, 
contumaciali, ecl altre dovranno esser fir .... 
mate dal Presidente, e da un Segretario, e 
le dette Sentenze verranno estese secondo 
il Formolario in C. 

I 8. la Sentenza sopra il Processo iri i· 
scrhtu non· potrà proferirsi , se non se do
po inrotuolati gli .Ntti ossia coordinati a 
Sentenza . Questa inrotnolazione dovrà sem• 
pre ordinarsi dal Giudice dopo perfeziona
ti li 4· Atti precisati nel Proclama 3 I. Mar..; 
zo al C. XXX. senza obbligo · d' attendere 
la presentazione dell'Allegazione permessa 
al Capltolo XXXIII., che si potrà privata
mente consegnare al Relatore , ed agli altri 
lVIemJ~ri del GiQdizio .~ con dichiarare sopra . 

. l' ultJ_ma Scrittura ess~;;:r conchiuso in Caù ... 
sa , e deputare giorno , ed ora , in cui ab..;, 

~ · ]Jiano a comparire le Parti :nel luogo del 
l Giudizio per la coordinazione degli Atti a 
l Sentenza da farsi avamti l'Individuo de.! Tri-

bunale da deputarsi a tale Atto • 
11 . 19. Nella giornat·a deputata ciascuna Par-
o te dovrà rimettere g!i Atti , ed Allegati che 
n le saranno stati comunicati dalla Parte con..; 
e , traria, e non comparendo una Parte, d·ovd 

la presente intraprendere l' inrotuo!azione in ' 
contumacia dell' altra , consegnando Ii propti 
,Atti, ed Allegati in, Causa , de' quali si qo .. 



·n, 

vrà formare un indice Direttorio , o Ruo
tolo , contrassegnandosi con numeri Romani 
progressivi gli Atti stessi , trascrivendo la Io
l'o · Rubrica , ed ir1dicando la data, ed iso1·i
zione di · ,cia.scu.n Allegato, che dovrà .appor-· 
tarsi com'era s~gnato. nella Scrittura, e qoinc, 
di firmato il Ruotolo dai ProcuratoJi , e 
Difensori del/e Parti , e dal Curiale desti~ 
llato , dovrà questo unhsi agli Atti con sigii
larsi sotto Piego, e consegnarli . al Segreta
l'io, o Cancelliere, acciò ne faccia I' anno
tazione CNr1spondeme nel Protocollo degli 
Esibiti, ed-' indi li passi àl Preside, acciò .de., 
stini il R~latore , e come 

l!! 2(), Ciascuna Carta eli spedizione di qoa-
N.21unque siasi natura si dovrà colla possibile 
;.- sollecitudine I'irnettere dal Segretario, o Can

celliere allo Speditote, iJ quale tosto che gli 
sarà pervenuta una Carta , ossia Minuta coll' 
Expediatur del Preside ., dovrà annotare ne l 
.Margi:pe . il giorno , che gli fu consegnata , 
llon che la Tansa . da esigersi a regola di 
Tariffa, , e ciò quando . non vi sia un Tan
sator-e specialmente nominato , e si "dovrà 
anche indi di tale tànsato · Atto farrJe nota 
11el Registro separato , ordinato . tenersi al 
C. LI. del Pioclarna d' ·Organizzazione. 

2 r. Lo Speditore dovra aver cura, accioc ... 
eh~ Je Spedizioni vengano poste nella Can .. 
cel!eria in g:uella forma netta , che sarà di 

:r 
c 
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regola., dai Cance11isti, che dovranno pre..; 
starsi senza connaddizio1ie alla copiatura di 
quanto verrà ordinato dallo Spéditore, le Ca
pie nette sub.ito terminate dovranno dallo · 
Spedizionere collazionarsi coJia minuta .der 
Re1atore , fd indi si metterà sul Margine 
deiJa Copia netta la lettera C. in contrasse
gno d'essere stata collazionata -la Carta ·a do..; 
vere; e ne pr.ocurerà tosto lo SpeditOre fe 
sottoscrizioni a norma del Cap. rq. ·, e· se~ 
guemi . · 

:z. l. Ritornate le Carte, dopo firmate, si 
rimetteranno tosto le Minute aW Arcfiivio; 
o~sia alla R egistratura, dopo averne passata 
n ota al ProtocolJista degli Esibiti di tutti 
guelìi , che di giorno in giorno verranno 
sp editi per ' riempirne Ie co.Jonne del Proto-
collo. ' 

2 3· L'intimazione delle Spedizioni dovrà 
· seguire col mezzo dei ·Cursori , o Portieri 
giurati del Tribunale , a ciascuno de' quali 
si dovrà consegnare. ogni giorno dallo ·spe
dirore un Foglio piegato a colo.nna , sul qua. 
le si tro vino nominate· Ie singole Carte da 
intimarsi . 11 Cursore dov:r~ 'rimettere a ma· 
lJi delle Pan i le Spedizion i ·a loro dirette 
coll' ap]?Orvi sopra la l'elazione -del giorno P 

jn cui dò ~ seguito' , e la di lui Firma ; in
di dovrà esso Cursore giornalmente far con ... 
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stare allo Speditbre il giorno della seguita 
Jmimazione , o in· difetto :riferirne la Cau"' 
sa. Lo Speditore dovrà trasportare ,sulla lista 
del" giorno successiva le Spedizioni non inti
mate , e rimetteià ql Protocollo degli Esibì~ 
ti le Liste del giorno pr.ecedente , affinchè si 
possa riempire la colonna corrispondente del 
Protocollo , e quindi passare dovranno le Li
ste nell' istesso giorno all' A.rchivio, per tra .. 
scriversi sulle minute relative il giorno dell' 
Intimazione , ed in seguito si casseranno le 

Liste. 
2.4. Le Scritture presentate, che non venQ 

gono restituite alle Parti , o ai Dicasteri , 
ed Offizj. trasmittenti, come pure le Carte, 
e _Minute, che rimangono dopo dato corso 
alle Spedizioni , e tutte le risoluzioni su p e· 
J"iori direttive, e generali, o siena normali 1 

che dovranno esser registrate per esteso in 
un Libro p,articolare cpll' .aggiunta d' 1,1n In· 
dice Alfabetico indicante gli oggetti , devono 
essere depositate nell'Archi vi o 1 ch'è il !no· 
go destinato per la custodia di tutti gli Atti 1 

che devono conservarsi presso il Tribunale. 
l). Tutti questi 'Atti dovranno conservar· 

si dall'Archivista sotto determinati Fascicoli, 
e Ìlella forma d' in.folio ; sopra ciascuna Car· 
ta riposta nel Fascicolo della propria Classe 
dovrà apporvisi tanto iLNumero dominante; 
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15 
<:he porterà ii Fascicolo stesso, quanto· anche 
il Numero particolare, che la medesima a
vrà sortito secondo - la serie, in cui vi ripo
serà , e d~>Vrà egli per tutti. gli Atti della Re
gistratura fare un Repertorio Generale Al
fabetico , regolato ad uso di potervisi ritro
vare tantq i N orni delle · Parti litiganti; che 
l'oggetto dell'affare , ed ·alla fine di ogni set
timana dovrà dare alProtocpllista ·degli Esi
biti una Lista de• Numeri di quegli Eiibiti, 
gli Atti de' quali ·sar~nno stati riposti in Ar
chivio, con apporvisi il giorno preciso ,,ed 
il ~umero del Fascetto, ave 5aranno ripo
sti , e non potrà egli extra dare le Carte 
·dell'Archivio, se non alli Capi d' Offizio, 
Relatori , e Segretari contro ricevuta , e no
ta da farsi in un Libro particolare-, indican
te la Carta consegnata in qual giorno , ed 
a chi. l 

16. Il Presidente , o Capo dovrà' destina
re uno degl'Individui del suo Tribunale che 
abbia l'ispezione sulla Cance!Ierii, ed Ar
chivio, al quale incomberà d' invigilare, se 
]a prescritta manipul~zione venga osservata 
colla dovuta regolarità, o mancanza, dovrà 
farne il sno Rappo·rto al Tribunale con pro
porre la previdenza da pratic;usi • 

27. Li Tribunali di prima Istanza dovran
no 'rimettere di tre in tre Mesi al Tribuna-



'16 
Je d' Appe11o una nota di tutte Je.(;ause in.; 
ro~tolate, ed ancora inespedite, coll'indica
zione del Re1atore ·di ciascuna, e deJJa ca u
sa , per cui si trovi arrenata • In fine poi di 
ciasèun Anno dovranno formare una ·conse
gna ridotta in forma di ordinata TalJelJa di
:mostrante il Numero, e lo stato di tntti gl' 
affari, che saranno· occorsi durante 1' Anno, 
e trasméttere quindi la stessa al Tribu.nale 
d' Appellazione nella conformi1à, che risulta 
dal formolario in D., e lo stesso dovd ese
guirsi dai rispettivi 'I'ribunali d'Appello ver
so il Tribunale Revisorio. 

· Dal Regio Trihunai.Revisorio li 7·· Ago-i 
sto ~ì 68. 

( .Angelo Maria Priuli Presièlente. 
( .,A.nto'(lio cigogna; 
( Ottavian Maria, Zorzi •. 
( Matti o Pizzamano • 
( .Antonio Casara. , 
( Gio: Battista · serimq,n; 
C Ca1lo Mozzonz:. 

Gio. Andrea Fontan~ Se~r. 



MODULA 
PER SENTENZE DIVERSE. 

sentenza proferita in prima Istanza. · ~ 

N E!la G:ausa vertente fra Giuseppe N. N ... 
· Attore dall'una, .ed .1\!Jtonio N. N. Reo con

venuto dall'altra parte sul punto di pagamen- ' 
to di Due. 1000. p1·oposto dall'Attore con 
Petizionè del Giorno .•. Mese .•. Anno .. .", 
:il Regio Tribunale Civile di prima Istanza 
sopra gli Atti intavolati il Giorno ..• ha giu
dicato , e pronunziato ; come giudica , e pro
nunzia in vigore della presente Sentenza non 
essere jJ Reo convenuto Antonio N.N. te
Jmto al pagamento delli Ducati Iooo. con- . 
dannata la Pane Attrice nelle spese • 

Dat. in Venezia dal Tribunale Civile di 
prima Istanza li· . 

N. N. Capo, o Preside. 

Vol. III. h 
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sentenza proferittt in gMdo J:..Appella 
Confermativa. 

N Ella Ca~s·a vertente fra Giuseppe N. N. 
Attore da una Parte, ed Antonio N. N. Reo 

.. convenutCl dall'altra .in punto di pagamento 
ùi Due. Io o o., essendosi iiiterposta J' Appel .. 
1azione dall' Attore nei Giorno .•. Mese •• " 
An n o ••• contro la Sentenz_a proferita dal R. 
Tribunale Civile di prima Istanza; il Regio 
Tribunale d• AppeHo ha trovato giusto di 
confermare, come conferma la Sentenza pro .. 
ferita li •..• dar detto Tribunale Civile di 
p ima Istanza, condannando Ia Parte Appel~ 
laute nelle Spese • 

Dat. in Venezia dal R. Tribunale d" Ap.;. · 
)?ello li • • • •• 

N. N. Presidente. 
N .. N. Segr .. 

~~~~~~~~~ 
sentenztt Re formativa ~ 

N Elfa Causa vertente ~ra Giusep~e N~ N. ' 
Attore dall'una, ed Antònio N. N. Reo con· 
ventlto dall'altra parte in punto di pagamen
to d! Due. 1 ooo. interpostasi l'A ppellaz.ione 

. - - - . \ 



tg· 
li.;. ; dall' .Attore còntro la Sentenza de( 
Giorno •.• Mese ••• Anno .•• proferita dal R~ 
Tribunale CivHe di prima Istanza 5 If Regio 
Tribunale d'Appello ha: trovato giusto di- ri- · 
formare come riforp1a: Ia suddetta: Sentenza 
del Giorno ••• M'ese ••. Anno ; •• prò(etità dal 
Trihunai Civile di prima: .istanza 1 ed ht con-· 
seguenza ha- pronunziato 1 come prònunzia l 
e giudica: 

Che il Reo <::onvenuto Antonio N~ N'.. sia. 
tenuto al pagamento addomandato daW At
tore con Petizione Giorno •.• Mese ••• An...-
1110 .... di Due .. tOoo. da c'orrisponde'tsi al 
detto Attore nel termine di giorni i4. qrial
ora noli venga interposta: la: Revisione cc;n ... 
treì fa presente s·entenza • le Spese de" du~ 
seguiti Giudizi si dichiarano vicendevoimen .... 

-te compénsate 1 cosicchè porterà ciaScima 
delle Parti le proprie . 

Dat •.. ••... Ut supra 6 

N. N. Presidente . 
'N.N. Segt. 

~~~~:;:~~~ 
Sentenz.a. irt 7Jia. di !{etJisiont. 

N li:lia Causa: vèrtente fra: Giuseppe N. N ... ·· 
Attore ..da uua, ed AntòJ'l.Ì,Q' ;N. N, Reo CQ>-U"' -

- "h K 
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venuto dall'altra Parte; in punto di paga; 
'mt::nto di D. 1000. interpostasi la Revisioa 
ne dal H.eo convenuto Antonio N. N. con
tro la sentenza del Giorno .•. Mese •.• An
no .•. proferita dal Regio _Tribunale d' Ap
pello ; Il Regio. Tribunale Reyisorio ha, ri
trovatd giusto di' confermare la Sentenza 
pronunziata dal Regio Tribunale di prima 
Istanza c:Iel Giorno ..• Mese ... Anno ... Le 
Spese di tutti e tre j Giuùizj si d]chiarano 
vicendevolmente compensate, cosicch~ por
terà cadauna Parte le proprie. 

Dat. . . • . Ut supra • 

N. N. Presidente. 
N. N. Segr. 

~~~~~~~~~~ 
FORMULE 

Procura speciale. 

Colla presente Carta di Procura nomino 
lo sottoscrittto per Me, ed Eredi, , e colla 
facoltà di sostituire in mio legittimo Pro
curatore, e Difensore nella Causa ~ontro il 
Sig. N. N. nel punto N. N. il Sig. N. N., 
·aeciò mi rappresenti in Giudizio, e mi di
fenda , e :fa.ccia tutto ciò, c;h' egli crederà. 



:!:'t 
spediente all'effetto delle mie ragiòni, prò>~ 
mettendo d'avere il di lui opelato per fer...- . 
m o , rata, e grate. in fede di che ho fir
mata la pre.sente di proprio pugno alla pre~ 

.Jienza de' sottonotati Testimoni., 

Venez.ia 1i ••• 

Procurtf Gene;·a!e • 

IN tutte le mie Caus.e sì attive, che pas ... 
sive nomino Io sottoscritto per Me , ed Ere .... 
di in mio legittimo P1·ocuratore, e Difenso
re il Sig. N. N•, acciò mi rappresenti iu 
Giudizio , e coUa faéoltà di sostituire, e di 
fare tutto ,ciò ' ch'egli creder'à spediente all~ 
effetto de11e mie ragioni , promettendo d' ave~ 
re il di lui operato per fermo , rata , e gra
to . In fede di che ho firmato la presen~e 
di proprio pugno alta· presenza de' sottong::j 
tati Testimoni. -

VeJ;Ieziot li • • 

b 3 

.. 
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Fol. N.~ 

~ Ptotoçollo degli EJif,it j } 
t' .Anno • • : • • , 

. . --iorno della l Giorno ·cf ella Gìotn.o della l Giorno della l ' 
Numero dell' l' Gìorno ~.ella l , ,guita è.eci• s~guita spedì- fatta intima~io- co~s~gna deg·h.· 

Esibito e No- · presenta~H_>ne Data '·e. Nome d ond~ ?a ?'\ne. zione, e con ne, transmrs- Atti_ m ·Archr- __ , 
me · deÌ .Rela- aeJI' Es!bito . . l' Esi,bltO, co_nvo chd e .dm ·. qualmezzò. sione' ().~on:. vio, e 'Numero 
: ore . l e l oggetto del me esrmo- _

1

...... ~~~t~~ chi 

1

: Fascette .

1

\ 
-......--...... ~__.___... . 

l l l l l l l l 

\ . l l 
l 1 -- - l l l 'J 

l l 



,Protoc~lle 1 Seffioni . 

Conclusum. IRtervenuti ·1 Nome delle Parti , e oggetto Opinioni ,. e Motivi . l 
deliberazione . 

~-------- ------·------·-------------.---~· ------·-----~-----

' l l 
t 'l 
l l 
l .l 

. l ·l 
l ' . l 

l l 

~iorno , e Giudici 
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I N D I-C 'E 
DEGLI ATTI. 

-~ 

Nella causa vertente fra N. ·.Attore Jatroci1t.ato 
dal sig. N., ed il Reo conveiuto N. 

sotto il Patrocinio del sig. N. 

l'RIMO A~OSTO 1798. 

SUL PUNTO DI CRED. DI DUC. Jooo. 

N. I. 

Petizione presentata primo Zugno, intim.at.a 
i· Zugno 1798. in Originale ' 

Allegati 

:A Scritto di Debito in Copia in data •••• 
~ Mandato di Procura data primo Maggio 

1798. in originale 

N . II. 

Risposta presentata primo Luglio 1179,8. in 
originale 

Allegati ---



.. 
r%.? 

Supplica per la ricognizione giudiziale pre .. N-l 

sentata u . Giugno 1798. 
Mandato di Procura in data ••• in originale .. 

N. III .. 

Replica intimata r;. Luglio 1798. in o1·iginaJe 

Allegati 

Specifica ·delle Spese giudiziali 

N. IV. 

·nuplica presentata 2. 8. Luglio I 79 "8. in ori~ 
gin al e 

Allegati 

Specifica de !I e Spesé giudiziali N· • 

Patrocinat. N. Patrocinat. N. 

Segret., o CanceiJ. N. 

l 

l ' 



,t • 

Num~ro del 
Protocollato 

Esibito. 

l 

Q.UINTITTO 

D E L R~ T O R E 

SIGNOR N. N. plV.NO I 7 9 8 • 



T A ! L L A 

Da prcfontarfi dal Giudice · di prima Iflanfunali all' .Appello alla fine di ciafèun' .Anno~ 

l 

Nome 
del' 

ltelatore 

l 

----------------·---------------~-----------~-------

l Pen:enze l N~mero de:i esibiti prese~ _ _... __ ~N~u-m-rer_o_d~..:.~l-.e -Se-nt-en_z_e .~~-
dell' Anno L nell' Anno -corrente · 

antecedente. • . . . . .-;-:---.....__- : . . 

l 
Assegnati R1fentl l Inrn.te sopra l Sopra . Pro~ess11 So~ra Atn I12ter!ocu-l Sopra AttJAp-

• _ ~ ed i Inrotola: Verbali t?rJ , e SuffragJ de- pellati al Cor· 
o .Processi CJSl , od accordati po • 

· crltto ~ dal Cap() , o Presi-

-~ -, ,-~- r··"· 1 -

l l l l l 
l l l l 
l l l l l 

l l 
l 



N O T A. 
'. 

E' così precisa la legge del cessato Go~ 
verno :z. 5. Maggio 1787. citata nella rap
presentanza delli Sindici di codesto Terri
torio , e richiamata in ora ad osservanza 
dalla Cesarea Regia Organizzazione 6. Feb
)J:raro, guale 1nescrive, che chiunque ap
J>OStato sia . Debitore della sua respettiv.a 
quota per Gravezze, Dazj, o Rendite non 
:possa per qualunque immaginabile pretesa, 
o causa sottrarsi dall'effettivo pagamento a 
mano dell' Esat~ore , ma unicamente , veri
ficato il libero intiero pagamento , ;possa 
addurre da poi delle proprie ragioni ne' 
modi dalla Legge stessa indicati, che trova 
nec~ssario , e legale ques·to Regio Tribuna• 
le Revisorio , che abbiaJJO ad essere secon
date le ricerche de' S.indici medesimi . 
- E però codesto Regio TriJJLmale d' Ap
]_)ello si presterà alle relative disposizioni 
ad oggetto che le Cause incoate da alcu
ni Debitori non abbiano a progt~edire, sai
'vo , e riservato ad essi l' uso delle proprie 
ngioni per conseguire dalle Comunità de
bitrici i l oro Crediti per somministrazioni 
·fatte ne' deçorsi rempi all'Armate che o<:~ 
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l 
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N. III. 3 3 
cuparouo codest'O Territorio; dopo che a· 
vranno eifettivamente saldato il loro dehi~ 
to per conto di Pubbliche Gravezze . 

Così esigendo 1' esecuzione. delle Leggi , 
ed i riguardi deile Regie Imperiali Finan
'Z.e , il Regio Trihunal~ Revisoxio , non 
trascurando quelli di giustizia verso gli ac~ 
cennati Creditori, rende partecipe di que
ste sue disposizioni Ja Regia Commissio
ne Camerale .nella certezza che daJJa me
desima saranno per prendersi anche in con
siderazione le circostanze de' creditori me
desimi. 

N on sarà pertanto inopportuno sè co
' desto T1ibunaJe · d' AI>pello si compiacel'à 

\ 

neJl' eseguire la prima parte della ])]'eseme 
Nota responsi va dplle sue accette Lettere 
'14. corre·me, di render consapevoli i cre
ditori medesimi di quamo viene disposto 
a loro conforto. 

Data dal Regio · Supremo Tl'ihu'naie Rev . 
. l -.x8. Lugl. 1798. 

Angelo Marin Priu!i Presidente , 
e 

Il Gio. Andrea Fontana Segr. 
:~ 

l'ol. m: c 



Il Regio Trihlilnal cl~ Appello di Verona • 

Tratta da Copia: autentica esistente nell' 
Officio dello Sp. Territorio di Verona que~ 
sto giorno 2 x. Agosto 1798. 

L. S. 
A11gelo· Olivetti Dep. a• conti. 

Capitoli c:r Aggiunta , e· di: Regolazione ai
la TePminazione x8' Gennaro 1776;apm 
provata: Ii xo J\prile 1777, per il Ter
ritorio çli. Verona estesi dagli Il!ustriss. 
·~d EcaeHemiss. Signori Revisori Regola~ 
tori de n• Entrate Pubbliche infrascritti , 

Omissis &c. 

vr .. DOpo ~~ pubblicazione 'del subesti'· 
mo , e dopo che sia restato espo

sto alle comuni osservazioni ne" luoghi st~~ 
hiliti per li giorni quindici d~ già prescrit
ti , non sarà per assqfuto· più permes.~o· in 
avvenire a chi che· sia appostato de!là res~ 
pettiva sna Partita per Gravezze, o Dazi , 
'O . Rendite 11e1 relativi Pubblici Scodaroli ~ · 
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'-- H 
H sottrats1 pet quahmque immagi"nahite pre= 
testo , o causa daW effettivo pagamento a. 
mano dell'Esattore, ma unicamente previo' 

_ il liberò inrJieto pagamento potrà addurre 
ove compete quefie- ragicmi , che ~redess.e 
di proporre 7 é ciò a llotma della T:etrni· 
:llazione· di massima 1.776 , -;.7 SeJtembre·· 
approvata dall'" Eccillo Sen_ato' H :?. 3 No
vembre susseguente ~ e in caso diverso sià 
proéeduto in forma dl Caméra contto Ii 
renitenti , e sia:. contto di essi a:pertò I' a
dito allì Esattori di _r.ivògliete te proprie 
i.;tànte anche a: qttesto Magistrato ·per Je· 
pilÌ effì'èaci ulteriori determinazioni ,. senza: 
che però· possano· H Esattoti in qualunque 
evento desumere mai motivo 3lèuno di bo. 
:i~ifìcaziònè ai patti del loro a:hbocéaltlentà 

Omlssis· &c.· 

b ai Magistrato E'ccrno' suddetto' ii i) .. Mag-... 
gio' 1787 . 

B'étna:r'do 'Gradeni'go Rev. Reg. 
Alvise· Co11tarini 2-cfo.· Kav .. · R. R .· 
Gito-Jamo· Savorgnan R. R •. 

Agosti'no Agazzl Se. 
F.ranèesco Pagan Avvoc~ Fiscaf , 

C. , i. 

,
l 



go ' . 
Ad.èH :. Giugno t781~ 

l 

~ppr.pvati con DecretQ dell' Eccmo Senato . 

,Addl u Agosto x 7 9 8 Verona tratta dali~ 
suddetti Capitoli a stampa essistenti nell' 
Offìzio (_lellp SJ]. Territorio di Veron;J. 

Angelo O!.ivetti Dep. a' conti , 

~~~~~~~~~ 

, JL R;EG!O 'rRIBUN ALE DI APPELLO 
Pl VERONA. 

p Ervenut4 a quest.J Regio Tribunaie eli v1p ..
petto· la Penerata Notd del Regio supremo Tri-, 
'f;unale RevisorÌQ segn~ta ~7· Giugno passatg 
gel se~uente ter~ore; 

NOTA 

1\d anta di quanto riflette €Gdesto Re ... 
~to Trihunille di Appello nelle sue Letter-e 
~ :J:. cadente non puq adme'uersi la . massi~ 
~~ di corpun~carsi alle partì lì motivi del-

. H (iiqcllzi segnati in prima istan~a, onde 
Y~~tlf$qJl~ ~ n;gola ilelle !orQ alle&azìQni ·ed 
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f7 
~ééeiic:mj rreli" ìnformàr'~ it G~udièe di Ap.:i 

pella e nel richiamarlo al laude o taglio 
ùei Giudizi medesimi, p·erché <>:iò .sa1e.bbe 
ebntiario al vòlere del!€! Regie Organìzza• 
zioni 6 Febhraro e 3 r Ma1Ze prossimi pas"'
sati •. 

Prescrivono ess~ tli.e 11 identica pùnto con~ 
testato e deciso nel Tribunale di prima I• 
stanza abbia a giudicarsi dall' .Appeiio, ed 
in caso di due di'scordi sentenze , dal Re
visorio,. e p·erciò voglion·o·; che siééomf! 
tma sola, e qoeHa stéssa esser deve l-a coìf.:. 
testaziorre; cosl in nn solo e' stesso Tiihu:
nale . praticar si abbia l' atteggio a tutte ue· 
le Giudkatare cl i prin'Ja Ista-nza di Appella
zione e di Revisione. 

La conoscenza dei fuotivi clelia p~onjm.i 
ziata, seJltetlza: servi1· pouebbe di· pt'étès·iò 
per édterare la prima contestazione; e di~ 

:ramarla in altretranti punti diversi, quame· 
fossero le ragioni, pe1· le quali il Giudice' 
di prima Istanza avesse prorm.ndata: l-1 sen~ 
tenza. 

Quindi il .R:egio Tribuna! Revisorìo deci
de c.he mm debbano comunicarsi alle par .. 
ii li motivi delfe sentenze, che · verranno' 
però 1·egistrate i'n Protocoliò acf o·ggetto, 
the se li Tribunali Supetio·ri iipt'l'tassèro op~ 
portuno 4.i' l'iconosceilì a ~nagg·io:r illustra...: 

~ j 
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~ion~ deUe Cause pprtate al loro Giudizio; 
rossano ex Officio ;a:ìcercarne la comuni
çaz ipne alli Tri;bpnali subalterni. 

Data dal Regio Supremo Tribu.nale .Revisr:. 
$O~io ;7.Giu~np 179S, 

( AngeJo Marja Jlriulj Presidente. 

Giannapdre.a FPnt.ana Segret. 

0ll4 .diligenza di resta .appoggia .. 
to l' incarico della relativ4 esecuzione ,pì'evio 
:il dovutp regi$trp negli .Atti di cocle!tO uf .. 
fizi(), f ne 4ar4 pronto rifçrmtro · p,l Tribun4 .. 
le per i ne.cessarj registri, e per la regolart'"' 
\d l' • t4 eg 1 . .,Att1, 

\ 

lHt! ]:tegiD Tribuna!~ çl' ,.Appello di reronn., 
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IL REGIO TRIBUNALE Dl APPELLO 
DI VERONA. 

A ·questo Regio rn:bunal~ di .Appello è 
pervenuto il Fenerato pecreto .del Regio supre
mo Tribunale Revisorio segnato nel dì 3· .Ago~ 
.sto corrente del ,reguente tertore : 

Venez.ia 3· Agosto z 79 8. 

A preservazione del Regio Diritto sopra 
le eredità rendendosi necessario a senso an~ 
eh~ della \Regia Organizz.a;z.ione 3 r. M~rzo 
d~corso di richiamarsi nd osserv;1nza le leg ... 
gi tutte nel proposito all' epoc<J. primo Gen
naio I7')6. dietro le riferche avanzategli 
dalla Regia Commissione Came.rale, questo 
Regio Tribunale Revisorio incarica codesto 
Regio Tribunale di Appello di comme.tter 
a cadann Tribunale ed Uffizio Civile subal
terno di non dar esecuziolle a qualsiaia 
·Terminazione, o altro At.to per disposizio-
ni , e giri di C<~.pitali, Depositi di Prò , o 
per g:ualunque ~!tra trasfusione di proprie
tà da nome a nome, se non previa notizia. 
alla Regia Deputazione al Cinque per Cento. 

Lo zelo . di codesto Regio Trihrmale di 
Appello si presterà colla solita esattez.za a 

c 4. 
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verificare la presente commissione, e ne avan .. 
zerà quindi il riscontro • 

Dal · Cesareo Regio Tribunale Revisorjo . 

( · .&ngelo .. Maria Priuli Presidente . 

Giannandrea Fontana Segret. 

Al Regio Tribunale -di Appello di Ve
tona. 

-.Alla diligenza di resta appoggia.:. 
to l' incarico della relativa esec-uzione ,previ9 
il dovuto registro negli .,Atti di codesto Uf· 
fizio , e ne darà pronto riscontro al Tribuna:.. 

r le per ~· necessarj registri, c per la ·regolari-. 
tà degli .Atti • 

Dal Regio Ttibunale ci' .Appello di rerofia 
li 6 • ./l.gosto .1798 



·IL REGIO TRIBUN AtE DI APPELLO • • 

T Ras~essa a qursto Regio Tribunale-di .Ap• 
pello dal cesareo Regio supremo Tribunale di 
Revisione l' assequiata Nota 3 I. Maggio pas.., 
sato del seguente tenore : 

NOTA 

Ad oggett~ che sia ovunque da tà una un1..o 
fol"me, ed espedita esecuzione alf articolo 

~ 47· della legge '3 1 Marzo pàssato intorno 
le venenze sopra provisìonali alimentari, ci 
difensivi, iJ Regio Tril)unal ~nevisorio h 
determinate le 'regùlé segu·enti z 

Essendo pe_r 1' anic.olo 4 7. del Proclama 
di Organ'izzaz.ione 3 r. Ma:rz.ò p assato cir~ 

coscritta la concessione di provision3.li ali ... 
mentarì, -e difensiVì nel s"d lo · casi) ·dì e. Ia 
questione versa sopra il più, o ii mc:no 1 e 
consideral' <fl1indi potertdosi ' come su:trragj; 
però le ve;tenze di taL natura verranno es~ 
pe'dite con le forme dettate dall' Articolo 
44· della predètta Organizzazione, abilitando 
la parte attrice a prodmre an memoriale conte .. 
nente ·la sua pretesa con i relativi documen ... 
ti, qua!e intimato alla parte Rea, nel ter~ 
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mine di giorni otto dovri t·ispondere. Spet.; 
terà al Ca.po o Presidente del Tribunale il 
pronunziare sopra detti allegati il giudizio, 
ma nel caso di gravame potranno le Parti 
ricotrere al Corpo , e dove i Tribunali sie-

/ no di un unico Giudice , competerà il ri
corso per gravame al Regio Tribuna! di 
Apl?ello. 

Sarà dell'esattezza di codesto Regio Tri
bunale di Appello il diffondere a lume de' 
Tribunali subalterni di codesta Citt:ì e Pro
vincia la suddetta decisione, onde -abbiano 
tutti a conformarvi le proprie direzioni. 

Data dal Regio Tribuna! Revisorio 3 r. 
Maggio 1798. / 

( Angelo ·Maria P1·iuli Presidente • 

Giannandrea Fontana Segret. 
j 

"\ . 1 
Al Regio Tribuna!~ di Appeiio di Verona. < 

l 

Resta alla esana diligenza eli ap· ( 
. poggiato l' incarico della - relativa esccuzi one' 

prev;'o il dovuto registro negli .A.t~i di ço(le
sto ufjizi(J, e ne darà ·pronto riscont'lo 4! Tri~ 5 

bunale per i necessari registri, e pet la rego
larità degli. .Atti . 

Dal Regio J'ribunale d' .Appello di fero1M 
li 6 • .Agosto 1798~ 
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't l 
IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 

DI ' VERONA. 
ti . 

:- S Tabilùee. il Regi~ Tribunale Revi,rorio 
~~ cart .rua Yenerata Nota 14 Luglio passato in 

7!ja di massima, ed a · togliment'O. dei molti 
disordini che po~rebhero facilmente insorgere 
per l' abùso invalso in · questo Foro di atteg • 

:' giarsi dai rispettivi Jntervenienti senza çogniJ.. 
1
" :{ione d~i 'Notaj degli Ujfi:çj di pri·ma istan\.a. -
o 

N O T A 

Omis,sis , 

Che tutti li N o t ai degli Uffizi di ·prima 
.istanza di codesta Città ·, non che delia ·ProM 
vinci a , sieJJo obbligati sotto · la loro res
ponsabilità di attendere alla Compilazione 

l,· degli atti di tutte Je Cause , e di avvertirt~ 
i Giudici qualora ,spirati i fatali deveni l' 

r· dovessero alla segnawra delle Sentenze. 
Omissìs. · 

r,- Data dal Regio Supremo Tribuna! Revi .. · 
l· sorio· 14 Luglio .1798. · 
l• ( Angelo Maria Priuli Presi dente • . 

Giaimandrea Fontana Segret. 
~~ Al Regio Trihunal d'Appello di :Verona. 



~H 
Tale pret/fo tòmanilo vi~rte dppoggi:tto alta 

htfn notd vigilanza di per la 
relativa esecuzione, invi'gilando attentamente 
tiffiricbè dai Notaj subalterni vi sia prestata la 
iovuta osservanza • Ordinerà éhe venga regi• 
'Strat'o negli atti di cotesto Ujfizio, e rte dar~ 
pronto riscontro per li · coerenti registri. 

Dal Regi o Tribunale d' tA.ppelto di Perond 
ti 6 .A.gosto 1798. 

~~~~~~)~~~~ 

l L REGIO TRIBUNALE .iY APPELLO 
DI VE.RONA. 

E' Pdrvenuta·--' a quésto Regiò ·Tribundlè d' 
tA.pftello la venerata Nota .del Regio supremo 
Tribunale Revisorio, seg1tata li 19. Luglio 
passato del tenor~ seguente ;· 

V abnso iìitrodòttosi tanto iii codesti 
· Gittà çhe Itelta Provincia da é'òdesto· Règio 

Tribunale d'Appello, éhe alcuni Fami os_.. 
· sian' Viato1·i ,prevarkando in munere ardi

sc.ano di estendere del!e false·, relazioni in 
- (;ause Civili, coHuckmdo per turpe v~n,_~liti 



4~' 
·lla eon al€:una ~ delle Parti: litiganti · in pregiudi..; 
/4 zio delr altra merita esser -non meno im

ntl r~qito' onde non ab~ia a· rinnovarsi in 
il4 ;avveni;e, d~e cerr.etto in que' Fanti che 
g.z1 ne' fossero stati colpevoli . 
ar4 E però' questo Regie Tribunal.e Eeviso~ 

:rio trovando opportuno quanto alla prima 
parte l' espediente proposto da codesto Re

:mj gio Tribunale di prescrivere in via ,di mas-
sima che d' ora in avvenire tutti li Fanti 
indistintamente , tanto d.i codesta Città , 

S quanto del TerFftorio del5bano estendere in 
duplo le relazioni, cioè l' una nell' Origi-

0 naie Mandato , e l' altra del tutto conforme 
nella Copia del Mandato, stesso che verrà 
xi! asciata alla pane i m petita pienamente l~ 

adoti:a ' e Jo autorizza a dar corso alla re-
1111. là ti va circo lare eli retta a tutti i Giudici di 
~li1 prima Istanza . 

E circa la seconda , trova 11ecessario che 
abbia prontamente ed isti tuirsi un Proces
so d' inquizisione per rilevar i nomi di c.rue', 
Fanti, che si fossero resi colpevoli dell' ac-

!S~ cennate abuso , e le più o 'meno aggravan
rgil ti .circostanze del l'oro reato pe~ assogger
oa tarlì· quindi al corrispondente meritato. èa
cdt stigo, affinchè il ·loro èsempio ritenga gli 

il altri neJl?• esatto adein,pimemo dei loro do,.. 
rlit veri , · , 
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In l'el azione- a éhe CòdeS'ta Regw ~ rihu .. 

naie d' App.ello _delegherà la fo-rmazione dl 
detto Processo e la sua spedizione a quel 
-Tribunale 1 che troverà più oppotturto. 

( Ang~Io Marià Priuli Presidente . 

Giaanandtea 1?ontana Segret • 

. 
- .M Regio Tribunale di Appello di Verona1 

Segue ta circo{ai'e. 

l L REGIO TRIBUNALE DI APPELLQ. 

· Incaricato· qu·esto· Regio Tribunàle· di Ap ... 
pello dal Regio Tribunale Revisorio· con 
'l.ma venerata; Nota 2.4. Aprile ultimo de
corso a sopravvegliare attentamente- sopu 
dei Tribunali di prima Istanza Civili e· Cri· 
minaii ; e· loro' suhalterni ,. tanta della Città, 
che- della Provinda , · vjene con sorpresa: -a 
rilevare un perniciosissimo , ~ riprovevole 
~busa inva!'sa, che alcuni Fanti'; ossian' Via· 
tori , prevaricando· in mu·ne1·e ,. abbiano 1' 
ardire· talvolta: di estendere delle false· teJa
zioni in cause· Civili , colludendo· per jJ · 

, turpe fine· di un vile interes·se' con alcuna 
delle Parti' litiganti in pregiudiziO' massimo 

l 
l 
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iiel1a parte Avvers:tria .,Trova .quindi neces~ 
sario ed indispensabile, di~tro anche l' auto• 
tizzazione ;riportqta. dal prelodino Regio 
Supremo Tribunale Reviso.rio colla ·,venera· 
ta N o,ta 1 9· Luglio passato, onde impedire 
un tanto disordine , di prescrivere in via cli 
massima, che d' ora in avvenire debbano 
tutti i Fanti indispensabilmente 1 tanto della 
Città , quanto del Territoi:io estendtre in ..
duplo le loro relazioni; cioè r :una n~:ll' 

O:ri~inale Mandato, e J' altra de1 tutto con
simile nella Copia del Mandato stesso, che· 
yeuà rìrasciata aiJa pane i m petita . Alla vi
gilanza, ed esattezza di qualunque Giudice 
di prima Istanza l'esta pertanto appoggiato· 
l' incarico di sopravvegli:ne .an• esecuzione 
inaltera-bile· dei presente ordine, corne al
tresì quèllo di d~\'ere col mezzo de,i lorO: 
sobalterni Notai,. o Ministri diifonderc· I e 
relative. eortunissioni ai Fanti tutti soggetti: 
alla pwpria giurisdizione •. Sarà cura egu·a1-
mente di essi . Giudici il far registrare la 
presente negli Atti del ris·pettivo· Iow Of~ 
n cio 1 ed ayanzcrrne a questo Regio A p~ 
Jlellatorio if sollecito· t.i'scontro della pre
stata esecuzione, per li relativi 1·egistri, e / 
:per .la ngolarità degli Atti •. 

Dal Regio Tribunale d' ... 1\ppell<>" dl Ve
l'OIJa li l ·3 · LugUo r798. 

l 



'• 

. 8 4 . 
.Alla diligenza di ·resta appog ... 

giato l'incarico della relativa esecuzione, pre .. 
vio il dovuto registro negli' .Atti di codesta 
ofjìcio, e ne darà pronto riscontro al Tribu .. 
.nale per i necessarj registri, e per la regola~ 
rità degli .Atti. 

Dal Regio Tribu1zale d' .Appello di flerona 
U 9 . .Agosto 1798. 
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RISPOSTE 
l 

Ii!L REGIO TRIBUN4L REPJSORIO 

AO AlCUNE DIMANDE 

· FAl"l'E 

DAL REGIO T.RIBUN AL DI APPELLO 

DI VICENZA 

RELATIVAMENTE A DUBBJ PROPOSTI DAI 

CAUSIDICI DI QUELLA ClTT a' 

.APP R O P,AT E 

GENERALE GOVERNO 
Con Decreto 27 Luglio 1798. 

Fol.l!I. d 





p: 

!Jo11idnde fatte dal Regio· Tribunale di ..Appti• 
lo di Picenza, . relat1~ve ai dubbj p·r'ap·ost! 
dat: 'Cdusiclici di quella Città ; i'opra · l' Ù(

telligenza, e pratico esercizid Forense della 
nuova OrgaJtiztaziorte • 

E 
11/sposte del Tri~unale RezJ.isorio· approvate dal 

Govetno' Generale éon Deàeto' 27, Luglz'à 
i798. 

l 

Riguardo alle Caùsl dai'ncoarsi sull; Al'ticol& 
• • . - . l 

xxx dell' organzzzazzone 3 t. Marzo, 

Dimàn·. r . . Prodottd' d'all' Àtt6re ii iihei-< 
1o 1 ed intiinatd al · Red ,. sé qu~std no1t 
éomparizce alld spirar de! termine-, si ,ri
cerca come l' .Attotè debba: dWgers1 per·I" 
espedizione deJJa Causa. 

Ris~ r. Se il Reo non :rispondesse ile( 
termine· stabilito. èoll' Articolo XXX, sopra 
jl Ìibelld deW .Attore dd;>italtiente intim~ ... 
tòg/i , l' .Attore· sarà: ahiliiato· dopo tras·cdl'~ 
si li gionii 14 sta.hilitili per darne· .1a; 
1Hspòsta:, che s1 ca1co!'eranil0' dal di déJI.a s·t:
guita . intimazione· _ 1n poi 

1 
a cMedetJle fa · 

inrottio'tazi6Iìe degli Atti, e si passerà alla 
6le.6nitivà, com è di tàgiòne, osiia al1a Spe"' 

4 z. 



Si 
diz.ione absente; fino a. che però ,non sarà 
fatta istanz.a per l' inrotuolazione degli 'At· 
ti, sa:J;à in facoltà. del Reo ,di presentare Ia 
sna Risposta anche dopo spirato il tèrmine 
prefisso , ma dal giorno, in cui sarà pre
sentata la suddetta istanza, la Risposta non 

' ,, patta esser pm ammessa. 
· Diman. :z.. Prodotta dal Reo la risposta , 

ed'. ·intimata all' Attore ; se questo non-com- · 
parisce allo spirar del termine, e così pure 

. se il Reo non comparisce nel giorno de
stinato alla produz.ione della Duplica, si 
ricerca ·qual metodo debba tenersi per l' 
espediz.ione del·la Causa. 

Ris. 2. Lo stess,o che fu detto .Ad 1 per 
il caso , che il Reo non corrispondesse in 
tempore , . dovrà pure osservarsi qualora l' At~ 
wre non rresentasse la sua Replica , èd il 
Reo Ia sua Duplica nel ~mpo dall~ Legge 

stabilito . . · 
' Diman. 3· Se .il Reo avesse addotto nel
la Duplica nuove circostanze, o . prove , si 
1icerca, se possa it Giudice causa cognita 1 

l?ermettere all' Attore \ma scrittura. conc!u· 
~ionale , ed .al Reo una controconclusiona· 
le da produl'si nei te1'm in i fissati per la Du· 

. plica , e per la Replica • · 
Ris. 3· Non essendo, secondo il préscrit· 

to dall' Articolo XXX dell' Organizzazione 
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permesse, che sole 4· Scrittm:e ìn m erito J 

non si pouà permettere alctJUa Sçrittm,a, 
Conclusionale , e Con,troconclusionalc, noh 
potendo rrè 1' Attore in_Replicà, .nè H Reo 
in Duplica addurre nuove prove . di fatto , 1 

ossia Dllovi Documenti; a meno che questi 
non siano necessari all'· Attore, ,per ·elid~-::_ 
re nella · R~piica l' eccezione prodot~a dal 
Reo nella Rispos~a , e così pure ·non §Ìa 
:necessaria ai Rea di prpdurre . essi Do~t:u~ 
n1enti nella Duplicq per elidere . Ie nuove 
circostanze di fatt.o J ed eccezioni innodot· 
te d:~ll' Attore neiia Replica . Dovendo l' At

.tore venire parato in Giudizio, l1a ' tempo 
quanto vuole di procurarsi nltti li Docu
menti necessari, pria d' intavolare la · Cau-· 
sa, ed il Reo se non JmÒ Yintracciar, tutti 
gli· aminicoli di difesa nel termine prefìs
sogli per la . Risposta , può chiedere . al Giu
dke una congrua dilazione , che, provato il 
h'isogno, gli verrà ac,cordata . ~he -se poi si 
dasse il caso, che pendeme Causa o jJ Reo 
'o l' Attore rintracciasse dei validi nuovi 
Doc"umenti, dei quali non avesse avuta no
tizia pria d' instr.uire l a Ca4.lsa , potrà va~ 
lersi del legale beneficio della restituzione 
in intiera oh novite1· reperta anci1e dopo 
eipanata Ia Sentenza , e ~erò in ogni caso . 
superflue r~ndonsi le proposte Scritture Con• 
clus~olla!f;l 1 e Controconclusionale ! 
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~4 
Pima}!: :4'· Conclusa la Contestazione 1 !) 

perfe7-i ona~i gli Atti, sj riçerca come deb~ 
ba .dirigersi Ja p art~? (;he inte,nde SJ_Jedire 
Ja Caq~a. 

Ris. 4· P~rfe~iQnif.j. gli Atti jn Causa do~ 
vrà .da se ordinare il (JiucJice la jm:ottJota .. 
zione > e CQ<;>:~:dinazjone. degli At~i a Sen
:ten~a, dichiarando sopra l' :ultimo Auo, che 
~ intjm~rà alla Parte per iuspe~ione , con .. 
eluso }p Capsa , e deputando giorno , ·ed 
ora, in cui abbiano a comparire le Pani 
nel luogo qel ·Gjudi;z.io per ~irp.ettere gli At
ti illl' ~nclividqo c}.e! Tribunale da destinar
s-j, e coordinarli JJella, ·segtJente mflniera, 

Nellq_ gio:rnat~ ;tppuntata ciascuna Pane 
dovr~ cop~egnare gli Atti cort tutti gli AJ
l.eg;ui , che le sarq.nno stati comanicari , os
~ia fattj intimare clalla Patte contraria, e 
;non corpp<1.rendg ta!urra delle Pani, dovra 

• la pYesente intraprendere l' inrotuolazione 
jn çontumaéia dell' Ab~ente , çonsegn<\ndQ 
Ji proprj Atti? ed All~:;gati, dei quali si do
vra fçrmare un lncli_ce ])jrettprio , o Ruo. 
tolo, ~o l contrassegn~l.'e con ~tJmeri Roma. 
1!-ì progressivi ·gli .Atti stessi , e lrasçriver~ 
Ja JorQ ;R,ubrjq ' ed indicare la oa~a ' ed 
jsJ:ri~ione dj dasçun A!JegaJQ', che dovr~ 
app,a.rtarsi , CQm' era segnato nella Scrittu• 
u, e qqindi formato il E,uotolo da~ · Pro· 

. ) 

\ 
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''1> 
curatori , e Difensori delle Parti, e dal eu..; 
l'iale destinato , dovrà questo unirsi agli At~ 
ti con sigiJlarsi sotto Piego , f'! consegnarsi 
al Segret.uio , a Cancelliere , acciò ne fac-

; eia l' · annotazione corrispondente nel Pro
tocollo delle inrotuoiaz1oni , ed indi ·H passi 

,al Capo, o Preside 1 acciò destini . ,il R~ .. 
latore. 

Diman. 5. Nascendo Giudizio in absen
za di una delle paui col ·metodo, che ver
rà indicato ~ ricercasi se la parte, conuo' 
cui nasce, possa purgar la mora, e se que
sto possa· usarsi anche nel caso del secon
do Giudizio ~n Absenza J riflettendo ·che l' 
absenza può talvolta derivare da impedimen
ti inevitabili , e che la p1aniera _praticata 

nel 1796. rapporto all' intimazione con
sisteva ne·l lascjare 1' intimazione àlia Casa 
del provocato· in Giqdizio ienza debito di 
consegnàrla nelle proprie di lui mani , lo 
che può esporlo a soccombere insciente.,-. 
mente , qualora non se gli accordasse l' 
allora usato beneficio della realdizione, e 
riflettendo dall' altro canto ,'che produrreb
be degli impedimenti nel corso della Giu
stizia la prescrizione deiie intimaziozri per
sonali , ed alcune volte la morale impossi
bilità di esp~dir le. Cause • 

Ris. 5. Abolito l' uso vigente all' . Epo~ 
d. 4 
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ca r 796 di risolvere le Sentenze contnma
_ci'ali con il paft-.mento _delle_ Spese , oiò che 
~ltererebbe il Piano dell' Organizzazio}le, 
qu~ndo una Parte satà in istato di provare 
validamente ·, che le sia scaduto un termine · 
senza sua colpa , potrà dimandare ii snffra

'gio ·, o benefizio della .Realclizione ~ ossia 
restituzione in i11tiero contro il uascorso 
~ermine ; questa restituzione dovrà doman
darsi da.lla Parte , che si crederà pregiudi
cata entro il termine di giorni i+ che de~ 
correran;no dalla scadenza d el te:rm:ine pe
l'emorin , e presso il Ca~o , o Preside del 
Giudizio , avanti del qgale · pended Ja Li
te , il quale sospendendo il corso della Cau
sa di merito, dovrà conoscere summal'ia
mente sopra la domandata .restituzione , sen • 
Ìite pure prima entrambe le Pal'ti , e nel 
caso di denegata restituzione del Preside, 
il Soccombente l'otd appeflare al Tribu
nale intiero, e dove il Giudizio è èompo ... 
~to di un ·solo Individuo , al T1·ibunale Or-
<linhio di Appel~azione. -
") ' ll' . l su .Artuo o XXXII. 

;Diman. 6. Se l' Attol'e non fosse in i~ 

stato di presentare ·la Replica entro il tt>l'• 

mine di giorni r4; ricercasi se possa chie
dil'e una dilazione , com' è permess~ al 

· . Reo~ 
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P _., ' 'A Ris. 6. otenuo tanto ttore, quanto 

jl Reo avere dei giu-sti motivi , per i quali 
:non potessero nel termine prefissogli pre• 
sentare le ordinate Scritture, potranno_ en
trambi chiederne delle dilazioni, che ver
:ranno àal Giudice accordate, a misui:a dell' 
indicato, e comprovato bisogno delie Pani 
litiganti. 

Diman. 7· Se nel termin·e non sarà com-
' l' \ l' l p . parsa ne una , ne a tra arte ,....rJcerca-

si come debba dirigersi la Parte , che in 
seguito volesse spedjre la Causa . 

\Ris. 7· Ritenendosi quanto fu risposto 
al I, e 2 pel caso, che non compariscano 
Je Parti allo sp"irar dei termini prefissili p.er 
la presentazione delle Scritture in Causa, 
sembra che il presente - Quesito risgua1·di 
solamente il caso, in cui dopo perfeziona .. 
ti gli Atti in Causa , nessuna delle Parti 
comparisca nell' a p puntata- giornata per l' 
inrotuolazione degli Atti a Sentenza , al 
che si risponde : 

Che non · comparendo nessuna ·delle rar • 
ti nella giornata dal Giudice 'fissata a ri
mettere gli 'Atti per essen! coordinati aJia 
Senten~a 1 vengono queste a manifestare col 
fatto la lo1·o reciproca privata inte lLigenza 

' seguita della sospensione di tale Atto , ' e 
della continuazione della Causa, e però non . . 
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ss· 
sarà questa rimessa in corsD ; se non a :ri~ 

cerca anche d' una sola delle Parti , la qua. 
le dovrà domandare la redeputazione deJia 
giçnnata; per inrotuol.azione degli Atti , e 
giustificare il motivo per cui non è com-

' parsa nella prima deputata giornata, e ta
le, Atto dovr~ essere intimato alla, Controu 
parte ad effetto • 
. ' sull' .Articolo xxxtP: 

Diman. 8 . . Potendosi dalle Parti colli ti· 
ganti in luogo d~Ua . Disputa produrne . un' 
Allegazione , ricercasi se in conformità dell' 

·nicolo 2.4 I. del Regolamento Giudiz.ìario , 
per gli Stati Eredita1·j abbiano le Parti a 
comunicarsela a vicenda , onde fuori da 
ogni insidia possa cadauna delle Parti usare 
delle proprie difese , ed in q:uai ' termine 
debbano comunicarsela, e produrla • 

Rjs. 8. Siccome l' Allegazione permessa 
dall' Organizzazi-one è una Scrittura di pu· 
ro arbitrio delle Parti , non necessaria per 
perfezionare gli Atti della Causa , consegna .. 
bile a mano o del Relatore, . o degli altri 
. Giudici , inserviente ad una semplic~ infor· 
~ilzione p1·ivata, e non · m~i portabjJe in 
Gindizio colla presentazione al Protocollo 
degli Esibiti , e però neppure annettibile 
ne! Roto lo degli Atti , ed in conseguenza 
J:m i\tto non giudiziale, ma rrivato ;· cosl 
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')9 
quest'Atto non è uè comunicabile alla Con..: 
no parte, JJè quaJificatò per esser prodotto.' 

a Resterà però :-tU' arbitrio delle Parti il poter 
e comunicarsele in privato modo $camhievol:"" 

mente di reciprocp volomà, 

Diman. 9· Si 1·iderca se alla compilariio..: 
ne degli Atti debbano int~.rvenire tutte le 
due Parti , qual metodo· debb.a tenere la 
Pane, che xicerca J.lfia tale cpmpila:z.ione, 
çome debba dirigyrsi , se I' altra Parte non 

t' compa1.isce, e s~ le Parti possano al ni~-
t' mento di tale co-mpilazione produrrè nuo ... 
> , ve Carte non presentate contemporanèa .. 
a mente alle rispettive Scrjuure in Causa. 
a .Ris. 9· II Quesito vertendo sopra r · in-

;rowolazione degli Atti , indicata sot.to il 
nome di compifa'!.ione, si risponde, che ' 
all' inrot uola7-!one degli ·Atti , che dovrà 
e:tfettnarsi in Gi'!ldizio , non saranno obbJi .. 
gate a comparire le due Parti in per$ona, 
ma dovrannò JJens' intervcni~e tutti e due 
j Joro legali Procuratori , o Dif~nsori m 
in Causa per rim~ttere gli Atti , formare, e 
firmare il Rotolo nel m&do di già indicato 
..Ad 4 1 e non s~r~ gjammai permesso di _an ... 

' llettere nè Sciittute, :q~ Documenti nuovi 
1 

che non ,sie.no stgti presentati in Gutsa • 



ISo 
SuW .Articolo XXXII. 

Diman. r o. Naséendo Sentenza , ma i11 

absen'Z.a di una . delle Parti; si ricerca se 
:Passati li 14 giorni dell' intimazione senz..a 
-~ssere appellata ( o realdita in quanto ciò 
:fosse pèrmesso ) possa in corso degli Atti 
esecutivi -venire appellata , o xealdita , in 
quànto rosse permesso . 

Ris. I o. Siccome la rea~ dizione, o. res- -
tituzione in ùttegrura, dovrà domandarsi nel 
termi11e di giorni 14 decorribili dalla sca• 
denza del termine perentorio, ed essendo 
prescritti anche giorni q. tanto per inter
pOi're \'Appellazione, qua,nto per il pas·sag
gio della Sentenza in giudicato , e non po ... 
tendosi impetrare l' esecuzi.one , se· .non do
po trascorsi detti giorni · r4 . così egli t chia" 
:ro, che dopo passata in Giudizio la Sen
tenza, ed impeu·ata l' esecuzione, non · sia 
più il caso in corso, della medesima nè all' 
.1\pJ?ellazione , nè alla Realdizione . 

sull' .AJ•ticolò XXXPIII. 

Diman. I I. Se n~lle Cause Privileggiate 
per pagam~nto d' Affitti , Liv.elli , parte de' 
Frutti de' Beni , Decime , Mercedi , Cam
:bia.Ù, esàzione di. Alimenti; Censi VitaJi.zi) 
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Clediti · di C~mpatici, imposti da Consorzj 
e C1·editì di Puhhlice Imposte sotto qualun
que denominazione nascesse Sentenza a f:t
vore del Creditore', ricercasi se debba l' 
A ppella!fte , com' era dali e Leggi prescrit
to, far precedentemente all' App~Hazione 
il, Deposito, potendo _venire cavillosamente _ 
prete'so, ·che dette leggi .riguardanti tal pr.o
ccdura siano derogatè dall'Articolo 8 8. deW 
Organizzazione predetta . 
1 Ris. r r. Essendo chiaramente stahHito 
all' Articolo XI.JI dell' : Organizzazione <i!~Ila 
Veneta Terra ... Ferma in data 6. Febbraro 
A. C. 'che i Giudici dovranno attenersi 
alle Leggi, che si oss~rvava:!lo ne: l primo 
Gennaro' I 7 96 ; ' e co Il' Articolo 8 8 dell' 
Organizzazione di Venezia' essendo State 
abolite le · Leggi , ed ordinanze· introdotte 
dopo J' Epoc~ del 1796; così Ie Cause, 
ch' erano ·\privifegiate pria del dì primo 
Gennaro 1796 goderanno gJ! istessi Privi!\') ... 
gi, che le lèggi in allora vigenti gl' impar
tivano, stante che. questi Privilegi , o bene
fici xfun ·-si ;rovanò levati colli Proclami d' 
Organizzazione , co~ qua'1 .i imanto viene al· 
le Leggi esistenti pria del 1796 derogato, 
in qu:m'to vi si trova ' chiaramente espresso, 
e non più. Quindi in tutti quei casi, ne'. 
qual' J?C: l~ Leggi , o per li paniçolari Sta ... 
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tmi delta T€trà-Fermà vigenti a pr~mo Getì-' 
naro 1796, era prescritto farsi il Deposi 
to prima d;· intetporre l'Appellazione, avr~ 
ad osservarsi lo stesso metodo anche pre~ 
sentemente , ed in partico1are nelle Questio-. 
ni sopl'a Cambiali , Debiti Pubblici , e Da.-

. ziali 1 al qual Deposito però noli saranno 
nè in detti casi, nè in qualunque alt.ro ob
bligate le Parti 1 che dopo seguito il Giuq 
di:z.io di prima Istanza ~ 

biman. I 2.. Ricerca~ i inoltre , se nelle 
Scritture al Taglio , o· Laudo della Senten...
za possano proporsi dalle Parti nuovi Ca
pitoli pet .iritrodurne dyJie . . prove di fattò 
non us:ue in Prima Istanza; e ciò taltto se 
1a Sentenza: ~ seguita: ill absenza . d' Ambe 
le Parci d 

Ris.· n :Nellè Scritturé al Tagl!o· ,. o lati
do, ossia nelle Scritture di gtavatnè ,. ,o 
controgravame , non si potratmo giammai 
apportare 11uove prove di fattò , o Documenti 
non usati in prima Istanza, e quand' anche si 

• r l 

fossero atbitratiamente ii1tfòdotti dalle Par .. 
ti , non si avrà' dal Giudiée a quest,e novi
tà lriflessa alcun'o· · nella definiziotJe de Ua1. 
Cau!a 6 



sulr .Ai'tico!o XXXIX. 

Diman. q. ripete· quanto alia compjJa., 
zio]le degli .A,tti ai caso di annotat(\ AppeJ ... 
lazione il Quesito nono. 

Ris. r 3, Si ripete a tale Quesito la ris~ 
Jiosta data Ris. 9• 

' sull" .A.rtz'colo XLI!. 

Diman~ 14 Se neile Cause ec~ttuate 
dal prescritto ord-ine di anzialliti abbiano 
a comprendersi tutte le Priviltgiate espresse 
ne1 Quesito ·r r, come pure qut;l11e sopra ço~ 
gniti di Licenza , e S.O]Jra Chiamori ,. çs~ia: 
prosegu1memi di Fabbriche ; ossel'v~o fnt 
queste l' ordine· di ·anzianità, com• eu pra .. . 

l . ' ticato per legge •. 

Ris. r.q..· Il (.;itato Articolo 42. staLilisGe 
la: xegola generale 1 che tutte le Cause :qel~ 
la: loro decisione procederanno 1 p et o.rdine 
di anzianit~ di Petizione in prima: Istanza

1 
ed in grado d' Appello per ordin~ di an
zianità di Appello; · e da questa: regola ne· 

. fa una: sola eccezione d,eiie·· Cause, che per 
loro natura moram nort 'patiuntut 

1 
e che per 

conieguenza ii ritardo della decisione po
lìlehb~ produrre <Juai~he irrep~rabii~ pre~ 

,. 
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giudizio da una delle Parti collitiganti , dal 
che ne diviene , che ·non il Privilegio spe
·ciale , che godere può una Causa , piuttosto 
che un' ~~:ltra , ma che solo il periculum i"' 
nzorà da diritto a pretendere l' anz.ianitÀ del ... 
1a deci3ione ; e però può essere una Causa. 
non privilegiata , la di cui deci~ione non 
ammetta dilazione senza p1·egiudizio ; Ed 
una privilegiatél; ante~iore, di cui -il ritardo 
non sia dannoso alle Parti , ed in tale con
flitto , il Giudice potrà ; non osservato l' 
"Ordine di ·anzianità , commettere il Reffe· 
rato , pria ·del! a non privilegiata ; essendo 
con tale Articolo derogato a qualunque 
:pratica, Legge , o consuetudine , che dis· 
ponesse diversamente • · 

s·ull' .Articolo 

Diman. I 5. Si 1~rca ·comé debbfno io· 
Stìtuirsi , ed èspedìrsi gli Atti interlocutòri, 
· Ris. I}. Gl' ~'\tti inte-rlocutod dovranno 
formarsi , ed istituirsi in iscritto~ come gli 
Atti principali di merito , e presentarSi · -al 
Gjudice Ordinar:io; e · verranna poi qLielli 
di puro ordine decisi , e spediti dopo sen· 
ti.ta la Parte / cou risposta data in iscriuol 
in'ltppeliabi!mente dal Ca.po , o Preside , f 

di ,quelli che· direttamente , o indirettamen•. 
l 



N. V. 6f 
~l te potrebbero ferire H merito della Causa , 
~- Ja decisione del ·Capo 1 o Preside, potrà 
~~ essere appellata al Tribunale ordinario d• 
tn Appello del Luogo 1 a cui 1arà sottoposto 

il Giudice di prima Istinza. Si avveqe pe-
~a rò , che q1,.1ando si tratti di sospensione , o 
n di depennazione eli Appellazione , potr~ 

Ed sempre reclamarsi al Corpo, a tenor dell• 
do Articolo 44 dell' Organizzazione, essendo . 

l' Appellazione il primo de' Sn.ffragi , e 
l' potendo il lievo di . Sospensione decidere 

~e.. del devolutivo, ossia del merito della au-
o sa. 

ue Diman. Io. s~ seguito Giudizio sull' Ar-
is• ticolo inte:rlocutorio ricominci dal · giorno 

dell' intimazione del medesimo a dee o rre
:re l' intiero termine prefisso per la pre· 
sentazione della Scrittura in merito • 

Ris. z6. Non v'ha dubbio, che qualunque 
n• 'Atto interJocutorio debba essere presentato 

rJ · pria della scadenza del- termitAe prefit>so ·per 
no la presentazione della Scrittura di merito , 
gli a questo termine prefisso alia presentazione 
11\ della Scrittura in merito, venendo Jlatural« 

~Ili mente a sospendersi dal giorno della pre
sentazione di qualche Atto · intermedio , re
sterà questo sospeso sino a1Ja totale dec~sio
ne intimata del medesimo ; ed indi ripiglìan-

n•. do .il suo corso non :resterà ad avvantaggio 
f/ol. IU, e 
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della Pane, se non il residuo tempo ~ che 
mancava al medesimo per presentare la sua 
Scrittura in merito nel dì , in cui fu pre .. 
sentato l' Atto interlocutorio , senza che 
abbia a ricominciare il suo corso il primo 
termine; sarà poi s~ampre permesso alla Par~ 
te di chiederne , umt proroga; ed al Giudi
ce di accordarla, qualora però fondato sia 
il motivo addotto dal Petente per ottener~ 
la, conforme prescrive l' Articolo 3 z. dell' 
Organizzazione 3 z Ma:rzo • 

sull' .A.rtieolo xur. 

Diman. r7. Ji_:ssendo li Tribunali di Pri·· 
ma Istanza in questo Foro coperti da un 
Giudice solo , ricercasi in qual termine dehA 
ba istitui1·si il :reclamo avanti Io sresso Giu~ 
dice per la rivo«;azione de' Suffragi , che 
venissero rilasciati ; e se l' ordine indicato 
sia . quello stabilito per le Cause di Me~ 
:rito. 

Ris. 17 . . V Articolo 44 dell' Organizza
zione, a cui si provoca, contempla i Tri~ 
bunali di prima Istanza della Città di Ve~ 
nezia, che sono composti di più Individui, 
ossia Giudici , e però dà il diritto alle Par• 
ti di richiamo contro la providenze , o Suf· 
fragi dati dal Capo, o Preside; al Corpo, 
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ossia. all' intiero Tribunale , e non mai quei 

1 
H Tribun<~Ji di prima Istanza della Venet~ 
Te7ra· Ferma, che fos$ero Coperti da un 
solo- Individuo , o Giudice , ne' quali Luogbj 
le Parti , che crederanno d' essere aggrava~ 
te dalli rilasciati provìsionali dal Capo , po .. 
tra nn o apportare il 1 oro ti chi amo ~I Tri .. 
lnmale AppelJatori<:> Ordinario del luogo, 
col metodo pre~c1·itto .per l' Appeliazione :

1 

sulL' .Articolo XLI/. 

Diman. dL Nelle Domande per ass.lcu
razione e pagamento di Dote, si ricerca 
se basti ~ntimarle alli Debitori deiJa Dote 

t. 

stessa con semplice notizia alli Creditori 
per Stridore; se il Giudice possa nella qua ... 
lità privilegiata del Credito determinare un 
~ennine più breve delli 14 giorni, e se 
pronunciata :Ia Domanda debhasi passlire 
all'esecuzione del Giudicato , spirato il ter
mine di giorni I.f soltanto ; oppure se il 
Giudice possa fissare un termine più bre
ve, in cui if Debitore sentenziato abbia 
a portar i suoi :reclami al Tribunale d' .A p· 
pe!Io, altrimenti passi Ja SentenzJ in giu~ 
dicato. . 

Ris. 18. le Domande pe1· assicurazione, 
<P paga111ento di Dote verranno intimate a 

e 7t 
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tutti quelli, contro i quali sono direttè; . e 
che ne potessero avere interesse , sempre 
però nei modi · già stabiliti , ed ord_inati 
ne W Organizzazione 3' :u lVIar:z.o A. C. aH' 
Artieolo 30, e 3 r. 

Fssendo poi i termini fissati per fa pre-
sentazione alle Scritttue in Merito , per l' 
Appellazione e per l' esecuzione a termini 
di Legge , non potd giammai il Giudice 
prendersi l' arbitrio di alterare i medesimi 
in verun conto . 

sull' .Al'ticolo XLP'fli. 

Diman. 19. Rilevimdosi in questo Foro 
"Eton :per grazia, ma per giustizia le Cedn· 
~e Testamentarie, fornite dei legali req~~si· 
·ti, come :pure li Testamenti per Breviario, 
51 ricerca, se le rilevazioni medesime ·, co· 
-me pme l' estrazioni , ossia dispeme da 
Tutela , e simili , abbiano ad essere dl com· 
péenz.a dei TTibl1nali di ' prima Istanza 1, 
come lo erano anche in passato . 

Ris. 19. Tutte Je ·Cedute Testamemari'e 
di qualunqu~ natura sieno, fornite dei ,le· 
gaH requisiti , dovranno nella Terra .. Fer· 
:ma ri!evarsi (lCZ giustizia · dal competente 
Giudice , secondo il prescritto dai :rispétti· 
'ili ~'tatuti; e · secondo· le lodevoli consuetti· 
(1ìni., che fossero stat~ in corso aH'- Epoca · 
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prlmo·Ge.nnaro t796 ; riset:vato a chi s· 
aggravasse r il 1' orso ai rispettivi Tribuna
li di Appello , come- si ·procedeva alla detta 
Epoca alii Consigli ,di XL di Venezia> ai 
quali si sono i detti Tribunali d' Appello , 
sostituiti. Qqa:nto a · Venezia ' P!>i, e Doga ... 
do , siccome non è per le Leggi vero , nè 
valido Testamento sè non · quello, çhe sia 
stato . prodotto in Atti dr Pubblico N odarQ1

1 
-ed abbia tutte le forme, e solennità pr~~ 
scritte dalla Pane del Maggior Consìglio a) 
Novembre ·z400'; nè si sono mai rilevate 
per giustizia le Cedule Testamentarie non 
]?ro·dotte in Atti Netari.:tli, e ritro-vate pres .. 
so ' i Testatori Deffomi, ma sempre PE:f 
grazia colti tre quarti de'. Voti dell' intiero 
competente Consiglio · di XL ; semprech~ 
avessero però tutte le condizioni volute dall' 
altra Parte' del l\llaggio1· Consiglio 2 2. Marzo 

n• . I 6 I 5 1 talchè mancando ' di una . di dette COll

dizionj , non erano neppure per ' grazia ri
Je,•ahiii; quindi spetterà al Regio Tribuna .. 
le R.e\•isorio il · rilevar per g1·azia, salvi i 
requisiti voluti daU' accennata Lee-ge )I 6 r 3 ; 
e con voti cinque almeno del Corpo ridar~ 
lo al perfeuo suo numero, le Cedule Tt!!
_stamentarie di Venezia , e Dogado . E neglj 
affari Pupillari . poi potd ad istanza Io atesA 
so Tribunale -Revisorio dispP.osarc i .QJino " 

~ 3 
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TÌ dell' Età prescritta dalla Legge , che po .. 
uehhe mancar loro, onde -poter essere di~ 
~hiarati Maggioreni, essendo tale dispensa 

'ama grazia. 

sull' .Articolo XLIX. 

Diman. 2.0. Se la Querela di nullità a 
tenor dell' Articolo 2.6) del Regolamento 
Giudiziario per gli Stati Ereditari si debba 
)?topone entro il tern1ine prefisso all' Ap· 
l'eU azione . presso il Giudice di prima I
stanza, ed abbia ad osservarsi ·per il r.im3.
nente quanto è prescritto per i gravami d' 

Appello. 
Ris. :.o/Il Paragrafo 2.6 3 del Regolamen-

to Giudiziario per li Stati Ereditari di Sua 
Maestà parla di quella Querela di nulìità, 
che può domandare la Parte in via di Ap· 
pellazione , o Revision/e di ' una Sentenza, 
che crede contenere in se una nullità ma
nifesta, e viene accumulata coll' Appella· 
zione , o Revisiòne interposta , e 'Perciò 
questo si deve proporre avanti il Giudice 
inferiore ed entro il tèrmine prefinito all'A p· 
. pellar.ione , jn ordine alla quale si osserva 
qaanto è prescritto per i gravami di Ap· 
peno. 
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Diman. 2.1 Se lo stes~o debba. osservarsi 

quando Ja Pane xirnaita soccomhente nei 
due Giudizi volesse reclamare contro i me .. 
desimi per manifesta ingiustizia , a cui aves. 
se dato motivo •m manifesto errore di fat
to riconoscituo posterit:mnente alli segttiti 
Giudizi. 

Rfs. 2.1. AW incontro l'Articolo i-9 dell' 
or,anizzazione parla della. Querela' che per 
capo di nullità- di manifesta ingiustizia vor. 

·tà interporre la Parte., cbe avrà di già soc
comhuto iu due Giudizi, nel qual caso la 
Parte soccomhente si rivoglierà dil·euamen. 
te con un ricorso in iscritto al Regio Tri
bunale Rev,isorio " il quale &~tusa co:nit4 
procederà indi CQm' - ~ (Jetel·minato all' Ar
ticolo 5o dell' Organizza~ione su tal .Argo-. l .;mento . 

Diman. ~t. Per esaurire in serie le ri
cerche riguardanti le Cause da incoarsi in 
via Ol'dinaria , si ricerca a questo pas5o 
sull' Articolo 1 5 se Ja proibizione data al
le Comunità , ed .altri Corpi ivj ·indicati 
di promuovere azioni senza il permesso 
della Regia Commissione Camerale, ii e
stenda anco alle azio11i . puramente Credito
l'ie di esse Comunjtà , e Corpi in con
fronto d' Affirtuaii, Livellari, Contribuenti, 
ed altri loro Debitori • 

e 4. 
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llis. u. Comt'etèudo a tutti .i ·cor{Ji 

Territoriali, e Comunità il diritto di esig
g~re i loro Affitti , Crediti , Livellati , ed 
altri dìritti, e. competenze spetfantigli sa~ 
nnno abilitati pure a potere procedere 
cont~o i ino1·osi DebjtOl'Ì in via ordinaria 1 

propl)nendo le loro rispetiive ·azioni credi~ 
torie senza un esp1·esso permesso· a tale 
oggetto. della Jlegia Commissione Camerào 
le ,, il quale dovrà esse:re addomandato sol,~ 
tanto_ al caso , che il Debitol'e facesse opo 
JlOSi:z.ioni che compromew~ssero il Corp<Yiil 
pn fonnale litigio , ed ·ogni ·qualvolta·. che 
detti -. Corpi intendessero di prom·overe a:z.ioa 
JJi a nome Pubblico, · confonne viene stahi· 
lito al citato Articolo J 5 dell' Organizza· 
zione. . . _ 

Diman. ~ ( Parimenti sull' .Articolo Xflli . 
. se nelle Cause incoàte, e pendenti di det· 
te Co m unità , . e Corpi , nelle quali esiste 

. il Decreto di permissione·del Pubblico Rap
p_resentame d' allora , ed in alcune anche 
(le Il' ex- Senato , occor1·a impetrar nuo.vo 
a~senso dalla R.egia Com'missione Carne· 
·rale . ' 

Ris. 2 3. Se di già ~ Stato impetrato l' 
·a.ssellSO .p ria di ' incoatsi la Causa tutt' ora 

.'pendente· di qualche Comunità dalla legit· 
1ima Rappreselltam:.a ch' ,esisteva , · allora 
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quanqo fu :p1o:posta l' azione;, non ~ .bis(}.; 
gno di m:: ~uovo . assenso della Co,mmissjo..; 
Jle Camerale, essendosi di già ottenut'o ii 
fine contempléltO ~all' Organizzazione steS.": 
sa. , 

Passando alle cause da z·ncoarsi in via som-, 
ma_rz~a sull' .Articolo LII. ' 

Diman. 24. Non ·esistendo in questo ~p .o 
l'O . che .un Giudice· Sommario ' che sopra 
semplice Citazione verbalmente decidé per 

· Legge sino alla Somma di Lire· 2; ; si ri .. 
cerca se nelle Cause superiori alla Somma 
predetta, e. i;nferiori alli .ducati z. o o si ab
bia a _procedere avanti alcupo . ~e· Giudici 
o-rdi~ari di prima. Istanza , s~m p~e co' · m~.o 
todi , ~he sec<1ndo la rispettiv~. qualità delle 
azioni erano in pratica nel 1796; e se ·u 
Giudizio, che f~sse per nascere sia inap"i 
:peli abile , e diffinitivo . 

Ris.j z.4.· Con Ris~lq'Z.Ìone po;teri ore alr, 
Editto 3 I .Marzo è stato nominato u~ GiU-ì 
.p-ice p~-r Vicenza abilitato a decidere som~ 
rpariameme , e. ùiffinitiv~mente que~le Can~ 
se, -che ~eli' estimabiUtà JlOn . oltrepassflno 
il valore di L. 3 o o. Le Cause maggiori deb1'i 
h~no ;tppartenere. alla co&llizione . del Gjn..i 
{hce Ordinarjo ~a trattarsi secondo i me~ 
.tocli stahili.ti cliil/a ;vegliante Legislazione •· 
Similmente in ogni ahra Città; e Luogo 
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sarà sonimuiamente ; ed i.nippe.lla.bilmente 

. dal competente Giudice deciso sino alla somma 
fissata da' 1·ispettivi Sratuti, e s~rà appella· 

'·.bile H Giudizio sopra quelle somme j quan. 
tunque minori delli D. z.oo, che per 1i Sta· 
tuti fosiero appellabili, qualo-ra per qual· 
che Città o luogo con Decreti Governativi 
non sia stato altrimenti disposto. 

Dirnan. t.;. Essendosi praticato in ordi
ne alla Legge Statuaria di procedere Som· 
muiamente , cioè con esecuzioni parate , e 
non con Dimanda , salva però l' Appella · 
zione ·per Crediti priv-ilegiati espres~i nel 
Quesito XI, tuttocch~ superiori alla Somma 
d"elli ducati 2.00 ; onde abbreviare il corso 
degli Atti, e facilitare la consecuzione, xi
cercasi, se per tali Crediti eccedenti ducati 
'2.oo abbiano a ritenersi in prima Istanza 
li metodi , ch' erano in pratica nel I 7 9 5 
oppure debba procedersi pe1· via di Do· 
manda. 

Ris. :.1. In tutte le Cause di Crediti pri· 
vilegiati che nel 1796. erano abilitate alla 
bauazione Sòmmaria, quantnnqne ascen
'lien\i la somma di D. 2.00 ; e nelle quali 
si procedeva con esecuzione- parata , e non 
con Domanda , si procederà pure co' me• 
todi, cW eraJ~Jo in pratica nel 1796. esclu· 
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sa Ia Disputa, sempre pe1·ò previo ricorso 
in iscritto. Avrà egualmente a praticarsi 
nelle altre Città,· e Lt\oghi, sempre a tençr 
de' rispettivi loro Statuti , e colli metodi , 
che erano in pratièa nel 1796. 

·Passando in fine alle 'c-ause incoatc sull' Jlrn 
ticolo LX. 

· Diman. 2.6. Snssisrendo in queso Foro li 
Tribunali di IJ.rima Istanza , ch' erano an
'teriormente esistenti , si ricerca , se Je Cau .. 
se tanto di me1·ito, che d' ordine gi~ isti
tuite, e riassunte a1Ii, Tribunali stessi, deb~ 
bano esservi <!li nuovo insinuate . 
· Ris. 26. Si risponde, elle presso Ji Tri· 
bunali di prima Istanza ' anteriormente aH" 
Organizzazione stabiliti , e confermati , e 
riconosciuti col nuovo Piano di Organizza
zione avranno il loro corso anche le Cau
se pria incoate di qualunque natura sieno, 
-secondo il sistema, col quaJe erano in cam
minate, senza che vi sia bisogno di rico
minCiarle a capo,~ riassumerle, come chia
zamente Jo prescrive iJ citato Artièolo 6o. 

Diman. :2.7. Potendo ·:nascere Cause d'Or
dine, o ~ di Articoli" interlocutorj su · queHe 
d~ Merito pendenti in pri;na Istanza, ri., 
cercasi sè il Giudizio , che fosse 11er na, .. 
scere, ·abbia ad essere inappellabile. ' 
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Ris. z. 7. A tale Quesito servirà la rispa. 

sta data desuper Ris. 15 che si ripete . 
Diìnan. :z. 8. Insorgendo Cause d' Ordine 

in quelle di Merito pendenti in Appellazio~ 
ne' ricercasi se debbano) come per l' avan. 
ti , essete istituite dinanzi al Presidente , e 
se il sno Gìudizio debba esser definitivo . 
. Ris. :z. 8. Gli Atti di puro ordine, che 
insorgere potessero in una Causa di merì· 
t o pendente ~in Appellazione, verranno i· 
stituiti dinanzi il Preside di Appello, che 
Ii deciderà . inappellabilmente, e solo tali 
decisioni s_opra Atti interlocutori, che po· 
tesser o ferir il merito della Causa, e . sopra 
d~negati suffragi (ed -altre proviqenze, po~ 
trà la ·Parte soccombente ricorrere appe!Ìan
do al Corpo , ossia al Tribunale stesso· l 

, conforme viene prescritto àll' Articolo 44· 
Diman. 2.9. Altre Cause pendenti in pri· 

ma Istanz.l, essendo inferiori 'alla determi, 
nàta pe.r Sommarietà, si ricerca, se deh· 
bano progredirsi al Tribuna! Ordinario, e 
se il suo Giudizio debba essere definitivo, 
tuttochè d~ un solo Giudice • 
, ~ Ris. 2: 9• Si risponde . q nanto · fu di gia 
detto Ris. 2.4. . 

Diman. ·30. Altfe di detteCause essendo 
IJendenti in seconda Istanza , ricercasi , so 
il Giudizio del Tribunale d' Appello sulle 

l 
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medesime -anche d1 Taglio abbia ad esse:~;e 
Definitivo,- riflettendosi, che alcune di es .. 
se ,vi sono semplice Spedizione ahsente . .. 

Ris. 30. Si risponde quanto fu detto 
R.is. z4. 

Diman. 3 1.. Alcune altre delle G.:aus.e pen .. 
denti, vertendo o in prima , o in seconda 
Istanza sopra quelle di nullità prodotte ai 
Tribunali, che più non sussistono,- l'Ìf=erca
si ~e debbano essere intiLPate respettivamen
te al!.i Tl'ihunali di prima Istanza , o~ di se
conda per ispedirsi ' colli. metodi , che sa
!\lDDo prescritti per le CaUse di Merito , 
:relativamente al/ a · su m ma determinata , per le 
Cause Sommarie 01·dinarie. · 

Ris. p. -Le Querele .. di nullità di ' giàan" 
1e1·iormente al nuovo Piano di Organizza
zione state introdotte , ~ çbe pendevano 

·presso diversi Tribunali, che più non esisto-
no per il detto nuovo Piano , dovranno con
tinuarsi presso quelli risliettìvi Ttibunali, 
che sono stati surrogati ~Ili anteriori , e ne• 
quàli. sono devolute tulte le Pendenze dei 
rispettivi soppressi Tribunali; se si tratta 
poi di Querele di nullità semplicemente 
state insiJmate , e non per anco riconosciu
t0 desuper se admissibi li, o no, dovranno 
queste l'imettersi tutte al Regio Tribunale 
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llevisorio di Venezia, ònde proceda a sen. 
so del prescritto agli Articoli 49· e )O. 

dell' OrganizzaziorJe Civile. 

D al Regio Tribunal Revisor.io ~{Ago. 
sto 1798. 

( ..Angelo Maria Priuli Presidenté. 
( .Antonio cigogna . 
( Ottavian Maria Zorz i . 
( Matti o pizzamana. 
( .Antonio casara. 
( Gio: Battista seriman. 
( carlo Mozzoni. 

Gi'o. Andrea Fontana Segr . 

.. 
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NON pochi de' .Mandati a stampa , che 
.fluono xilasdatì a moltipl ici persone ', c: 
specialmente a• così . detti .MaioJanti, onde 
colla scorta di tal requisito leg ale potesse ... 
l'O comperare , e uadurre da luogo a luogo 
Je Gallette, e Sete di questo Territorio , 
giacciono tuttora nelle Joro mani . L' obbli
go a' medesimi , giusta le disposizio:ei delle 
leggi , prescritto, ed individuato pure ne• 
stessi Mandati di cui furono forniti , di do
vere entro un mese dalla respeuiva da ta 
restituire i mand~ti medçsirni, resta tras· 
andato con · tllla riflessibile negligenza , e 
col pericolo di quegli abusi, a freno de' 
quali è accorsa pl'Ovidamente Ja legge con 
la instituzione di una tal discipl.lna . 

A riparo pertanto di ogni ulterior disor~ 
dine, e per risparmiare possiJJilmente le 
pene che col progresso di una tal negligen 
za meriterehbono questi non curanti d t l 
proprio dovere, si fa noto: Che qualunque 

, co~merciante ~ ossia maio1ante, pl"esso cui 
esistesse alcuno de' predetti Mandati , Ia 
cui da t a m astrasse già spirato iJ mese dei 
respeuivo termine , dovrà entrQ otto giorni 



"So 
dalla pubblicazion ael presente averlo re. 
stituito nell' Uffi~oio· del Dazio Uscita delle 
Sete ; spirato il qual termine imputeranno 
i negligenti a se stessi la conseguenza de{. 
le pene dalla Legge volute ; a c11i pure sog· 
giaceranno tutti quelli , che per l' av~e· 
nire allo scader . de' 1-espettivi Mandati o 
finor tiiasciati , o che fossero per rilas~iar. 
si, non eseguiranno una tal dirciplina: sal1 
vo sempre intendendosi l' adentpimemo 
dell' altro loro debito di notificare con Po, 
li4za a parte le Gallette o Sete acquista· 
te finora 1 o che accruisteranno. 

Dalla Intendenza Provinciale delle n. 
RR. Finanze di Verona li 2- 3· Agosto 1798. 

IL REGIO VISITATORE GENERALE 

POZZO DA PEREGO. 
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».AL .REGIO TR.IBUN.A.L REi71SORIG> 

O• A D I T E R 'S J ' D U .l B f 

:a· p R O P ò .s T I G L I 

INTORNO l..A. PR.A.TIC.A ESECUZIONE 

D ' .E L 

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, 

.A. P PRO P,.;t T E 

DAL GENE.RAL.E GOVERNO 

con l:Ucruo 3 r Luglio 1798. 
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Pdsoluzirmi daté dal Regio Trihunal~ aevltfJ· 
rio a diversi dubhj propost·i intorno la pr~ .. 
tita e.fecuzione del Regolament() Giud{:ç_i;r,~ 
;·io, appr(Jvate clttl Generale Governo t:()n 

.()eci'Cto 3 r. LugliQ 175?8. 

I. A Tenor della Regia Organizzazione 
3 I. Marzo 1798. ogni D.imanda deve essere 
Prcdott~ in Giudi~io con Atto in iscritto , 
e da questa regola non sono eq:~uuate nep
pure Ie Domande riguardanti li r::os~ detti 
Suffragi, restando abolita la.con!petudine 'di 
dar udienza aH~ Parti nel Tribunale , e qi 
lientirsi a voce I~ loro istanze, 
· II. Le Scritttue in Causa dovranno esser~ 

}>recise , chiare , s·en~a digressioni , senza. 
frasi indecenti, ed offensive la Parte Av
versaria. Quelle deJI' Attore . dovranno con- · 
tenere il soggetto della ·sua domanda con 
lutte le circostan~e at~e ~ com provan;e il 
diritto, quelle del Reo riSJloncleranpo a 
cada un particolare introdotto in qllelle d~ll' 
Attore, aggiungendovi le proprie eccezioni 
a quelle çircostanz e , che si fossero taciq., 
~e in fisse. 

lll. L~- Scritture estese come sopra s~ 
f 2. 



Sf 
-anno regisuate nel P!'oto olto 'degli Attl 
Civili. H Protoçollista le contrassegnerà con 
numero pro~ressivo J ponendovi la data del 
giorno , ~ mese , ed anno della loro presen
tuiòne , e trascriverà tutte le accennate in
dicazioni in Protocollo . 

IV. Chiunque comparirà. ii\ Giudizio in 
qualità di Procuratore dell' Attore , o del 
Reo convenuto deve legittimare la propria 
persona con m andato d i Procura, dichia~ 
1·andosi non sufficiente per legittimar la com~ 
papa del Procufatore in G iudizio la paro
la data al Portiere del Tribunale, o ad un 
pubblico Comandadore . 

V • . Al di fuori di ogni Scrittura dovd 
t rascri.versi il titolo del Tribunale . èui ye
n isse prodotta, i nomi dell e Parti colliti· 
gami, il luogo della loro dimora, e J' og· 
getto della Li!e. 

VI. Dovendo!IÌ dall' Attoze a termini di 
quanto :prescrivesi nell' Articolo XXX. dell' 
Editto ' 3 r. Mano produrre Libello con tut· 
ti i Documenti per essere intimati alla Par· 
te , ossia al Reo convenuto , ii Documenti 
stossi dovranno · rimanere in Offizio , nè sa· 
'rà permesso ~i lev~rli nemmeno di recipro· 
co Coilcorso delle Parti • .... 

VH. Le Cane , e Documenti prodotti in 
Causa donannp ~ssere .accompagnati da run 
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Inventarlù ; òd Eien"co , che sarà sottoscrit"" 
to 0 dalla Parte 1 o dall' Interveniente , e 
ximarrà in Offizio de] re~pettivo Tribunale,. 
jn lippoiìita Filza; questo Inventario non 
contenirà, che il titolo di ogni Allegato ,.e 
la su.t data di giorno, mese, ed anno. 

VIU. Le P.liegazionj si produrranno / al 
Relatot·e de!la Causa in cadaun Tribunale 
si.a di prUna Istanza, che di Appello, o 
Revìsione, e potranno pure presentarsj agli 
altri Giudici, e dove i Tr.i'hunali di prima 
Istanza fossero di un solo Giudice , ad esso 
pure potranno farsi tene1·e Je Allegazioni. 

IX. Non è necessario che le Pani sien~ 
.informate del giorno , in cui \'errà 1·iferita 
la loro Cauu, ma allora q'ti«ndo il Relato
l'e ~· avrà maturata dovrà rife1·iria , ri~ potrà 
il Presidente del Tribunale ritardarncf 1' es
}1edizione, eccettuar! i casi comempl<-.tiuer ... 
Ja - Or~anizzazio:ue all' Articolo XLII. 

X. lnsinua.ta una Causa pe.r r App~l1az.io
ne potrà avere il suo corso progressivo ati
che se la Parte Appellante ·entro 14. eior- . 
l'li non producesse So:::zitiqra di gravame ~ 
che i"li viene permessa dall' Ai'tìcolo XXXVII1. 
dell' Organizzazione , nel · qual caso pouà 
nulla'ostante 'la Parte imfletita ·pì'Odrnre una 
Scrittura giustificativa' emro un eguale pe. 
ziodo, come neW Articolo stesso , H4l~co r.,., 
so il quale decaderà dal .benefizio • 

-. 
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XI. ta I> arte ; la quale , i.nstarà pe'7 la 

spedi.zione della Cauu , sarà obbligata not 
solo a fave il Deposito delle Tasse J?er i 
Giudici , e ..Ministero , che le spettasse per 
proprio conto 1 ma anche d~ila qu?tà in· 
comhenle .al-la Parte absente , con riserva 
di essere dé -<J:Ues~a risarcilltl., e ciÒ sino à 
tanto che dal Generale Go!ferno \!'enghì al· 
tritnenti stabilito • 

Xl!. Le Cause ìocoate ìn Tèrra- Ferma , 
pendenti sotto il cessato Governo ,ai Con· 
$igli, e Collegi di Venezia, dovranno eS· 
sere spedite dai respettivi Tribunali di .Ap. 
pello delle Provincie o'ie fossero state in· 
reoate , o trasportate., à senso dell' Artico!Q ,. 
lX. deU' Org~nizz:izione 3 I. Mano. · 

XIII. Le Cau·se incoate prima dell' Orga• 
l!lizza·zione , cbe si volessero appellare , do· 
'Vrann ò es;sere insinuate alli Tribunali di 
p rima I~tanz.a, e compilati gli Atti, saran· 
nb rimesse ai . Tribunali di Appello' quelli 
~oi che foss ero .state 'presso i Tribunali di 

! Appello insinuate ~olia annotata Appella· 
zione , }'rima çhe emanasse l' Editto 3'' 

' ly.Iarzo, ~arann.o giudicate dai detti T;jbt1na· 
li di Appello , sen_z.a che abbianq a titot· 
)laì'è alla prima Istanza per rinovai f At· 
teggio) e ciò pure a senso del suddetto Aro 
ticolo LX. > quale prescrive , che le Causi 
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incoate proceder debbano 
cui furono incominciate • 

!i 
c:ol sìnema , con 

XlV. Prescrivendo l' Articolo XXX. deu• 
Editto 3 r. Marzo, che J' Attore -seguir deb~ 
ha j! Foro del ,Reo, e che s'intenderà Fo,. 
ro del R~o quello stabilito daUe Leggi ve• 
glia-nti a pJ:imo Gennaro _x 796., quindi po" 
tendo per lq. Legge c:lel fu· Maggior Consi ... 
glio ultimo Marzo 14-3 5. ch' era in v.igore 
alla detta Epoca , i Debito-ri per Contzaui na , 
fatti iXJ, VeJiezia, essere convenuti in Ve~ ,n. 

' nezia, a .n1aggior intelligenza della · Legge 
~S· 

:>tessa , si dichiara , che nel caso solo che i 
fP' Cont~atti versino sopra affari M n cantili il 
ÌD• , , 

Foro del Reo sara quello d1 Venezia. )!O 
XV. JVelle Cause competenti al Tribuna .. 

le Revisorio per nullità, o per ingiustizia 
doJ?o s~guiti due conformi G~udizi t come 
all' A:rticplo LlX. dell'Editto 3 r. Marzo, {a 
I>a1·te supplicante !a R evisione, dovrà dhet
pmente proqursi con il suo Ricorso al Rea 
gio Tribunale Revisorio. • 

,XVI. Nov potrà chiedersi Re\'isione di 
due Semenze conformi accusate d'ingiusti
zia' se non con l' appoggio di un mani~ 
festo errore di fatto riconosciuto posterior .. 
mente al Giudizi o , qual fatto dovrà essere 
jndi.ca.to nella Petizione o Lihe11o ht termi"" 

· ~i chiari , e concisi , ùa' quali ess r isulti • 

ft 
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~VII. II Ricorso di gravame sopra due 

$ent~nze conformi, risult~ndo competente 
l'addotto a1)poggio di un manifesto errore 
di fatto ril~vato posteriormente al Giudi. 
zio' , sa_r_à dal Tribunale Revisorio ptr il 
canale del Tribunale d' Appello rimesso al 
:rispettivo Tribunale eU prima Istanza , per 
essere intimato alla Parte , che potrà in tem. 
po çon~ruo produrre · la risposta. 

XVIH. L' intimazione del Rico1·so alla 
Parte potrà farsi nel modo indicato nel pre. 
cedente Articolq, anche nel ~aso, che ve• 
nissero due Santenze conformi accusate cli 
nuiHtà per· l' inosservanza ~ell' · o1·dine sta· 
bilito per la trafila giudiziaria, se dall'esa· 
me degli Atti non 1·isulti chiara I~ incam· 

. petenza .del gravame. 
·XIX. Se le Parti nelle Scritture di grava. 

me, o di RispostOi produnanno dei Capitoli 
a provarsi _con Testimoni, sarl'DDO questi 
-fatti. assumere dal respertivo Tribunale di 
prima Istanza, con li metodi prescritti dal1' 
Artico~Q }çXXUI. dell' Organizzazione 3 t. 
Mat·zo. 

XX. P1·odoue dalle · Parti le Sc;ritture so· 
praccenJlate ' e utto secondo le circostanze 
le incombenze cl?-lamate daili precedenti Ar· 
ticoli, ~l Tribunale di :priu1a Ist.aDza rimet· 
ter~ il 'tutto , per il canale del 'l'ribunale di 



. s, 
11e Appello al TriEunal Revisoxio >. il quale al., 
te I ora potd r.iconoscere dai loro confronto , 
re se si verifichi l' euremo addotto , per c:,ui la 
li. Causa possa essere rimessa per un nuovo 
il Giudizio alla prim:a Istanza , o se debba 
al escluderne la domanda • · 
er XXI. Anche le Sentenze conformi ·pro-
n- mmciate dai Tribunali della c'essata Repub~ ' 

:hlica possono essere assoggettate a Revisio
lla ne' per nullità' o per enorme ingiustizia' 
e· colle condizioni , metodi, e forme prescrit
e· te ne:lli precedenti Articoli , giacch~ all' Epo
èi ca 1796. erano · soggette all' Intromissione 
a- .Avogaresca, ed a Querela. 
a· XXII. Le Cause. che si trovavano p'or~ 
n· tate alli Ttibunafi di Cassnione· alle Epo .. 

~he 6. Febbraro, e 3 1, Marzo delle Regie 
a. Organizzazioni, ponanno essere respettiva ... 
:.li mente insinuate per l' Appello ; quand• 
ili fosse seguito un solo · Giudizio, e per i~ 
~i Tribuna! Revisorio se fossero state pronun~ 
lll' ciate •due discordi Sentenze; nel caso poi 

1 
<lel!e due conformi, voleildosi accu2arle cli 
nullità , o di manifesta ingiustizia , dovrì
anche per queste OSiervarsi quanto si è ùet:.. 
to negli Auicolì precedemj • ' 

· · XXIII. la Sentenza dovrà essere estesa 
in termini chial·i , e precisi , se:qza che in 
essa vi sieno ~esprei~i ~ iUQ.tivi, che · ha11no 
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determinato il Tribunale a sentenziare- iu 
favore . piuttosto di una 1 eh~ dell'altra Par. 
te , saranno però · detti motivi registrati n~l 
Protocollo degli Atti Civili , a tenor delf 
Ariicolo XXXVI. dell' Organizz;toz.ion~ ~ r , 
Marzo. · 

XXIV. Seguita che sia Ia Sentenza, sarl 
prontamente intimata al.la Parte, a teno1 
dell' Arti!colo XLl~ d~ll' Organizzazione 1 n11 

non potrà dimandarsi l' esecuzione, che do. 
po q .• giorni dalla intimazione, trascorsi 1 

quali passerà in Giudicato. 
, XXV. Ogni Sentenza pronunciat~ dai 'rrl· 
bunali di Appel!o, anche sopra Je Caus1 
incoate anteriormente alli R~gi E.~Iitti 6. Febo 
braro, e 3~ •· Marzo 1 798 .• deve . essere ti· 
messa alli Tri~unal~ di prima Istanza , pe: 
essere intimata alla Pute, e per !a sua es~ 
cuzione. Se, piÙ no~ esistessel'Q i Tribum 
Ji di prima ls,tp.nza ' ,che av.~ssero pronun· 
ciato il primo Giudizio, saranno Ie Se11 
~ehze 1·ìmesse ~ qut::lli che fossero stati s~ 
sti tu i ti., o Investiti delle medesi!Jle facold 

~XVI. Anche le Sentenze Sommarie sa· 

.t:anJ1C) prontamente intimate ali~ Pane , mi 
non ' 'Sarà loro data esecuzione, che dopi 
•4· giorni, computabili da. quello . dell_a in 
timazione • 
_ XXVU. Poteudo c:akoiarsi ' la concessiollf 
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t:H rrovisionali alimentari 1 e difensivi come 
un Suffragio per f' Ani colo XL VII. dell' E
ditto 3 r. Marzo , le vertenze di tal natura: 
verranno espedite con le forme dettate dall' 
Articolo XLIV. dell'Editto stesso ; abilitan
do l' Attore. a pr.odurre la sua Dimanda in 
iscritto, con li necessàri Documenti , qua
le intimata al Reo dovrà rispondervi emro 
otto giorni . ll Giudizio spetterà al Presiden
te, o Capo del Tribunale, ed in caso di . 
gt:avame potrà la Parte soccomben~e pto· 
rlursi all' intiero ~tibtmale, che giudicherél 
definitivamente , e dove i Tribunali f~ssero 

USI ·-coperti da un solo Giudice, al :respettivo 
~b· T-riJnmale d.i 1\ ppe!Jo della Provincia • ·-

Ti· XXVIII. Repristinati ogni .Città, e Giua 
pe; risdil. · .me nel godimento degli antichi suoi 
·~~· · Sl.1.tnti , e Privilegi , in quanto non fosse 
m a, talt.mo derogato d-a qualche modific;azione 
ru· d·elle Regie Organizzazioni , do.vrà 1n . ma te
f)) 1ia di Gompromessi :fra prossimi Parenti aver 
S(j luogo quanto fosse nel proposito stabilito 

nelli particolari Statmr d1 cadauna C ittà· , e 
Giurisdizione, :non derogando ai :medesimi 
quanto sopra i Compromessi in gen1re-vie
Jle prescritto dalt Articolo L VI. dell' E~iuo 
3 x. Marzo. 

XXIX. JJ Tribuna] RevisoJ:ìo Mn rivede 
;Aui , Qssia Dee e ti accordati dai . .Preside n~ 
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ti, e Capi ; e c.onfermati dai Tribun.iili, . 
quàndo non sjano o.ffendeuti la Organizza. 
zione. 

XXX. In ogni e qualunque caso in , cui 
- sia per occorrere alli Tribunali di prim1 

Istanza di rivogliersi al Regio Trihunal Re. 
visorio, 'inche per sé:hiarimento di dnbhj 
sopra l' intelligenza ·delle Uegie Organizza. 
zio'rii , d,ovranno sempre farlo col mezzo 
del respettivo Tribunal Provinciale di Apl 
nello. . 

Itttrnno la procedura Crimimtlr:. 
1 

XXXI. Li Proce•si Criminali rimasti in· 
espediti, e dipendenti da qualunque Autori· 
tà del cessato Aristocratico Governo , e del1 
ahqlito Democratico, dovrann.o compilarsi, 
ed espedirsi dal! i Tribunali Crimin~~:_li di I.1l'i• 
ma Istanza 1 osservati Ii me.todi. tutti p re· 
scritti dali è Otganiz'?azioni 6. Fehhra1·o, e 
31· Marzo 179S. · · 

XXXII. Dovendosi devenire dalli Giudi· 
d C_riminali di prima Istanza ad tlDa Sen· 

, tenza di Bando ; bandir potranno datla Cit· 
tà , e Provincia , non che da tutto lo Stato 
ex-Veneto, ma non sono autorizzati a ml!g• 
gior perio4o di Anni 6.·, mentre qualora 
.H Delitto· fosse gualificato 1Jer una. · pen~ 
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maggiore , iJO'Vr&DilO .fune R.apl'Orto còl 
)?roprio 'voto aii' Appello nei modi pre4 
~critri dalla vegliante Legi~lazione • ' 
· XXXIII. Li Delitti che percuotono la 

m1 Pubblica tranquillità, e sicurezza, il .quali 
te. dovranno dalli Tribunali di prima Isianz" )hj 

Crimin&Ii essere riferiti alli T-ribunali di 

CUi 

~a· Appello , e da essi notiziati al "Revisor;o , 
:zo 

~ tenor dell' Articolo XXVI. deW Organiz-
~P: zazione della Terra· Ferma 6. Fehbrar& 

179-8. sono- li · seguenti: 

Omicidi. 
Incendi. - "' 
Aggressioni alle Pubbliche Strade. 
$;valeggi , ed Aggressioni alle Ca.se. 
Furti Sacrileghi in primo grado • · 
Monetat·ì Falsi, e Str~lzadori di lVlonete 
Ratti violenti di Donzelle nubili • 
Qualunque violenza di Popolare insurre .. 

zwne ed utruppamento . con Armi. 
Venefizj anch,e tentati, e qualunque altro 

Delitto di Classe osservahile, che si 
xendesse meritevole delle sttperiori coa
si4erazi o n .i. 

XXXIV. La facoltà di ~bhin~re -Processi 
in un solo , di · pocedere cozi::ro penone 
ieligiose , ed anc!1e 1' ~ame di efie. Pers~ 
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ile Religiose saranno di volta in volta co] 
mez'l.o dei Tribunali dì Appello ricercate 
dai TrihunaH di prima Istanza al Tribuna. 
le Revisorio in tal materia sostituito all' 
ex·Consiglio di X. , ciò colli ,metòdi ve. 
g1ianti .all' Epoca primo Gennaro 1'79G. 
, XXXV. •N on sono suscettibili di R,evisoi' 

:ne le· Sentenz.':! Criminali pronunciate dal 
Tribunali dei passati Governi , i Giudizi de' 
quall -fossseto in allora innappellabil i, quau. 

- dÒ' non -risulti un manifesto · errore di fat· 
to; o che sia stata al Reo denegata Ja di· 
fesa, salvi però gli Attj ìi grazia impetra· 
~ili , e concedibili nei inodi prescritti dalh 

_Regia Otganizza1.ione ·: 
'.• 

Dal • ltegio Tribunai Revisorio di V~· 
nezi<t'-lì 8. Agosto 1798. 

( .Angel~ Maria · Priuli Presidente . 
( ·.Antonio Czgogna. 
( Ottavz'an M4Jia _ zorzz' • 
( Matti o· Pizzamano. 
( '.Antonio casara. 
( Gio: Batiista seriman, 
< carlo Mozzoni. 

Gio. Andrea -F-o11tan~ Segr. 
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AVVISO 

LA negligenza de' M~rcanti , Filatoiami -, 
Mèl'Zari, o altri Negozianti, o ·comprato .. 
ri di Séte e Gaiette. n~ll' adempimento dell~ 
qbbligo a' medesimi strettanieme imposto 
dalle L~gi di notificare le loro comprede 

1n. di tali Prodotti, delude i _providi ·oggetti 
contemplati dalle Leggi medesime, ed apre 
la- via' a . tutte quelle frodi. , che in tanto 
importante argomento furono prevedute, e 
possono essere machinate. 

H· 
di· 

Onde restino eseguite pertanto le disp9_, 
flizioni de' Capitoli ·xiii. e XIV. del Pro.; 
clama de' cinque Savj alla !Wercanzia 2. 8~ 
'Aprile l77 3. esecutivo del Decreto del Se..; 
llato 17. Aprile , medesimo, si · fa noto: Che 
qualunque compratore di Gallette o S~te t 
jl quale non abbia, presso l' Uffizio del 
Dazio Uscita e TraDsiti delle Sete , adem~ 
piute ancora le N otjficbe d~gli Acquisti fa t.; 
ti sin ora, dovrà adempitle ·dentro giorni 
tre dopo la pubblicazi_one del presente , a! .. 
ui~enti avra•no 'luogo le pene dalle Leggi 
prescritte ; alle , quali soggiaceranno pure 
tutti quelli, che per l' avvenire non em~ 
piranno entro i tre giorni !e notifiche ·di 
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tutti gli altri acquisti, che a maao a mano 
verranno facendo • 

r 
Dalla Intendenza Provinciale delle II. 

R R. Fina11ze di :Verona Ii ) J . Agosto 
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IL REGIO VISITA T ORE GENERALE 
.\ 

POZZO DA · P:ij:REGO. 
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N. VII; 
LI NOBILI E · MAGNIFICI .97 

PROVVEDITORI DI COMUN 
Rappresentanti il Consiglio Generale 

di Verona. 

Essendo stato t;sposro alla Regia Com .. 
missione Camerale dai Coo: Ernesto e Ce'
sare Bevilacqua investiti della Decima Feu. 
dale di Minerbe, che alcuni Pwprietari di 
Beni soggetti al pagamento di detta Deci
ma ricusino di contribuirla nei modi sta-- - -
hiliti dall' accordo ro. Aprile 1767· •· ap~ 
provato dal fu Senato Veneto con esecuti
vo Decreto 7. Aprile 176 8 ; perciò J;el<iti• 
vamente alle r ispettabili Lettere della Regia 
Commissione medesima 14. Agosto corr~n
te resta prescritto ai Proprietarj de' Beni 
soggetti a detta Decima Feudale , che in 
esecuzione dei precitato Accordo debbano 
corrispondere la Decima di tutti quei ge
neri specificati , di cui restassero difettivi, 
sotto quelle alternative , che in caso di 
trasgressione saranno dalla Regia Commis~ 
sione Camerale stabilite • In quorum fidem 
&c. 

VèrCi>na 17. Agosto 1798 •. 

17ol. III. g 
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( Giovauni March. Sagramoso Proveditore 
( Alessandro Conte landa Provedito.re. 

Il Cancelliere del Gen. Cons. 

Addì 2 8. Agosto IJ\)8. Pubblicato il pre
sente per il Pubblico T rombetta Francesco 
Strahui in fomla ecc·. 

~~~~t:!(~~~~ 

VICARIUS DOM.US MERGATORUM 
VERON.iE. 

REclatn.ano alcuni proprietari del Car· 
hone sopra l' obbligo ingiuntogli col Pro· 
cl ama nostro ~. Marzo prossimo passato 1 

eli 'dover testare alla Piazza Navona f:ìiJo 
all' ora in cui si leva Ja Bandie1a 11ella 
Piazza dell' Erbe ; aHegando essere incdm· 
patibile una tale stazione colli viaggi neces· 
sari al loro ritorno , e domandando eh~ gli 
.sia permesso di vendere il loro Carbone 
prima di tradurlo a detta Piazza Navona 1 

se strada facendo gli sì a·prisse occasione 
di venderlo; ma essendovi d'altronde luogo 
a temere, che tali reçlami sieno mossi da 

· persone' elle trovandosi impedito da detto 
Proclama il solito reo loro esercizio d'in· 
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cbiettò, ed incarirnento, cerchino con tali 
pretesti di far rinascere quei disordini, che 
in tale articolo erano invalsi con danno 
delia Popolazione, con disprezzo delle Leg
gi tutte nel proposito ; quindi volendo il 
Nob. Sig. Cario Parma Lavezzola Vicario 
di questa ·.Magnifica Casa de' Mercanrj ade
rendo alle ,fattegli istanze , e cOnservare pos. 
sihilmente le necessarie discipline ; fa pub
lJiicamente inre.ndere , e sapere che sarà 
pErmesso a cadaun proprietario di Carho
Jle che d' ora ÌR avvenir condurrà Carbone 
in Citd, di poter vendere il predetto di 
lui Carbone, ogni qual volta strada facendo 
daiie Porte della Città alla suddetta Piazza 
N avana, gli si ~risse occasione di vender
lo ; ordinando però assolutamente che :in 
ogn' . uno di questi casi debba esso vendi
tore, qualunque egli sia , portarsi sopra la 
Casa de' Mercanti, ed ivi deponere la quan
tità dei Carbone venduto , la persona che l' 
averà ~omperato, e la di lui abitazione. 

Queste deposizioni saranno ricevute gra~ 
tis, e registrate per gli opportuni esami, e 
confronti ; ~ · qualunque mancasse 'a qÙesra 
xisoluta ordinazione sarà esposto a queJJe 
pene cbe sarànno credute di giustizia , a 
nonna dei casi, e deiie trasgressionj. 

Quelli poi che strada facendo, daJJ.a Por .... 
~ z 
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ta alla Piazia non trovassero occasione di 
venderlo, àovJ;anno , tradurlo alla suddetta 

, Piazza Navona, esponendolo pubblicamen
te alia vendita , dividendo formalmente il 
Carbon duro dal dolce , ed ivi r~star do. 
vranno soltanto 'fino all' ora di terza , pas~ 
sata la quale potranno andar vagando per 
la Città procurandosi la vendita di quello· 
che gli fosse rimasto , a norma del secondo 
Articolo del suddetto Proclama 2. Marzo 
1?rossimo pas;sato . 

Regolate in tal modo le discipline del 
Proclama iuddetto a comodo dei venditori, 
e colli prossibili riguardi di ben Pubblico, · 
resta comandata la più scrupolosa osservan· 
za del Proclama medesimo in ogni altra 
parte al presente non repugnante. In qua.-- , 

rum fidem &c. 

Verona li tS. Agosto 1798 • . 

C,arlo Parma Lavezzola Vicario .• 

Joseph Franciscus Bonamic·o 
N o t. Officii • 

Addì 2.0. Agosto 1798. Pubblicato il,pre· 
sente per il Pubblico Trombetta Francesco -
Saabui in forma ecc. 
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LI NOBILI SIGNORI 

PROVVEDITORI DI COMlJN 

R \ • ·1 C · l' G 1 appresentant1 J ons1g JO enera e 
di Verona. 

TRoppo giuste sono Je rimostrarJze del ' 
.Sig. Gio. Andrea .leoni, il quale tutto gior
no vedesi molestato -con danni' e pregiu~ 
dizi 11elli propri Bèni. posti in questo Ter-
1"itorio , sebbene altra volta abbia da.IJa com
petente Pubblica Autorit~ ottenuti ' gli op~ 
portoni suffragi espressi jn Proclama a stam-

..rpa dal giorno primo Giugno 179 r., nè do
vendosi ulteriormente sorpa3sare la correg .. 
gibile condotta delJi rei comumaci alle mas .. 
sime di "legge, di ragione, e di giustizia, 
col mezzo del presente fanno · puhblicamen 4 

te intendere, ed espressamente ordinano : 
Cbe nessuno ardisca Sotto qualunque co

lore o pretesto n~ per s~ nè per interposte 
persone di fatto e di prop~ia autorità in
irodursi ne• Beni di detto Sig. Leoni ovun ... 
que posti ed esiste mi ' in qu~sto Territorio, 
e molto meno inferire in essi nemmeno 

· col pretesto deiJa Caccia il benchè"minimo 
danno sopra quelli passando · con Carri , ed 

g ~ 
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Animali , conducendo ai pascolÒ 'qualsisia 
genere di Bestiame, calpestando le Biac.le, 
strappando Erbe e Frutti, tagliando vitì ed 
altri alberi ' asportando legne,. rompéndo 
siepi, facendo sentieri; di vertendo dal loro 
corso le acque , \ottura·ndo fosse , e portan
do pregiudizio ed 'alterazione · nei fon ti, 
condotti , e ricettacoli delle acque • . 

Nel caso di qualunque trasgressione sarà 
ad ogni richiesta criminalmente p rocessato 
qualunque delinquente, ed oltre il risarcì· 
mento del da~no apportato, sarà adequata
mente castigato. 
E~ affinchè alcuno non possi essere scu· 

sa t o d' ignoranza sar.à ·. il presente pubblica
to ne' luo.ghi opportuni, e · da que~ Rev. 
Parrochi, a' quali sarà esibito , nel tempo 
delle sacre Funzioni; ed affisso in istampa 
.ad aniversale cognizione. In quorum fidem 
&c-. 

Dato dalla Cancel!aria Civile di Verona 
Ii 18. ~<\gosto 1798. 

( Giovanni March: Sag'ramoso Provveditor. 
( Alessandro Co: Lando Provveditor. 

l 
Joannes Fio1io Not. 
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ALLI SP. SP. SINDICO, E CONSIGLIERI 

Del C:omun di 

Ouantunque per la comandata osservan ... 
zi" delle Leggi vigenti all' · Epoca pri.., 
mo Gennaro 1796. siano stati eccita,ti co~ 
:replicati Proclami, ed avvisi, e panicolar"" 
mente col Proclama 6. Giugno p. p. li Eiat
tori de' Comuni , e Corpi Originari dell' 
anno scorso a dover nel periodo di giorni 
otto successivi prodursi ai competenti Mi
nistri per la respettiva resa de' conti , ed 
in pari te m p o li Sindicj , e Consiglieri a_ 

dover presentarsi per la formazion~ de' nuo
vi Scodaroli, e Licenze Rendite, scorgono .. 
null' ostaute che dalia niaggior parte sia 
trascnratot J' esecll'Zione del prescritto dal 
detto Proclama in sprezzo deJie Leggi, ed 
in pregiudizio di questa Cassa Territoriale, 
nella quale entro ii corrente mese deve es
sere immancabilmente fatto il pagamento 
della prima R.ata . 

Ad oggetto pertanto c,he non ahJJia ad 
ulteriol'meme procedere si fatto disordine . 
zest.a col preseiue nuovamente ·eccitato ca
daun Esatto .re, e Capo de' Comuni , e Gor
~i Origimuj a dover 11el periodo ~~ ni•\ rti 

g 4 / 
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~!vrni tre prestarsi all' esecuzio'ne del Pro~ 
clama medesimo , mentre in caso di man
canza, che non si crede, saranno essi ne Ila 
dispiacevole necessità d' impetrare dal Co. 
mando Militare li Soldati in Tansa ,a peso 
dei disubidienti ' al solo oggetto , che dalla 
mancanza del rilascio de' Scodaroli non ah. 
biano cons'eguentemente a mancare a questo 
Corpo Territoriale i mezzi di supplire ai 
Pubblici Impegni • 

Verona 2. r. Agosto 179~t 

Gio: Battista Ambrosi ) Sindici del.çor. 
Antonio St~mbenel ) po Territoriale. 

Giovanni Marchi Cancelliere • 
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Del Generale Consiglio di 
Verona. 

PRescrivono le ·leggi ~}genti nel 179~. 
che alle Scuole , e Luoghi Pii Laici ogni 
triennio debbasi praticare Ja Revisione da 
q:uesto Fede! Revìs<lre dell' Amministrazio:
me tenuta da' Ioro Amministratori tanto-nel 
politic~ ·, quanto . ne W economi co. Spirato 
l'erò il triennio dopo l' ulilma . Revi:;ione 

e. ·praticata alle infrascritte Venerande Scuole;· 
Compagnie, e Luoghi Pii senza che 1i Di .. 
rettori siensi curati di presentarsi alla co"' 
mandata Revisione ; Cornmettemo ai . Reg~ 
genti, Cassieri , Massari ; o con altro tito"' 
lo Amministratori delle medesim~ , che in 
termine di giorni otto debbano presentar~ 
al Sig. Domenico Moschini Pubblico Revi.i 
sore il Ljhro , . in cui , sta descr.itta I' ultima 
Revisione; e D~creto approvativo, e li Li"! 
bri tutti d' Entrata, d' Uscita, ed Affittua• 
li continenti alle susseguenti Amrninistrazio..; 
ni fin' oggi , e così pure le Filze, Polizze, 
Mandati, e Ricevute comprovanti le Spese; 
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e finalmente il Libro , in cui si reggono le 
Convocazioni , · e parti prese da' Confrate!. 
li per elezione di Cariche , o altro. Avan. 
ti di produrre tai Libri , dovrà ~ senso de(. 
le Leggi esservi descritta çbiarameiue 'l' En. 
trata, e l'Uscita di cadaun' anno sottoscrit· 
ta da que' Ministri destinati dai L'llogbi Pii 
per stabilir i Co:pti agli Amministratori, ed 
'ìndi pubblicata alla presenza de' Confratel· 
E legittimamente tadunati, della qu.al puh· 
biicazione dovrà esserne fatta Fede dàlli 
Scriyani delli Mentovati LaQghi Pii nel Li· 
"bro Convocazioni . ·.Mancando i Reggenti 
alla comandata presentanza de' Libri , e 
Carie sop'raespresse , o presentando!! senza 
la descrizione dell' Entrata , ed · Uscita, e 
_sua pubblicazione , incorreranno nella pe· 
na di Ducati r o. da essere irremissibllmen· 
te levata ·negli effetti de' Reggenti , ed ap· 
plicabili ad arhitriò Nostro ·, che tanto ecc. 

Verona 

( Giovanni March: Sagra m oso Proveditor. 
( Alessandro ~o: tando Proveditor. 
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NOT1FIC,AZIONE 

LA .REGIA COMMISSIONE CAMERALE, E SUO 

DIP.\RTIMENTOA' CORPI DI T. F. 

APprovata dall' Imperial. Regio G~vernl) 
Generale i a Notificazione 7. Agosto decor
so inoltrata con la consegna del detto gior .. 
no :per riconoscere l' intierò prodotto de~ . • 
formenti in ciascuna Proviucìa , e propor~ 
zionar le somministr~zioni · del formemo 
all' esig:genze delle Truppe Imperiaii .rela
tivamente alle tespettive :ttcel·c.he del Gene
xal ·Militar Comando, dovrà essere .la noti..
ficazione medesima interamente eseguita . 

Siccome però riflettendo l' lptperial -Re~ 
gio Governo, che li modi nelia stessa pre
scritti produr potrebbero qualche rita~do al
le somministrazioni medesime non tollera
bile daìl• esigge,nze dell' .Armata , · e relative 
prescrizioni .del Generai Militar Comando 
si ordina: 

Che essendo obbligato a somministrare 
qualunque Poss~sore Proprietario de' far
menti debba ciascuna Provincia ~ ciascun 
Corpo Rappresentante, ed Amministrante 1• 
intiera Provincia , o particolari Distretti 
immediate J>restarsi a far che resti sommi .. 
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nistrata la 
ta in que' 
adattate. 

/ . ... . . . 
quarltlta_ res·pettl va·rnente prescr!t. 
modi, e forme,., che rip.uterà piu 

Ciò ienza il menomo ritardo verificato, 
serviranno poi le accennJte· N otific{le dell' 
intero prodotto ad assicurare le compensa. 
~ioni, che saranno di Giustizia per quelli, 
che . avessero sòmministrato formento ÌQ 

c;ruantità non corrispondentè . alla propri! 
appartenente porzion~ 

Venezia primo Settembre 1798. 

·( Francesco Donado Presidente della R. C. C 
( Pietro Zen Ref, 
( Alvise Contarini 2.. ~. Rei. 

Zuanne Vincenti Foscarini Seg. Ref. 

Approvato dall' Imperia! R. Governo col 

Decreto primo Settembre 179 8-
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AVVISO 

E
. 

Ssendo risoluta volontà del Regio Im..; 
periale Generale Governo , che sieno pa
gati .tutti li Resti delle Pubbliche Imposte , 
do v me a · questa .Magnifica Città ·a tutto 1~ 

anno I797-· di qualunque genere., e .natura 
esse sieno : ed essendo ormai trascorsi gior .. 
ni . venti · di più del _tempo stabilito dal Pro .. 
çlama 27. Luglio 1798. per il pagamento 
della pri-ma Raua: ·così restano· ·col pre"' 
sente urbanamente avvisati tuttili Debitori, 
che se entro il giorno I 5. del corrente Se t ... 
tembre- non averanno soddisfatto. al loro 
dehi'tò a tenor del surriferito Proclama '-7· 
Luglio 1798., saranno sopr8, u · -st~ssi irte~ 

missibilmente , e senz' altro avviso rilasci!!"' 
te Ìe esecuzioni iri :forma con Tassa a .lVIi~ 
nistri ecc. In fede ecc. 

Dall' Officio delle Pubblic.he Esazioni 
di questa Città. di Verona li 5· Settembre 
1798. 

L l P R E S i D -E N T I • , 



NOTIFICAZIONE . 

'AFfidata ·dalla Sovrana. V~Iontà l' Amrni. 
nistrazioi;J.e delle Imperiali Regie Finanzea 
questa Intendenza Generale , se da un can. 
to deve Essa conservare ad ognuno il pos. 
sesso, e godimento de' legitti-mi Privllegj 1 

dall' altro ·non t mena obbligata di tutela· 
- re, e ·difendere le Finanze stesse dagli abn· 
si, e dalle iliegittime pretese, che potesse. 
ro danneggiarle. Qui·ndi rendendosi necessa· 
fio di riconoscere la n'atina, ed il valore 
de' pretesi dirì_tti di Esenzione dalle Leggi 
di Finanza per qualunque ramo dipendente 
dalla medesima , la &tessa Regia Intendènza 
Generale stabilisce; che ogni 

1 
e qualunque 

Possessore di Jus di far Osteria , Magazzeo1 

é '.Bettola, Pistoiia , Beccaria, e Grassinaln 
qualunque Provinc:ia dello Statò ex-Veneto1 

debba produrre ; entro il termine di un Me· 
se dalla Data della presente , .li suoi Titoli 
alle rispettive Intendenze Provinciali, dalle 
quali verranno assoggettati alli Superiori 
l'iflessi p~r l' opport~Jna ricogniztone, anche 
in Concorso 4e1 Regio Fisco ; in difetto di 
che resterà sospeso l' esercizio de' medesl· 
mi diritti. · 

Venezia 14. Agosto 17.98. · 
L'Intendente Gener. delle Imp. R. Finanze, 

;De Lottinger • 
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VICARIUS DOMUS MERCATORUI\7 
VERON.&:. 1 

Essendo stati dalia So\Tran~ . Autorità . re-. .. 
pristinati tutti ·li Corpi , cçme si . attrova-
vano all' epoca di Gennaro 1796., nella 
quale l' Arte de' Cagliari , o sia Acconcia
Pelli di questa Città , ora esistente, e di
sciplinata d alli suoi · Capitoli p1·esi in legale 
Convocaztono nel giorno 19. Gennaro 179 5 ~ 
ed approvati li I I. Febbraro dàJ ~onsiglio 
di XII. e i. di questa Magnifica Città nell' 
anno stesso, e successivamente dal · Veneto 
Senato colle Ducali 1 ·8. Aprile 1 7 9.3. hanno 
forza di . Legge, perciò a comuae notiZia 
e perchè sian~ · li C.apitoli stessi approvati, 
come sopra ·invio l abilmente eseguiti, e già 
pubblicati; e diffusi · colle stampe, restano 
Iluovamente ristampati ed affissi, e· pubbli~ 
cari sotto le pene , ed alternative ; come 
nei Capito.li medesimi,. l' osservanza· deHi 
quali viene assolutamente ordinata, e preo: 
scrittk. 

SEGUONO LI CAPITOLi. 

Primo. Chi vorrà da oggi in ·avvenire 
entra~e nell' Arte Cagliari, o ·sia Acconcia 
Peì!i) dovr.i e~sere persona onesta ,. e paga .. 
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.re d' ingresso in mano del Massaro Duca. 
ti di'e ci dal grosso, cd il solito Candelotto , 
previo che abbia .fatto · anni tre di Garzo
nan.za , e Ii figli dell' Arte dovranno con. 
u·ibuire il solo Caridel~tto , e non potrà 
chfunque aprir Bottega se prima non averà 
pagato il suddetto ingresso in pena di farle 
chiudere· la Bottega o· Negozi o , ed esser 
levata la pena di Ducati 5o,. dal _Grosso 1 

. ila disponersi metà allo Sp. Offizio della 
Magnifica Casa de' Mercanti , e l' altra me· 
tà a benefi:iio dell' Arte. 

Secondo A Che non possa alcuno di che 
grado , e condiziqne esser si voglia , ven· 
dere nè ·in · pubblico, nè in privato alcuna 
sorte di Merci attinenti all' Arte suddetta, 
l'le·. non sarà descritto Conf.J;atello. come so· 
pra 9e1l' Atte ., è non averà Negozio a-per· 
t o in pena dei la perdita della toba, che le 
verrà ·trovata , ,e di DucJti :z. f· dal Grosso 
da essete il tutto disposto per un terzo al . 
Pubblico Offìzio della Magnifica Casa de' 
!'4ercanti, ed un terzo alla Cassa dell'Arte, 
e l' altro terzo alli .lVIinistri che . averanno 

. l 

fatto il fermo. 
Terzo . Saranno tenuti , ed anzi obbliga· 

, ai li Massaro , e Bancali presenti o che pro 
tempore saranno ad invigìlare perchè siano 
eseguiti li suddetti Ca p i t oli in mtto l n ogni 
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e qualunque tempo, attribuendole perciò 
facoltà di potere assumere difesa dell' Arte 
in tal proposito , ed incontrare spese sino 

l· a Ducati venti , ed accorrendone di più do-
·~ vrà essere convocata 1' Arte per le opportu

1 ·à ne deliberazioni . 

1r Dar. di e r o. M:ensis Augusti 17 9 8. 
i' 
la ( Carlo Parma Lave~oJa Vicario • 
l• 

Fidit .A.dvocatus Phiscalis Bevilacqua. 
Je Jtstph Franciscus Bonamico Not. Ojfic. 

na .t\ddì u. Agosto 17~8. Verona. 
i, 

:a· 
ro 
no 

Fu pubblicato il presente Proclama alle 
due Piazze, e Luogbi soliti, al suono .di 
Tromba, per Francesco Strabuj Pubblico 
Trombetta, molti presenti, jn forma ecc, 

Pol. Iì!. - ; h 



Nb.TTFICAZION'E. · r 

' ' 
La :r:tegia Commi~sione Camerale, e sno ' 

Dipartimento ai Corpi di Terra-Ferìnà ·. · . ' . 

'l 

APprovata dall' Imperial Regio Gove~n,;( 
Genérat~ là NoÙfièazione 7· Agosto decor· 
so inoltrata colla Consulta del detto giorM 
per riconoscere 1!. intero Prodotto de'l For· 
menti in ciascuna Provincia , e proporzionar 
le somministraz.ionf del 'Formeilto . aH e esi· 
genze delle Truppe Imperiali , relativameD· 
'te · alle rispettive· ricerche d .l Genera\ Mili· 
t ar Cemando , dovrà esserè la N otificazio· 
ne medesima' "nteramente eseguita . 

Siccome però riflettendo l' Im1Jerial Re· 
!ÌP Geneùl Gov'erno, éhe li modi nella 
stessa prescritti pròdur potrebbero qualche 
xitardo alle sommini&tra;z.ioni mede!.ime 11on 

tollerabile dall' esigenze dell'Armata , e re· 
lative pres.cri-z.ioni . del . Generai Militar Co· 
mando si ordina : 

Che essendo obbligato a ~omministrare 
qualunque Possessore'· Proprietario di For· 
memi , debba ciascuna· Provincia , ciascun 
Corpo Rappresentante .ed Amministrante l' 
inte'ra Provi~èia , o particolari Distretti im· 
méàiare _prestaHi , · ~ far che resti sommi· 



e 

r. 

n; 
nistrata la qnantit~ 1-i.niettio,rflmente prescri t-
ta in qne' modi, e form~ , che Jiputerà più. 
~dattate.. 

Ciò senza ~' lllt:lilOrno rita~ì:Jo . ve.rlficato' 
s~rvir~nno poi le accennate N otit;iche del~" 
intero Prodotto ad assicurare le compensa
zJ.~ni t . c~ e; saJ;~nno- <J,i..Gjus_ti~ia, p~r , (_{tlel,li 

1 che .avessero • somministrato Formei;J to ill 
• . • .,.J • , ... ' • - ,.,._ 

quantità non coqis_Bopdente .fllia propria a~~ 
R.é\rtenente porzione -~ · 

(, 
'T • • ' •• ' • • '. ' • • l ' 

Ven~zja prim.o ~~tt,emb;r~< 179~L _ ~ 

: l)rance~co Ponads>. P~~id; ~ella R. ç, ~:. : 
Pietro Zen Referente. • 
Aivise Contarini 1.. Cav. Referente • 

" ' ... l ' ~... • . ' • 

~· ' 1 Zuanne Vinçen~i- . Fosc;uini ~:gret.ario 
· ~egio. 

. . ... ' 

~~~~~~~~~-~~ 
NOTIFICAZIONE. - . . - . 

... ~ • l" t • - Il; ~ 1 • -

.M R~i~ CQmmissione Camerale, e suo 
t •· • ~ • l .... l' \ • 

, ,Dipartime_nto a• s;-orpi di Terra~ .F'erma. 

N ÈW · ~ssen~i~Ie i~port~nza ·di assicurar~ 
il.,proy,vedirpento t1i Biad~ alle Trup_p~ Im~ 

( • .. c. • • (' -

h ;!. 
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peria_li, at qt1al oggetto emanaronò dal Ge: 
rieral Militar Comando , per qualche Pro .. 
vinci a dirette ordinazioni ,, e precise :(icer. 
che di determinata: quantità di Formento. 

' . . . . ' 
pòtèndo gli ~rdi'ni, e ricerche medesime, es~ 
tendersi anco-ra ad altre Provincie : 

Si fa rioto essersi, dietro gli assensi deÌ 
General Governo , stabilita per la corrispon· 
dente esecuzione la massima di trarre' rag· 
guagliatamente , in ragj~n del prodotto, Ìa 
quantità, e qua!ità ricercata, sicchè rico· 
nosciuto col mezr.o eli esatte notifiche 1' in· 
tero del Raccolto degli occorrenti Generi 
nelle Provincie , e · calcolatà su questo unl 
Quota per ogni cento , atta a com p onere 
somnia, che .fosse richiesta , a se'rvir abbia · 
il ragguaglio medesimo , in ragion di cento, 
alle doverose somminisuazioni de' Possiden· 
ti, o Lavoratori per Proprietà, o per Affìt• 
tanze , alle Misure , e Prezzi fissati dal Ge· 
neral Militar Comando nelle rispettive Pro· 

vincie. 
Resta J?erciò 1ncaricato qnal~nque Possi· 

dente , o Lavoratore per proprietà , o per 
Affittax:za a ùover, nel t~rmine' di aÌ .pl~ 
gi9-1·ni l). dalla pubblicazione della presen· 
te , aver. notificata coi 'sol~ti metodi alla ris· 

-.. Pettìva Terra, o Giurisdizione pi~ vicina la 
:precisa. quantità di Fqrm~nto, Segala, .ed 
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Avena; raccolta nel i)reseme Anno , o ' ri-
tratta dalle Affittanze; da essere in . ogni ca
so confrontate dette Notifiche col me~_zo 
delle Affittanze , de' Documenti , che vi esi
stes§ero, o con quello già usato dalle atte. 
itazioni de' Parrochi . 

- l 

Raccolte da' Deputati di ess:; ~erre '",o 
Giurisdizioni le dette parziali Notifiche., d?~ 
vranno rimetterle prontamente a' Deputati· 
dell'a rispettiva Città"' Capo di Pl'Ovin<:ia 

1 
'n 

quali, dal loro· _compJèss~ formatone ·ujl .e·:... 
satto Quadro in~1icante con l' eqL~a propor~ 
zione surriferita la ~ti~pettiva tange~te, lo 

l rimetteranno alia Regia~ Commissione_ Ct--
mera/e per J~ sua approyazione, · , .• 
· Saranno quindi tutti gli obbHgati descri~.:. 
ti' in esatta N~~a J d~Ii~ quale sa~i _!imessa 
copia· al Generai Miiitar Com an do , ed aJtà. 
Regia Co~lmiss'ione Ca~ne1·ale ; e ( · resa Ù1 
seguito nota la tang<;;n.te' ~uddetta ) dÒvr~ 
ciascun Possidente , o Lavoratore per_ Pl ?
prietà, o per Affittanza ritener sempre pron"!' 
ta agli o-rdini,' 'e -dispo~izioni del Generai, 
Militar Com~ndo prede-tto 'la rispettiva pòh 
zione, che gli fosse assegnata . 

Nel frattempo dalla pubblicazione delia 
Presente fino alla conosciuta pl'ed~a ~uan
tità, rispettivamente incomJJe'nte ,'dovr~ eia .. 
~con Proprietario, o -La.vorator~ ritehnere ., 

h ~ 
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Pubblica disposì'Liòne il i) . • per ·eento del 
proprio prodotto del• Fo-rmento , della ri· 
manenza del quale dopo determinata, e p-re. 

- servàta l' incombente• qaantità -sopraddetta, 
sarà in ~ibei'tà d.i· 'àisporne ·a piacere ·. 

Resta dichiarito , che cia·sctm l~ossideMe, 
o Lavoratore sarà col. préciso obbligo di 
corrispondere la sna spettante porzioneri· 
sultante dal pieno del suò Prodotto , o di 
sue Affittanze , quand'anche avesse anterior· 
me'nte ·disposto di tutto , o parte del Gene· 

re , stesse • (. 
tFrauanto , ·e fino a nuove deliberazioni 

· :resta assolutamente proibita l' Estrazione·per 
l' Estero -di cadauno de' Genc~ri soprai:ndica· 

- ti ; ma per accordare un vantaggio, anohe 
' a quelli, che prontamente adernpiTanno l~ 
• p redette Consegne, ed ~ quelli , èhe voles· 
'· sero consegnare 1 anche senza obbHgo, or· 

ver oltre 1' obbligo loro, Fermenti "a' Re~ 
Magazzlni Militari,. sarà a ciascheduno l 
questi Consegna tori., visto il Documenll 

·. della Consegna eseguita, accordata Ja , libe· 
r'a facoltà d~ ·Estra'Zione per l'Estero d'altrettat· 

, to Fozmento , qna·nto · ne averà co·nsegnato, 
Venezia 7· Agosto f798. -" 
;Fran'cesco Dona do Presid. della R. C. C 

Alvise Contarini 2. Cav. Referente · 
Zuanne Vincenti Foscar. R. Seg. 
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IL REGIO TRIBUNALE DI APPEtL.Q 
DI VERONA. 

P E;venuta a quest'o ~egio ~·Ap.~eU-at~J'io 
l' ossequiata Nota del · R~gio Supremo Tri
bunale -.Revis_orio ·segnata rrhno o Sen,embre 

· corrente del tenore seguente: • 

N O T A 

Quantunque 'non sia stato . trasme,s~c;> . a 
codesto Tribunale di Appello il quinter_net
to- a .stampa contenente le risolu~ioni d,i 
'tempo· in tempo dat~ da · questo Regio Tri
bunale ,Revismio. sopra· vari ' dttbbi• propo-

, stigli so.I!ra. la ·pratica esecuzione· d~t rego .. 
•lamento giudiziario~-- tuttayia siccqrp_~ · po .. 
trebbe alcun esemplare essere in suo po
tere ;pervenuto , il RegiG Tribunale Reyjso
rio crede necessa.rio di ·ponerlo . :in· é\'V ver- . 
tenza, che le risoluzioni medesime non 

· dovranno servir ai Tribunali di alcuna :re
gola, ma avranno unicamente ad attenersi 
alli due pTecedenti .quinternetti l'uno imi
·tolàtO> Isttuzioni -per la Trattat,ÌQlJC. ;degli af..; 
fari civili, t• altro Rz~j·poste sopra le dimatz~ 
de proposte dai causidici di Yicenz.a .. 

·Sa't'à ,merito . di cote.sto App:ellato1·io di 

h 4. 
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ponere nella stessa avverten:z.a li Tribuna-li 
Suhalterni • 

Data dal Regio Tribunale Revisol'io pri: 
Ilio Séttembre Iì98. 

(. 

( Angelo Marià: Friuli Presidente. 

Giannandrea Fontana Segret. 

Al Regio Tribunale di Appello di Ve· 
rona • 

.Alla hett nota esattezza · di ne resti 
appoggiata l' iritiera su'(t osservanza, ÙJ· 

caricandola · di ' ·ordinarne il s-ollecito ·registro " 
11egli atti del di· Lei ujfiz:fo, · e ne· àtten~ 

· · pronto · 1 iscontro per ti · neceHarj registri. 
~ . 

· Dal Regio Tribunale di Appello di Ve· 
rona 1i 3· Settembre' ì798. 

l. 

·' ' • :N O. T I.F I C A Z. I O N E .. 
La Regia. Commission Camerale • 

. -Co-~;idefat~s~ in ogni temp~ ·di essenzia· 
: le prègfudi!l.iOt alli- dritti del Regio Lotto, 

il .. 
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ed all' interesse de• ~.udditi l~ private" Lot.;_ 
terìe tanto in queMa Città , come nelle Pro ... 
vincie della Terra Ferma, furono di tratto · 
in tratto con provvida cura emanate so~to 
il cessato Aristrocratico Governo . varie de
libo<:razio'ni assolutamente proibenti qualun
que p·r-ivata Lotterja non ay~alorata da So.; 
vrana autorizzaz.ione; e furon·o corninatt.e 
tigorose pene alli Trasgr.essori ·. 

Ricaduto però in osservabile abuso per 
le avvenute sopravvenienze .J'. enunziato dis .. 
ordine , e riconbscendosi ~~cessario di ac,.. 
corre1·e prontamente al conveniente riparo, 
previo il riportato assenso dal Governo Ge
nerale; si pre$crive , dietro le norme delle 
;anteriori pubblicate provvidenze in questo· 
proposito, che sia 'd'ora in avanti risol~ta
mente proiJJita do p o la-E~trazione el el pros .. 
simo Ottobre la prosecuzione, ed introdu
zi-one di qualunque privata- Lotterìa tant3 
in Venezia, co.me nella Veneta Terra Fer~ 
ma, in pena agl' inobbedienti > rilevata I•. 
colpa, della perdita immediata del Capita..; 
le, Genere o Effetto, ch'e fo.rmasse H sog~ 
getto dei · Letto , e della pena di Effettivi 
Ducati 5o o. da assegnarsi per metà a fa
vore del Regio Fisco , e per l' altra a be. 
JJefi'l.i.o del Denunziante, con riserva di qu •l~ 
le maggiori pen<:, çhe si rippteranno con~ 
,veniemi ad. ogni recidi!a. trasgr€ssione. 
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Sat·anno per tale oggetto accettate dalla 
R. Commiss. Cam. Jé riferte che fossero 
presentate, _ e queste anche per via Qi s-e~ 
c_reta f.et~era firmata , e sigillata, se il De. 
21unziante volesse esser tenuto secreto,, ~l 

.quale egualmente, provata la colpa , di.etro 
li neces~arj . esi,\mi, e confrontì - consegoiri 
jl, ~>r~mio surriferito . 

E la pr~sente sarà stampata ,.e pubblica
ta in _questa Città, e difrusa circolarm~nle 

per llltta la Terra Ferma per la sua invio. 
labile _es~cuzione , ed <;>sservanz.a • 

Venezia 3 J. Agosto 179&. 

' Francesco Donado Presid. della R. C.C 
. Pi~tro Zen R,eferente • 

-~lvise Contarini_ :z. . Cav. Refe:rente . 

· Zuanne· Vincenti Foscarini Seg. R • . 
• _ . Addl 6·. Settembre 1798 • . 

Gov. Geu, 
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ta Deputaz.io'lle alle Vetfovaglie L • 

Essendo spiegata in~enzion~ dell' ~ugusto 
,Sovrano, di volere richiamate alla più esat
ta osservanza le leggi vigenti all' Epoca 
dell'Anno 1796:, ' quindi ~ che Ja Depuia
zidne nostra incaricata é).i stabilire 'le liml
tazi.oni al prezzo de' Vini vendibili nel}i Ba
stioni, ed Osterie d~ 'questa Città, sopta. 
basi di Giustizia, come è dovuto alli tigtiàr .. 
di non solo dei Venditori del Genere, ma 
altresl del ini.sero P o polo ricorrente al gior
naliero provvedimento; viene in delibera-
zione di ripubblicare le seguenti Leggi pe-r 

-Ja, più es'atta, . ql inalterabile sua osse:r~ 

vanza. 
Tutti li Contratti , e Vendite de' Vini, 

che si faranno per occasione di Basl'ioni , 
ed Osterie , tanto in questa Città, che nel
la Tetra-Fermà, dovrànno· essere notificati 
nel termine di Giorni otto dopo stabiliti li 
Contratti ste3Si . al là noStra Dèpatazione, 
con la precisa cònnotazione del Gi~rno , 
Mese, ed Anno dd Contratto ', Nome de' 
Contraenti, e de-l Sensale, e con espressicr
ne del prezzo stabiljto , e della qualità , 
quan.tità , e Paese de• Vini contrattati, "1tf ... 
finchè queste notizie servir possano di lu
me; per rilevare con quei modi, che alia 

l 
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11 osttq Deptuazione-· sernhrerànno 1i pitt·adat. 
tati 2 la verità defli Contratti, e Vendit'~ 
notificate . 

. _Tali ' N o tifi che dovranno in oltre esser 
sempre autenticate con la sottoscrizione dèf 
Conttaente Venditore del Vino, giusta 1~· 

Formula qu~ sotto espressa, e non altrimeu.' 
ti. Questa sottoscrizione dovrà essere pro. 
curata , _siccome fu in passato presc1·itto, da. 
gli Osti , e Bastioneri stessi al momento del 
Contratto , e dovrà tosto essere posta in 
J?ratica anche per tutte le Notifiche, che sa. 
ranno esibite alla nostra Deputazione entro 
il corrente Mese di Agosto ; le quali j)Oi 

avranno il loro effetto per la limitazione 
'del prezzo de' Vini , che verrà fissata , e che 
avrà principio il ·dì primo Settembre pros· 
Jimo venturo • 

Per assicurare -finalmente l'obbedienza di 
queste comandate Notificazioni , resta pre
scritto ,' che in avvenire le Bollette de' Vi· . 
ni , li quali per uso di Bastioni , ed ·Oste· 
xie,. capiteranno alla Stimaria, non possano 
essere da chi spetta licenziate , senza Fede 
a Stampa della nosua Deputazione , da es· 
sere rilasciata Gratis da' Ministri , qual Fe· 
de .assicuri notificato · il Contratto- de· Vini 
introdotti . 

..,;~ la presente .SJ.uà . intimata a tutti li Ha~ 
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stioneri, ed ·osti di qr.Jesta Città , · :per Jà 
~na immancabile esecnziòne. 

segue la Formula della sottoscrizione ·del 
. Jlenditore, che dovrà esser posta S·Otto lJt No
tifica in ~are/la apposita i e senza la quale-noTI 
sarà admessa ta· Notifica stemz. _ . -

Io N. N. - - affermo di aver venduto 
il sopraddetto Vjno al prezzo di --; 
col mezzo del Sensale - - -, e nella 
quantità, e tempo quì sopra espressi; e ciò·· 
con mio giuramento • 

:· 
Dall,a Deput. a!Ie Ve.ttov. li 1 I, Ag. I]9ll.-

Zan Francesco Coner DeJ]utato. · ;. 
Zuanne Pesaro Deputato. · 
Bortoiamio G1ade11igo r. Cav. Deputa-to. 

Mattio Michiel Soranzo R. Seg. 

~.~~~~~~~~ 

NOTIFICAZIONE. 

A S!untosi dalla Inte~d·e.nza Generate d~I.:
le Imperiali Regie Finanze l' Amministra .. 
7.ione f:ra gli altri Rami quello anaora ,del 
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così' detto. Dazio· Me~settt:ria, e dG~vendo la 
m~d~sima esser~ diretta secondo le leggj: 
e Discipline, che ' vigevano ·all' Epoca pri. 
mo Gennaio- 1796, riguaTdo il detto Da. 
2.io ., gli abu-si . introdottisi negli ultimi tem~ 
pi rendono Ilecessario di richiamare all' 
adempimento de' lm;o 'rispetti~i doveri a.nor ... 
ma di dette Leggi , e Discipline tutti H Pub. 
blici N()tai , ed :altri consimili Impiegati 
negli Offi~j Civili di Venezia, Dogado, e 
Terra-Ferma al qual' effetto si :~;endom1 uni., 
"'ersalm~nte note ,Je seguenti dispos~z1on}. 

I. Dovranno essere intieramente esegui!i 
li ·Capitoli a Stampa , e la relativa Tenni·J 
nazione appro,vat1 çon il Decr~to del Ve 
neto. Senato 2.4. Luglio 1788. in materia 
di contratti , ne' quali sia .intervenuto un 
Veneto ; in tutto 1 e per tqtto ·' çome n~ll' 
4cçennata Epo~a 1796. · . 

. Il. Li Pubblici N o t ai, e gl'I m piegati ne· 
gli Uffizj Civili sì .tli Venezia ; e Dogado, 
come della Terra- Ferma, saranno in dove· 
re di' dinotare tutti li Contratti * niuno ec.; 
c.e.ttuato , _qualor vi ahpia inter.esse il Vene· 
w; ·e s.ar.an.uo ohl2.tigati tatt1 jpdis intameA:, 
te , a_ norma dd prescritto. dal IX. dei.Jl ' 
suddetti ,Capiteli, di .tre iP t1:e M~si immanr, 
cahilmente ,.. di trasmettere alle tispeuive 
Jl;lt:endenze. _Prc:i'vincial.i di Einam;a le, Note 
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comprensive li ·00ritraui tutti,· : ne1 · · q~ali .. 
avesse imeres-se il· Vene tG , o vvera Fedi>'N e--• 
gative, ·si- ·nel l:létto- spazio di tempo ndri · 
fosse' stato stipulato alcun Contratto ton• 
jntèresse· di Venete· Persone, quali · Note
riUnite verranno 1>oi trasmesse da · dette· In.:. 
tendenze a questa ~ntet1denza Generale pe'r '
l'· ··ilso opportuno. 
; JJI. Sottem:rata la s'tessa IntendeEza Ge

nèrale in questa materia' alli Magistrati, a,r 
cni"1)Tima era app(i}ggiata pet la superiore 
direzior1e , dovrà da- essa soltanto eU pendere- · 
inuiiediatamente tam.o y Governatore , quan~ 
to Mt~ li Pubblici Nota·j, · e gli altri -Im--; i 

piègati, in ciò che loro incombeva all' Epo .. 
c'il St!nifetlita J nella stessa materia< ·,. ehe si 
\'uole rin1essa in scrupo·losa attività '. ~ -, 

lV. li Notai PubbHci, ed Impiegati sml ... 
detti, come pure ql!le!li di cadauna Città ,·e 
Provincia saranno perciò obbligati di pro
durre nel termine- di · giorni qt1indici tlakle
correre dalla pul1blicazione del preseme t , 

le ·circostanziate , e dis.tinte Fedi trimest-ra- · 
Ji a:lft:rmative·, e ne'gative, di cui fossero 
difettivi dal JHimo di Maggio I 798.: gior-:"' 
11'o in -cui 'questo Ramo d' Imperiale Regia: 
Azienda fu assumo dalla Intendem;a Gene ... 
rale delle lmperjali. Rtgie Finanze • 

V. Per assi.curarsi dell'Obbedie-nza dovuti 
l -
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dalli Notai, ed Impiegati suddetti, userà 1~ 
Intendenza Generale medesima quei ,mezzi 
tutti , che riputerà opportuni per rilevare 
li defraudi ~ difetti , collusioni , ed inohhe. 
dienze di ciascheduno, cui incombe, la qua~ 
le sarà irremissibilmeme soggetta alle pene 
comiiJate ne' succennat~ Capitoli 17 88.

1 

11on dovendo il competente Ministro alr, 
Uffizio dell' Esaminador notificare Carta qua. 
lunque , o Contratto , qnando non siano 
questi muniti della solita, Fede , che attesti 
dell' eseguito pagamento . 

La preiente sa,rà stampata, pubblicata 1 e 
diffuaa in questa Città, e Doga do , ed in 
tutte le Città, e Provincie della Terra-Fer· 
ma , come in cad-a-un luogo , Castello, Ter. 
ra , Giurisdizione , e Villa , a notizia uni· 
versate, e per l' immancabile suo adempi· 
mento • 

,Venezia 5. Settembre 1798. 
• 

V ~n~~n~ente Gener. delle Imp. R. Fi· 
nanie de Lottinger .. 

' 
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NOTIFICAZIONE 

P Er\rimettere in attività li Tezz.oni di 
'queste .Provincie per 1' importante Fahhrica-
71i one de' Salnitri , l' Intendenza Generale 
con sua NotificaziQne del giorno 8. ·passato 
GiugJ\o ha annunciato , che sarebbero ese-

, guiti li Contratti precèdentemente fatti co-
• g_li ultimi Impresari, mediante la loro pro
roga, giusta li Capitoli Generali approvati 
dal Senato li r-9. Aprile , e 3· Maggio 
178 r. 

All'oggetto poi di togliere i disordini, 
che si possano essere jmrodotti in questa 
gelosa materia, che per ;ogni rapporto ha 
;Sempr~ meritato una particolare . contem
plazione, fu in detta Notificazione richia
mata l'esatta osservanza delle disposizio ni 
P?rtate dal Proclama .6 • . Maggio r7·8s}., ri
tenendole nel loro pieno rigore, salve al
cune prov.ide in.novazioni posteri orrnen te 
convenute dal cessato Gòverno con gl' Im- .., 
presarj, ed in conseguenza specificace nel-
le loro ' Patenti. · 

Per pi'ù esatta ·, e sicura norma però del
le Persone interessate, credendo l' Intenden
za Generale opportuno di annunciare più 

l'ol. III. 1 
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dettagliatamente le succennate disposizioni, 
ed innovazioni , rende noto quanto siegue : 

1. A tenore dell'Articolo primo del Pro
clama 1789. ,) Non vi sia alcuna PersotJa , 
., Figura , o Luogo , che abbia in alcun m o .. 
,, do ad impedire agli Appa_Jtatori de!Ja 

Fabbrica dei Nitrì, o loro Uomini l' 
" escavazione della Terra idonea all' estra. 
" , zione d.i tale prodotto dalle Stalle, Por-
" tici, Cantine, ed ·altri Luoghi delle Cit· 
, tà , Terre , Ville , e Giurisdizioni sogget• 
, te a ciaschedun Tezzone dello Stato , e 
, descritte nei rispettivi cataloghi ; restan· 
, do Fure alli soli\ App3ltatori, e foro Uo· 
, mini la facoltà di spazzare li Muri. '' 

,. E però qualunque Figura, o Pel'sona 
, di qualsisia . condizione , niuna eccettuata, 
, che oserà di far impedire, o impedirà ai 
, medesimi il libero esercizio di un tale 
, diritto ~ sarà irremissibilmenle. soggetta a 
,, quelle pene afflittive, e pecuniarie , che 
, saranno credute convenienti , e adattate 
, alla qualità della colpa 1 e dei Trasg.res, 
,, sori, non che alle circostanze, che l' ac· 
, compagnassero . " , 

, Il Salnitraro , che passerà a"ll' escavazio· 
, ne delle suddette Terre , o alla: spazza• 
, tura dei Muri , oltre l'esser munito· di ùn 
, lVI;mdato dell' Impresm·io contrassegnante 
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tale incombenza , dovrà avere anche un " , segnale esteriore, che come tale lo anmm-

" ci a chiunque . " 
, Potrà il S~Initraro verificare 1' escava

" zione di tutti li preaccennati Luoghi , 
, nella soia profondità però di quattro di
" ta, ed in quelli che non n1inacciassero 
, .rovina, sotto le pene pecuniarie , ed af
" fiittive , che sarà giudicatd meritare Ia 
,, qualità de~r arbitrio , alle quali pene an-· 
, derà pure soggetto al/or qnando si avap
" zasse a praticare stancheggi, o modi in
" saltanti, dovendo egli in ogni caso rìv.oJ
" gersi alle Regie Intendmze Provinciali di 
, Finanza per li convenienti provvedimen
" ti:" 

, Nissuno Affittua!e, o Propriètario di 
, qualunque COJJdizione esser si voglia ar
" dirà di escavare , o far escavare Terre 
, dalle Stalle, o altri Luoghi confluenti al· 
, Ja produzioue del Nitro, che si vogliono 
, riservate a' soli SaJnitrari sotto le pene 
, tanto pecuniarie, che afflittive, a misura 
, della qualità, e delle circostanze della 
, trasgressione . " 

, Resta, egpressamen~e vietato a chiunqlle 
,, s'i m piegasse nei Tezzoni l'e:: t orquere , o 
n sotto qualunque pretesto ricevere danaro 
" o altra contr.ibuzione da alcuno , per 

l 2. . 
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,, esentare le di lui Stalle ; o altri oppor.; 
, wniLuoghi dall'estrazione delle Terre , o 
, spaz2atura de' Muri , ed in caso di rileva~ 
, ta contravvenzione , sarà procednto tanto 
, contro il Delinquente , quanto contro il 
, Complice a quelle pene· , e castighi, cbe 
,, sarannç> creduti convenienti : Anzi im-

- , portando di procurlu-e per ogni rÌ10do la 
, raccolta del genere, e fare, che cada il 
,

1 
peso con equo rjparto sopra gl'Individui 

, tutti obbligati, sarà pr0cedmo egualmen. 
, te contro ogni Salnitraro , che per affet• 
,, to 

1 
o predilezione si facesse lecito di 

, sollevare qualcheduno da tali escavazioni, 
,; Io che porta sensibile · sconforto agli al· 
, tri 

1 
e 'IlOtah.ile pregiudi1.io al Regio in· 

, teresse • " 
II. In quanto all' Articolo II. dello stes· 

l 
so Proclama 

1 
col quale venivano obbligati 

Ji Comuni al trasporto delle Terre ·Nitro• 
se , Legne, Paglie., Fieni, Utensili, Salni· 
tri, ed altro ad uso delli Tezzoni contro 
uno stabilito pagamento , siccome dalle De· 
terminazioni prese dal 'passato Governo si 
t commutato detto obbli~o in una pecu• 

/ j1iaria contribuzione , adattata a ciascliedu· · 
na Comunità, si Iichiamano quindi ~Ila pie· 
na loro osseTVanza gli accordi in danaro 
seguiti 

1 
consef;uememente a dette Deterrei• 
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tiazioni, at>uto riguardo alla tnaggiore ·sem
plicità, mm che ai comodo dei Comuni me .. 
desimi .• 

III. Con altre provvi~e Determinazioni 
del passato Governo esse~do altresi convej·_ 
tito in una pecuniaria cotrisponsione l' ob
bligo, che i.n ·conformità dell'anzidetto Pro
clama correva ai Particolari di lasciar )la
scolare nei Ìoro Fondi il prescritto nume
ro di due Cento Pecore , con li loro Iat~ 
tanti, nati , o che nascessero , fissate in ser
Yiglo dej Tezzoni , dovranno perciò le De~ 
terminazioni suddette sortire il pieno loro 
effetto , colla riserva , che dette Pecore pos
sano pascolare sopra li Beni Camuna!!, le 
Strade, ed i Rivali, ;, Restando in conse:-
11 ,gueriza espressamente proibito a gualun ... 
;• que Persona il far pascolare Pecore; Ca
" pre , o ' altri Animali ne' Pascoli di spet~ 
, tanza della Regia Gamera , che ·vengono 
,, riservati ai soli Sa1nitrari , e Pastori 1 o-
1, ro, in pena di perdita degli Animali , da 
, essergl~ in ogni caso levati , e condotti · 
, al Pubblico Stalla per essere venduti all' 
, inqmo 1 e la .metà dei prezzo sarà dat!'l

l· · , afl' Accusatore 7 e I' altra metà ad arbi:.: 
, trio dell' Intendenza Generale • " 

, .Chiunque co~tro i! presente Articolo 
,, porterà molestia, od impedim~nto ;alh 

·o 
l• 

i. 5 
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, Pecbre deì Tezzoni , jn, mani&ra che fos-
, sera distratte, e allontanate tutte o par. 
, te da' Tezzoni medesimi, sarà irremissihil. 
, mente soggetto alle pene le più seVère . ' 
, ed anche afflittive. " ' • - ·' 

, IV. Non potrà l' Abboccatore de' 'fez~ 
,; zoni , nè alcuno de' suoi Subalterni , per 
, li quali deve esser egli sempre garante, 
, e responsabile, distrarre in . pri'(rato van· 
, taggia, vendere, o mandate fuori di- Sta· 
, to alcuna benchè -minima r:Cttantità di Sal· 
, nitro ùa lui ' racco'!to, che si vuòle. 1mman· 
, cabilmente rise:rvato tutto a disp&Si;zioJle 
, di SU..A M..AEST .A'. E chicrnqne fosse 
, :rilevato Contraffacente a questo assolmo 
, espresso divieto s' intènderà incorso nel· 
?' le pene comminate. ai Gontrabbandieii, 
, Usurpatori delle Regalie del sovrarto. 'l 

, I Salnitri- non potranno essere levati 
, nè in 'molta, nè in poca quantità dalli 
, Tezzoni per trasportarli1 ne' Luogbi chi 
, verranno indicati, se non saranno scorta· 
,) ti dal Mandato a Stampa d~lla Regia In· 
, tendenza Provinciale di Finanza, che in· 
, dichi il Luogo della direzione , il peso 
, del Sall'litro, il nunJe!'o dei recipienti,il 
, Tezzone, o Tezzo11i , dai quali saranno 
, 'levati , ed il nome dell' Abboccatorc in 

;, pena dì Contrabbando , e di altre afflit· 
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IH , d ve proporzionate-alla 'fetalz'tà del delitto. 
Questo Mandato dovrà' servire di · scorta , 
a/li Salnitri . med~simi sino al !uol!o del " ~ 

, loro ricapito, dove dal competente .Mi ., 
, , nistro, che li ric.e.yerà, dovrà il Condùt

" tore esigere il .Respons:.tle della fatta con .... 
, segna, esprimente tutte Ie particolarità, 
, espresse nel relativo Mandato, e questo 
, Responsale sarà tenuto presentar! o . emru 
, il termine di due Mesi nella Canceileria , 
, dalla quale ricevette il Manàato , p~r Ie 
, annotazioni da farsi in confronto ai Re
" gistro · del Ma nC. zto medesimo , e mancan
" do a tale disciplina sarà ~onsiderato reo 
, di Contr11bbando, ed iJtcorso nelle pene 
1, comminate ai Contrabbandieri come so
" pra • " 

, Qualunque partita di Salnitro fosse tro
" vata girare senza l' indicafo req·uisito, po
" trà essere denunciata, e fermata per es-. 
, sere quindi fiscata , e passata ne' Regj 
, Depositi, restando assegnati Ducati 5' o. 
, Effettivi per ogni MjgJiaro di Salnitro a 
, fino , in premio a chi lo fermasse , sotto 
, la quale categoria di Contrabbando s'in
'' tenderà pure soggetto quel Nitro , d1e 
, fosse rinvenuto girare in luogo · diverso 
, dalla direzione indicata nel Mandato . , 

V. E come è. costante volontà, ch'abbia. 
l 

l 1· 



136 
in ogni tempo a riportare esatta osservan~ 
za quanto come sopra resta stabilito , pre
scritto , e vietato , giacchè si tratta di pre4 
servar~ ' e custodire da ogni maliziosa con
travvenzione una Regalia sì preziosa , e ne
cessaria agli usi più ~nteressanti dello Stato; 
cosl a freno dei trasgressori le Regie In· 
tendenze Provinciali non meno, che i Gins~ 
dicenti locali fa-ranno invigilare nel più di .. 
Jigente modo in una materia così gelosa, 
onde in ogni caso di comprovata mancan
za abbiasi a passare a quelle pene , e ca· 
stighi , che meritassero le rilevate trasgres· 
sioni • 

Questa Notificazione verrà stampata , e 
trasn1essa a tutte le Intendenze Provinciali, 
perch~ ne facciano seguire Ia pubblicazione 
ne' Luoghi a ciascun Tezzone soggetti, fa· 
cendola pure affiggere ne' siti più frequen
tati a chiara universale notizia, onde niuna 
Persona possa addurre ' scusa, od ignoranza, 
ma prestar vi debba p_9Jltuale, ed intiera 
esecuzione in tutte le sue parti • 

,Ven~:r.ia 13 · Agosto 1798. 

L'Intendente Generale dell' Imperiali 
Regie Finanze . 

D E LOTTINGER . 
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--- ANDREA QUERINl 

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI ST ÀT6 

.DI s. M. I. B, Al. 

PRESlD. AL CES. R. ARSEN AL DI 
VENEZIA . . ' 

Còmandante della Marina Ex Peneta ~ 
e di quella Imperiale di Trieste • 

FIssati,' e stabiliti _ dal Proclama di qtte.; 
sta Cesare~ Pre.sidenza 4· Luglio 1798. li 
metodi da osservarsi per Ja presentazione 
de1/e Note · de' Campi semjnati a Canape 1 
esistenti nelli Territori di Este , Montagna .. 
Da , e Cologna , onde poter verificare Ia 
provvista di detto Genere per l' esigenze 
de/Ja Regia Tana di Venezia, e . restando 
in seguito da stabilirsi alcune altre regole, 
e .discipline, ~ual( si estendine per Ja mi~ 
ghor Coltura, Ampliazione, Macerazione, 
Circolazione per la Terra-Ferma, ed acqui~ 
sto per como Regio di un tale prodotto , 



Ij3 
Artico i sommamel'lte iÌ~portami, che in. 
teressar devono sommamente le cure , e sol. 
Jecitudi n i di questa Cesarea Presidenza per 
il costante e perwanente servigio dell" Aa. 
,gusto Nostro So'Vrano : Si fa perci~ puhhli. 
c.ameme intendere , e sapere: 

I. Che in relazione alle tante p:rovviden. 
ze ne' varj te m p i emanate a regola , e di. 
sc;plina di questa importante materia, non 
sarà. lecito a chi si sia .fare qualunque e· 
strazione di Semenza di Canape anco in 
minima quantità da qu~sto Stato , special· 
mellte dalli Distretti di Este , Montagnana, 
Cologna, e Polesine, sotto pena di Due, 
100. applicabili ad arbitrio di questa Ce-

, sarea Presidenza , oltre la. perdita della Se· 
:menza, che immediatam,ente s'intenderà de· 

oluta al Regio Fisco ; nella qual pena ca· 
derà tamo chi ne facesse l' ~strazione , quarl· 
to chiunque la commerciasse', e li Sertsau 
~mcora , al quale oggetto sarà tenuta d1 
qnèsta Cesarea Presidenza aperta Inquisi· 
Y.ione , onde rileva1·e in qualunque tempo 
gli allusi • :. . 

II. Chiunque tlinolJ'l.ierà alla medesimi 
qualsivoglia estrazione di Semenza di Cana· 
pe anche in minima qaantità, oltre di es .. 
ser"" tenuto secreto volendo , conseguirà il 
llremio di Due. 5o. dal corpo delle peve, 
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che saranno irremissìbiJmente levate a qua-
lunque Trasgressore, oltre quelle altre af
flittive ad arbitrio . 

III. Volendosi poi, che il Canape de1!i 
Territori di Montagnana, Este , e Cologna 
sia con Ia possibile diligenza coltivato , e 
m01cerato neln Pubblici, e Privati Macera.
toi già istituiti, onde si perfezioni possibii- · 
mente la sua qualità, atto si re~da maggior
meNte alli Regi, e Privati usi , e produca 
conseguentemente nefle sue Vendite più ati~ 
le il profitto de' Sudditi , perciò. vi e ne es .. 
1nessameme · comanda~o , che a rimozione 
del pernicioso abuso introdotto in essi Ter
ritori dalli Proprietari del Canape, di tras· 
porrarlo appena raccolto nelli rispettivi 
Granai, od altri luoghi, per indi con vi
zioso ritardo farlo poner in Macera nelli 
Fossi, Degori , Sco/adori, Alvei, e Fiumi, 
framischiandolo · con Ia Terra con grave 
Regio, e Privato pregiudizio a segno tale , · 
die al momento di verificarne l' acquisto 
per conto del Sovrano rimane nella maggior 
pane da macennsi; Non vi sia per · tant'o 
alcuno J che ardisca sotto verun ~sc'ogiralrile 
moti'vo, ·o pretesto di differire iì' tempi 
opportuni la totale macerazione di t'atto ii 
Canape raccolto ne' .Pnhhlici ; e Priv-ati Ma
teratoi soltanto esclusi sempre tutti li Shi 

il 
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enunziati, in pena di Due. ; o. pet· cacìatltt 
Contraffattore, e della. perdita- del Canape, 
che fosse stato macerato fuori de' men• 
tovati Maceratoi , e di quello egualmen. 
te , che al momento della provvista pet 
conto del Sovrano, come so1na, si venisse 
a scoprire 'in difetto. della stessa macera. 
zione. 

IV. Restano incaricati espressamente li 
P'roprietarj , e Custodi de' LY.Iaceratoi 1 di 
tener diligente,- e distinta Nota di tutto il 
Canape 1 che da cadaun !Jroprietario del me• 
desimo a nome -per nome verrà ad es!i da· 
to in consegna per la mac~razione , onde 
l'assegnarla poi a questa Cesarea Presidenza 
ad ogni sua richiesta a maggior facilità di 
scoprire le Contraffazioni . 

V. Macerato il Canape dovrà da tntti in. 
'distintamente esser sotto, e preparato itl 
mazzi ben condjzionati 1 astenendosi da ogni 
malizia, e di framischiare il Canape huo· 
no con altro d' inferiore qualità in Regio 
pregiudizio, in pena della perdita del Ca· 
11ape tutto, e degli afflittivi Castighi ad ar· . 
bitrio di questa Cesarea Regia Presidenza 
tanto contro i Pxinci pali , che CQDtro i lo· 
:ro Complici,'. · 

VI. E perche la tenue Spesa , che posso• 
no incontrare gli stessi Prop1·ietal·j del Ca~ 
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nape per la sua ma<:erazione, viene ~bhon~ 
d:mtemente com pensata dalla miglior quali..; 
tà , che acquista il medesimo , non dovr~ 
chiunque abusare delia facilità di queste pe
ne, e contravvenire alle leggi in tale ma
teria providamente disponenti , sotto le pe.o 
ne, come sopra commit;~ate. 

VII. Se poi le pretese de' Proprietari, e 
Custodi de' Mace'ratoi eccedessero l' equo , 
'ed il praticato, sarà libero sempre l'adito 
alli Proprietari del Canape di produrre i ~ 
loro Ricorsi alle locali Presidenze, che si 
presteranno alla cònciliaz.ione deJie Parti, 
ed in caso poi di resistenza all' aggiusta~ 
mento, dovranno le Presidenze stesse ras
segnare l' emergente con loro AIIegazione 
a questa Ceurea Regia P1·esidenza per gli , 
opportuni compensi. _.. 

VIII. Affine poi ·di poter facilmente im
pedire , e correggere le Contraffazioni , sa
rà debito de11i Degani, ed Uomini di Co
mun, in pena di Due. 5o. , di dinonziare 
~Ili rispettivi Deputati - a' Can:~pi le trasgres
sioni, onde facciano ~eguire l' immediato 
asporto del Canape ritrovato in Macera 
negl' inibiti Luoghi sopraddescritti; e sia. 
quindi dalli Deputati predetti fatto passare 
il Canape ritrovato ·in ContrafFazione in 
Macel'a neili Pubblici Maceratoi con Not-a 
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a parte , p er esser questo disposto da que. 
sta Cesarea P.residenza • 1 

IX. li Deputati a' Canapi saranno in do. 
vere , eseguite che siano le disposizioni con. 
tl{nute. nel suddetto Articolo , di tosto ren• 
der conto a questa Cesarea Presidenza dell1 
Dinonzia ad essi portata della Contraffazio. 
ne, dell' asporto seguito del Canape nella 
vera sua quantità, e deHa consegna fatta 
succedere al Custode del Pubblico ·Macera. 
toio, per compiere la Macera, pe1· quelle 
deliberazioni , che sarà per prendere anco 
Del lievo della pena , e correzione della 
trasgressione , ed a freno, 'ed esempio al· 
trui. 

X. Se poi all' atto dell' asporto fosse il 
Canape interamente macerato, dovranno li 
predetti Deputati darlo in consegna sotto 
fermo Sequestro alli dinonzianti Uomini di 
Comun a disposizione conie sopra, del che 
pure avanzeranno prontamente la notizia a 

' questa Cesarea P1·esidenza per quelle dispo· 
sizioni , che sarà creduto di segnarsi, 

( 

]i 
XI. Resta vietato a qualunque 1' appro· 

}lriarsi, Ci distraere a proprio comodo in 
qualsivog~ia modo le Acque con diversivi) r, 
e con impedimenti difficoltarne il corso 
tanto de• Pubblici , che de• Privati Macera· ç 

le t.oi, sopra di che staranno oculati li Periti 
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Ispettori · di Montagnana ; e Cologna , per 
riferi re a' Presidenti a' Canapi con r-omua
lità qualunque insorgenza, percbè da questi 
partecipata a questa Cesarea Regia Presi
denza, possa prestars.i con que' compensi , 
e castighi 1 che si crederanno adattati a to
gliere qualunque abu-so, ed arbitrio. Tutti 
li Possessori di Canape adtmque s' inten
deranno obbligati , seguito che sia iJ Taglio, 
di condurlo, o farlo condùrre alle Macere 
predette, pcrclJè i vi con le cautele prescrit
te se ne verifichi la macerazione ne' modi 
stabiliti dalli precedenti Articoli, sotto. tut

te quelle pene altrimenti operando com- , 
minate. 

XII. Importando in appresso d.i appone~ 
re validi presidj, onde impedire le fortuite 

0 · estrazioni del Genere da' rispettivi suindi-
Bi cati Territori, e le abusive vendite nelle 
1e Case, o Strade so!ite verificarsi dalli Vil li-

ci innanzi Ia provvista per como del So- ' 
D· vrano, lestano perciò in risoluto modo in- . 

caricati Ii Degani , ed Uomini di Comun 
,. di stare oculati, e vjgili per arrestare qua-
in lo.ra cogliessero neiJe situazioni _prossime a' 

Confini de' Terri tori suddetti , ed anche fu o,, 
0 ri delli medesimi , qualunque. ·quantità di 

Canape., che l'itrovassero senza scorta delli 
ti lega li p re.~cr i tti requisiti , come pure di ar-
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:restare tutto quello , che abusivamente ve. 
nisse venduto nelle Strade , · partecipando 
egualmente pgni e qualunque vendita, che 
scoprissero si facesse nelle Case ragguaglian. 
do in qualunque caso , e di qualunque sco. 
perta - immediatamente li , rispettivi Deputa. 
ti a' Canapi, perchè resti impedita ogni 
Contraffazione , in pena trasgredendo di Due, 
50., come ancora se mai colludessero con 
li Conduttori per Io smercio fuori de'Ter. 
rirori predetti del Genere medesimo. 

XIII. Sarà pure proibito onninamente a' 

Sensali , niuno eccettuato , il procurar ven. 
dite, comprede, o qualsivoglia Contratto 
prima della provvista come sopra , in pen1 
di Prigione , ed altre 41d arbitrio • 

XlV. E come sommamente importa,c~ 
li Compravendi proscritti dalle Leggi 11 01 

abbiano Ja faciljtà finora corsa di confon• 
l 

dersi con li Canevaroli , per fare un mo· 
nopoiio del Genere, e sottrarlo alle Tati 

. anche prima della provvista per conto R~ 
gio, così viene espres~amente comandato! 
.che tutti li Caneval'oli abbiano nel termil! 
di giorni <_tuindici dopo pro,rnulgato il pre· 
sente a comparire . o in Persona 1 o c~l 
mez7oo di loro lnterveniente a questa O· 
~area Presidenza a darsi in Nota, e giusti· 
-fìca.re c.on le Fedi del rispettivo Parroco f 
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Arte, ch' esercitano affine di ricevere lV.Ian~ 
dato a stampa, che gli abiliti a continuar
la a metodo delle Leg·gi , in pena mantan
do di poter essere ritenuti, come sospetti 
di Contraffazione . 

XV. Agli obblighi poi, ed alle discipli
ne ingionte ·alli Periti, e 1V.Iaest1·anze de
stinate aiJa .provvista _del Canaile per 'con
tenerle nelle loro funzioni; si prescrive pe
rò in oltre a divertimento di 'érnalunque fro
de, che tutto il Canape, che verrà contri- 
buito alle indicate T an~, esser debba rotto 
in Sito coperto, n~ mai a C ielo aperto· , o 
lasciar o esposto spezialmente di Notte te m
po agli Agguazzi, ed alle Bri:ne, che ·Io 
sfibrino, ed inaridiscano . , dovendo bensì 
essere custodito sotto Tetti coperti , e di
fesi, in pena mancando della perdita del 
Genere, da essere im'mediatamente a p pii,. 
cara a servizio d.el Sovrano, ed allo Sco
pritore, o Dinonziante Ie saranno esborsa
ti Soldi cinque per Libbra in premio del-
Ia di lui fedele diligenza • 

XVI. Resta severamente proibito a chiun. 
que di andare ammassando gli scarti de·i 
,Canape licenziato dalli Periti alle rispett.ive 
Tane, con disegno, com' è per rroppo, fa·
talmente corso in passato , di tr_!)durlo da 
Casa a Casa , e farlo circolare maliziosa--: 

Pol,Jl!. k , 
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mente in mazzi da Tana a Tana sotto ab• 
baglianti ccipe.rte di Canape della miglior 
qualità, per ritentarne l' esito talvolta con 
c ollusione anbhe delle Maestranze, in pena 
di scoperta Contraffazione della perdita d~l 
Canape, da esser applicato ' .come sopra , e 
soddisfatto lo Scopritere • 

XVII . . N o n sarà lecito di formar preven· 
tivi Depositi nelle Pubbliche Tane di Ca· 
nape ancor sceglihile per iv-i lasciarlo, e 
Jùolto meno quello , che fosse stato rifiuta; 
to dalli Periti, ma debba rimane;rvi unica· 
mente q uello , che fosse stato , e da essi 
conosciuto atto alli Layori di questa Regia 
Tana, dovendo a tal .effetto es~ere conti· 
n uato l' uso delle doppie Chiavi d' opera 
differente ; da essere custodite l' una dal 
T.mier rispettivo , e l' altra dal Perito de· 
stinato nel Riparto da questa Cesarea Pre· 
sidenza. 

XVIII. Per meglio' assicurare l' osservan· 
za de' presenti divieti , sarà tenuto dali! 
Presidenza medesima aperto Processo ò'ln· 
quisizione ; affine di correggere li Contrai· 
fattori tutti , come li Periti , e Maestranze, 
che in qualunque modo mancassero a quan': 
·to gl'incombe ; restando invitato al ricorso 
chiQnque professasse gravame di qualche Ge· 
nere contro chiunque degli itessi, che gli 
sarà amministrata Giustizia . 
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}o XIX. Si eccita l' attenzione, ed il fet-
>r vore de' Presidenti delle dei'te Tane a co-
'n 0 per are di concerto con questa Cesarea 
aa Presidenza sopra oggetti , che tendòno a 
l~l conciliare il miglior servigio dell'- :\ugusto 

Sovrano, tornanq insieme a tanto van.taggio 
delle rispettive Popolazioni, e vegliare in 

n. appresso sopra i Subalterni Ministri impie-
a· gati per tale affare, onde ognuno esatta-

mente adempia a' propri .doveri. . 
ta• XX. Esente finalmente dali i Dazi di Tran .. 
1a· sito, ed Ingresso di IY.rerciinzia il. Canape 
osi Naz.ionale circolando per la Terra-Ferma, 
5i1 / si prescrive, che chirmrzue de c.eteru vorrà 
ti· dietro alli Pubblici assensi estraere , fatta 
m però la provvista per conto del Sovranq, 

Canape Nazionale, dovrà ogni volta portar 
al Cancelliere di queHa Comunità, mH di cui 
Tenitorio sarà st_ato raçcÒito , una Fede 
giurata del Parro.c9, che cop1provi esser ivi 
stato seminato, e- raccolto , mediante la · 
quale sarà dal CallceiJiere , o Qllaçlerniere 
rilasciato Mandato a stampa (Jratis della 
sottoscritta Formula, che spieghi la g:ua!_l
zid del Cana-pe, di cuj -von:à fars_i 1' Estra
zione, ed, H Luogo , dove fu raccolto , giu
sta la Fede del Parroco , çhe conserverà in 
Filza , e che, çite-rà llel Mandato tnedesimo • 
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segue la Formtfla del Mandato: 

G R .A T I S. 

n· ORDINE DELLA CESAREA REGIA 
PRESIDENZA n• ARSENAL; E 

MARINA. 

S Ar~ lasciato liberament~ transxtare senza 
1 molestia, e iJnpedimento alcuno Libbre .•• 

Canape Nostrano seminato, e raccolto ... 
come dalla Fede giurata del Parroco ..... 
prddotta a questa· ...• ed esistente in Filza 
al N ..... : es eme da ogni Dazi o di Tran· 
sito, come d' Ingresso di Mercanzia det 
'Luoghi deilo Stato , ove passasse per con
sumarsi, accompagnato che sia del presen
te Mandato ' di Scorta, al quale dovrà essere 
annotato a te~go il giorno della Caricazio
ne ~ è Luogo- del trasporto per J~ettera, e. 
per Abbaco , ed arrivato , che sia al Luo
go ,· o Terra dichiarita , resterà per mezzo 
lacerato , non dovendo ·servire~ che per una 
sola volta , nè durare per la sua verificazio· 
11e , che • • • ·, • dal giorno, che verrà ri· 
lasciato • In pena al caso della mancanza 
di alcuno degli espressi requisiti, . di éssere 
assoggettato il Canape al pagamento de! 
Dazio cui vengono tenuti Ii Canapi Fora~ 

stieri. 
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Ed il presente sarf-dato alle Stampe, e 
trasmesso alli Consigli Génerali della Ter
ra-Ferma , affinchè sia fatto intimare alle 
Persone tutte ~venti una qualche ispezionè 
nella materia de' Canapi, e pubblicare nel .. 
le Chiese delli Territori, ~ Ville di Este , 
Montagnana , Cologna, e Polesine in tem
po di Festa , e nel maggior concorso , on ... 
de non vi sia alcun~, che professar passi 
inscienza , o ignoranza , e riportar abbia ~ 
intiera sua osservanza, ed esecuzione. 

Dat. dal Cesafèo Regio Arsenal di Vene,; 
z.ia li n. Agosto 17.9~t 

l 

( Querini l'residente Ar.'lenal :1 e Marina' : " 

Gio: Alvise Maderni 
:N od aro , e Seri. v an Grande~ · • 

k 3 



I)O 

NÙ T I F fC AZ I O N E . 

Essendo stato datò iri Affittanza sul PuJj.; 
hlico Incanto dalla Reg·ia Intendenzà Gene
rale d eli; Imperiali Regie · F_:inan:ze per una 
Condotta di Anni otto che avranno il loro 
priJlcip'io nel dÌ- pri:no Settembre 1798. ,e 
termineranno' Ii 3 r. Agosto 1 8o6. a Domi'. 
no Luigi Perini qu: Donj. il Partito ossia 
Appalto . Com p·tessivo del Dazi'o Fabbrica, 
e Vendita dell'Olio di Lino, e Noci di Ve~ 
nezia, Dogarlo, ed attuali Città, e Provin· 

. cie della Terra Ferma ·colli patti, e cona 
dizioni delli seguenti Capitoli a Stampa ap· 

# provati con Decreto della stessa Generale 
Intende:nza, si rende pubblicamente nota 
tale Deliberazione affinchè abbia esso Ah· 
·hoccatore a godere di tutti li d: ritti , e pre
rogative annesse ,al suo Abboccamento ., e 
ad adempiere agli Obblighi ~ssunti in tutto, 
e p~r tutto come nelli Capitoli stessi ; al 
quale oggetto restano assolutamente proihi· 
te le ·com prede, ed · Inchiette , n an c'be l' 
Estrazioni della Semenza dai Luoghi com• 
compresi nel presente Partito a chiunque 
non fosse premunito della Licenza a Stam· 
pa del Partitante, e pro~bite parimenti le 

/ 
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Introduzioni di tali Oli fabbri cari in Estero; 
dovendo li Contraffacenti a qualunque de11è 
suenunciate prescrizioni · esser soggetti alfa 
totale perdita del Genere, alla pena di D11.., 

cati 5o. , ed a quei Criminali castighi çhe 
saranno riputati convenienti' a tenore delle 
delinq~enze: come pure resta vietato a cà .. . 
daàn Burchiere, Barcaiuolo , Carrettiere , ed 
altri in pena del dovuto castigo di cari.ca
're tale Semenza senza Ja Licenza a Sta'mpa 
del Partitante, o suoi Commessi , e senza 
tale requisito ~ in!enda essa Sernenza di 
Contrabbando , e possa essere fermata da 
qualunque Guardia di Finanza , che oltre 
il premio d'elle Leggi , conseguirà Ducati 
dieci dal Partitante s_tesso, il tutto a norma 
anche delle Leggi antecedenti: ritenuta poi 
in ogni e cadaun altro Articolo del pre
sente Abboccamento la piena osservanza 

_ del/i seguenti Capitoli, a norma de' quali 
I. 11 P~rtito, sive Appalto suddetto du~ 

rare dovrà per il corso èl' Anni otto , che 
avranno il loro principio il primo Seuèm- • 
bre 1798., e termineranno li 3 I. Agosto 
I 8o6. , durante il qual Partito ' godera il 
Conduttore il Jus privativa della Fabbrica, 
e Vendita suddetta, e· non · potrà in detto 
t.empo Person_a alc~na , si'a di che grado , o 
condizione esser si voglia, fabbricar, o fa~ 

k 4 
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fabbricar , vender , o iar ve,nc1et, introdur..; 
re , o in _ altra forma contrattare in dette 
Città, Terr1tori, e luoghi sunnominati Olio 
di Lino ; e N o ci ·, e Farinelle, ossia Pane!~ 
lp senza la- permissi,one, ·ed ass&nso dell' 
Abboccatore medesimo in pena di Con.; 
trabhando, ed alne che verranno s.tabilite 
dal. Proclama , che a tutela dì questa Re
gali a sarà pubblicato , e diffuso • 

II. L'Offerta dovrà farsi in mano della 
' Regia Intendenza Generale suddetta in quel 
giorno , che previ li soli-ti Avvisi sarà <le-: 
stinato dalta Intendenza medesima , col mez•. 
zo di Polizza a ~tarnpa, che sarà ad ognu~ 
no data, · Gratù unitamente alli presenti Ca
pitoli a stampa, perché ne' vacui della me .. 
desima Polizza possa .prima scriversi jl N o
me, Cognome j e Professione dell' O.fferen .. 
te , poi la Somma in Lettera, ed jn Ab~ 

baco , che intenderà esibìre , oltre le legali 
Sportule che in passato erano a carico de~ 
·gli Abboccatoti . di tale -Appalto , e nel 
gi"Orno come sopra destìnato , si verrà alla 
Deliberàzione con tutti li patti , : modi, 
condizioni, ed o))bligazioni contenute !Jelli 
presenti' Capitofi a chi avrà esibita maggior 
Somma, se ·si troverà convenien,te al Regio 
interesse. 

·UI. _La Persona dell'Offerente , che dovrà 
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essere un Causidico approvato di questo Fo..: 
ro, dovrà nel termine di giorni tre, com
preso quello della Deliberazione, dichiara
re alla Imperiale Regia Intendenza Genera-
le il Nome, e Cognome di quello , o quel- / 
li, per li quali avrà prodotta la sua Poliz-
, za, che dovranno esser Sudditi Imperiali, e 
non altrimenti , e mancando nei detto ter..; 
mine a tale dichiarazione , sai·à punito , co..: 
me lo sarà egualmente se la Persona J o 
Persone da lui dichiarate non compariran.:.· 
no. lo stesso ,giorno all' Imperia! Regia In~ 
tendenza Generale ad annotar Costituto di 
Accettazione del predetto Partito colle con"'! 
dizioni nella presente Polizza d' Incanto i 
e Capitoli espresse; nei quali casi o di non 
adempita Dichiarazione_, o , di non eifet~ua..: 

ta Accettazione , oltre il rigar del castiga. 
sarà a spese, ~ danni del Causidico Tein
canrato il Partito sumentovato a · norma 
delle Leggi nel proposito • 

IV. Dovrà l' .Abboccatore per tutto il 
tempo del suo Abboccamento contare ·, ed 
esborsare per Cassa la Somma off~rtà ·in 
ragione di Anno , e per cui gli sarà - stato 
deliberato - l' Appalto eguali Rate di tre in 
tre Mesi amici pate , contando la prima Ra~ / 
~a al cominciar della Condotta, e così di 
Trimestre in T;imestre . fino al terminar 

., 
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dell' Appaltò stesso ; e quanto poi alla Som. 
ma equivalente alle legali Sportule come 
sopra, dovrà. questa dall' Abboccatore es. 
ser esborsati per intero entro Giorni tre 
dalla Data della Deliberazione. 

V. A Pubblica Cauzione de Ha Regali a, 
che ·avrà offerta, e per , la quale sarà stato 
deliberato l'Appalto suddetto, dovrà,esbor. 
sue l' Abboccatore entro Giomi otto dall~ 
Deliberazione in via _di Deposito in Con. 

. l 

tante nella Cassa Regia della Imperiale In. 
tez1denza Generale in Venezia l' equivalen· 
te importar di Mesi quattro col ragguaglio 
dèll' Q:fferta stessa ; e mancando entro il 
prescritto termine , sarà reincantato il Par· 
tito a spese, danni; ed interessi dell' Ah
boccatore medesimo ; qual Deposito dovr~ 
timaner fermo a Pubblica Cauzione duran· 
te l'Appalto suddetto, e potrà solta_nto es· 
~er girato dall' Abbo·ccatore a pagamento 

' degli ultimi Mesi della Condotta stessa . 
VI. Ad uso del suddetto Appalto sarà oh· 

bligato l' Ahboccatore ad ogni prescrizione 
della Regia Intendenza di -estrarre colli me~ 
todi soliti da Venezia Stara rJoveJilille Se· 
menza di Lino col pag·amento del Dazio 
Uscita, avuta ]Jerò in riguardo .Ja maggior, 
o minor affiueJ,za dél Ge]lere stesso • 
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VII. Dovra esser _dal competente Ministro 

appostato Debitore il ·Pani tante di tempo 
in tempo delle Rate , che anderanno matu
rando, e sarà contrapposto il Credito de• 
Pagamenti de' .Qebitori, e saranno verso di 
Jui incamminate le esecuzioni neces,sarie, 
.oftre l' immediato giro di parte , o di tutto 
il Deposito suddetto per il pubblico rim
borso; e qualor entro Giorni tre non ven.;. 
ghi reintegrato il Deposito stesso , sarà nuo:. 
vamente incantato il Partito medesimo 11o 

spe~e, danni, .ed interessi dell' Abbocca .. 
tore. 

VIII. Sarà in preciso debito l' Abbocca:to .. 
te suddetto dì tener sempre provvedute le 
Città, 'l'erre , Luoghi , e Territori soggetti 
al suo Abboccamento degli Oli sudùetti , fa ... 
cendone a comodo universale praticar Ja 
Vendi~a in Posti opportuni, e ciò con le 
solite giuste Misure, ed al Prezzo del Ca
lamiere , che sarà Slabi!ito dalle Autoritl 
competenti • ' 

IX. Potrà f Al1boccatore sublocare a<l 
altri le . Città, Territori, e luoghi sobérdi
nati al di hl-i AppaltÒ, ritenuti nelli pre
senti Capitoli, concedendo a' Subconduuo: 
ri la facoltà , ché gli paresse, non ecceden:. 
te però quella , ch' egli ha , èon condizione 
espressa, che tanto esso Abboccatore, quan ... 
to li Suhco'nduttori presentar debbano a·Ue 
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rispettive Intel)dE:nze Provinciali le Locazio.o 
nì, o Scritttne autentiche , che fossero fat· 
te , per essere registrate , e restituite , 

o X. Siccome dal presente Partito resta es. 
eluso per ora il diritto di esiger Dazio 
sopra l'Olio di N o ci del Territorio di Vi~ 
..cenza , così anche per quello tiguarda' alla 
Città d'Udine, e Patria tutta del Friuli , do. 
vrà egli per ora vender l' Olio di Lino , e 
Noci per p.ltto espresso a Soldi due meno 
la Libbra di q:uellp rimlterà il prezzo de~ 

Ca!amieri suddetti. 1 

XI. Dovrà esser fatto dal competente Mi~ 
nistro dell' Autorità , a cui 'spetté~l ii· Con• 
teggio inserviente alla formazioÌìe d' essi 
Calamieri

1 
col fondamento delli Oont~atti 

delle Semenze di Lino, che saranno ·stati 
fatti dal PartitaJJte suddetto , e notificati 
aU' Autorità competentft , come sopra, e Cò· 

me si pratica per Il Calamieri dell' Oliò d' 
Olivo , dichiarandosi , o che dovrà ·giusto il 
consueto ess~r o calcolata la ·Rendita della 
Semenza un Miro d'Olio per ogni Staro, 

· senza che venga admessa alcun' altra pretesa 
di bonificazione 3 salvo però sempre qna
lunque altro metodo, e disciplina, che fosse 
creduta instituirsi sull'Articolo de' Calamieri 

· dall' ·Autorità competente. \ 
;xn. Volendo l' Abboccatore introdurre, 
L... --- ... 
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0 estrarre Olio di Lino, e Noci, Farine{..; 
Je , ossia PaneJio , e Semenza di Li~ o ', possa 

1 farlo senza I)agamento di Dazio , e senz• 
alcun altro aggravio, circolar liberamente 
l)otendo dentro le Provincie del suo Ahhoc ... 
camento ; scoÌ-tati però esser - dovendo li 
Generi: suddetti da legale Mandato a stampa , 
che dovrà esser anche sottoscritto dalle ri ... 
spettive Intendenze Provinciali . 

XIII. Sad obbligato l'Appaltatore di pa ... 
gat 1' Affitto di tutti Ii TorooJ.j, Macin~, 
ed Edifici esistenti ·ne' Luoghi , e ·Territod 
dell'Appalto, quando questi siano stati eret-. 
ti con Pubblica permissione, quantunque di 
essi non intendesse s-ervirsene ad uso di 
Fabbrica • - 1 

XIV. A carico d'esso Abb.occatore sa:rà 
l' invigilare a sue spesé alla difesa del Da
zio senza Pubblica garanzia , sicchè oltre l' 
a5sisten~a della· Superi ore Autorità. per gli 
opportuni suffragi non possa mai pretende-
re bonificazione- alcuna per qualunque e
scogitahile caso ; nè potrà per qualsivoglia 
pretesto, nemmeno di . istituite giudiziarie 
Pendenze da lui , o da alni , ritardar ilpa• 
g.amenro delle · convenute Rate .. 

XV. Sarà in dovere l' Abboecatore di sot
to~tare a tutte quelle Reg'olazioni., che ii;~ 

corso clelia Condotta cred.esse di far~ la So-:. 

l 

) 
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vrana Autorità sopra l' Appalto suddetto, 
ed anche allorchè credesse di avvocate a se 
il Partito medesimo, previa però notizia d' 
;Anno uno , senzachè possa pretende:rne aJ. 
cun immaginabile risarcimento , o com. 
penso. 

XVI. L'Olio · di Lino, e Noci ' · la Se. 
mem:.a , che si trover~ in essere, come pu. 
re gli Edifizi , ed Utensili tutti di ragione 
dell' Abboccatore resteran11Ò per condizia • 
. ne espressa anzianamente obbligati , ed ipo· 
teèati al Regio Èrario, e perciò non po
tranno essere fermati , o sequestrati a pre· 
giudizio dei Regio intereSse per qnalunque 
escogitata causa etiam di Dotali Pretese. 

XVII. Nel caso di penuria sarà preferito 
l' Ahboccatore all' Acquisto delle Semenze 
ad ogni altro Acquirente , ed in ca11o di 
discordia avranno le rispettive Autorità com· 

petenti a decidere qual più crederanno giu· 
sto , e conveniente in tale materia ; 

XVIII. Ad effetto , che ,non · resti sprovi· 
sto l' Appalto della Semenza necessaria sa· 
ranno pubblicate in apposito · Proclama le 
necessarie Pròvvidepze, .come pure commi· 
naie in Esso le pene contro quelli , che 

·estraessero Semenza di Lino dalle Provincie 
colllprese nel presente Appalto in altre 
~onterminanti , e così parime.m~ contro gl'. 
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di lino, e Noci fab.; 
, . E hricato w siero, Venditori, ed altri Con"! 
na:ff.1centi • 

XIX. Per divert.imemo de' Contrabbandi 
saranno 'dalle rispettive Intendenze Provin
ciali ricevute le Denunzie Secrete, e con
vinti che restino Ii Coluraffacenti , saranno .... 
puniti con adequate pene in riflesso alle Per
sone, e delinquenze loro : dovendo perciò 
in tutti li casi venir rassegnati alle rispetti
ve Intendenze Provir;ciali li Generi asporta~ 
ti per Contrabbando • 

XX. Nell' incominciar dell' Appalto sar~ 
tenuto esso Abboccatore comnrar le Ma
cine, Torco li, ed Utensil.i necessari a Stima 
di Periti?· come pure dovrà convenire col 

, vecchio Parti tante dell' Olio , che fosse ri~ 
masto invendmo, e non aécord<indosi , sar~ 
in libertà ii vecchio Partitante dell'Olio di 
far qnello estràrre , e condurre in qualunque 
alno l~ogo non compreso nell' Appalto 
presente, oppure porrà rivogliersi all' Au~ 
torità c~nnpetente per quelle Proyvidenze' 
che nel concretò de' Casi conoscerà eque ; 
e convenienti , ed a pari obblighi e condi~ 
zioni sarà tenuto l' Abhoccato.re, che su~..; 
cederà al presenr.e Appalto. 

XXI. Tutta la materia di tali Oli, Joro 
App~lto 1 e cose aunesse sarà dipenden~ 
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dall' Imperiale Regia Intendenza Generale 

. delle Finanze per queJle ulteriori Regole, 
e Discipline, che trovasse di ag~iungere a 
salvezza del Regiò Interesse , dell' Ahb'oc~ 
catore , ·e della Giustizia~ 

Li presenti Capitoli dovranno esser stam.: 
pati, e diffusi, nòn che consegnati all'Ab
boccatore , ed alli competenti Ministri per 
la loro immancabile esecnzione • 

Approvati con Decreto 9· luglio 1798; 
' dalla Intendenza Generale deJle Imperiali 

Regie Finanze • 

Venezia li 1.6. Agosto 1798. 

L' Intendenza Generale delle Im:periant 
• Regie Finanze 

DE LOTTINGER . 
' 

,-
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N O I 

OLIVIERO CONTE DI W ALLIS 
/ 

C14-MBE LLANO 
- . 

ATTUALE DI SUA MAES'l'A' IMPERIAJ,E REALE 

APOSTOLICA , G-ENERALE n•, ARTIGLIERI.-\ , 

PROPRIETARIO n' UN REGGIMENTO n' 

Il'IIFANTERIA, E çoMANDANTE GENB~ 

RALE DELz.' , ARMATA D' 

ITALIA, &c. 

LE contravven·zioni, che si commettono 
al Proclama I 5. passato Febbraro proibiti
vo · de' giuochi d'Azzardo, e d'Invito dimo
strando la necessità di altre presçrizioni, 
col di cui adempimento ottenere il contem
plato fine d' impedire un vizio capace d.i 
rovinare l' economia di molte Famiglie, e 
d.' essere causa spesse volte di delitti , ah
biamo riconosciuto opportuno di fare le 
seguenti addizioni. al Proclama medesimo., 
che dovrà essere osservato · in quanto non 
vi sia derogato co' seguenti Articoli. 

I. Oltre le pene comminate nell' allzidet· 
t<> Proclama agli Osti, Caffettieri, Locan
dieri, ai così detti Trattori, e alle altre Per--: 

Vol. ·m. 1 

\. 
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sone di simile professione, che permette~ 
ranno tali giuochi, saranno essi responsabili 
delle contravvenzioni , che accaderanno 
nelle loro Botteghe , o stanze, sebbene non 
fose provata la loro scienza, dovendosi essa 
presumere in chi per b natura stessa del!' 
esercitata professione è tenuto invigilare per 
l' adempimento degli ordini , ammenochè 
non provino evidentemente d' essere esenti 
da colpa . Nel caso di scienza presunta avrà 
luogo la multa di roo. Ducatj correnti per 
ogni contravvenzione, oltre la proibizione 
del rispettivo esercizio. Quando poi risulti 
la scienza vera , la pena sarà di sei mesi di 
Carcere. 

II. Ne' succellnati I:uoghi pubblici non 
saranno permessi i giuochi leciti , se non 

, nelle stanze , che saranno state · notificate 
siccome destinate a tale uso, e che saran· 
no state riconosci-ute, ~ approvate dai ris· 
]?ettivi Uffizj di POlizia , e risultando , che 
siasi giuocato in altra stanza, o lrrogo non 
approvato, qualunque sia stato il gioco, si' 
farà luogo alla p~na centro del Padrone t 
nel caso come sopra di scienza presunta t 
di Ducati I o o. , e di sei mesi di Carcere 
nel caFo di scienza vera • 

III. N o n si potrà dai Caffettieri, e si mi· 
li Persone rendere privativò anche per hre~ 

' ( 
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ve tempo ad una Compagnia l' uso delle 
stanze rsuperiori alla Bottega, o appartate ,. 
n a ri' dovrà essere sempre libero a ciascu
no 1' accesso , e in caso diverso , oltre Ja 
JJullità de! comratto, verd il Padrone mui~ 
tato calia pen'a di Ducati zoo~ correnti. 

lV. TLJtte I e unioni~ che si fanno ne• co .. 
sl detti Casini di Compagnia dovranno es
sere notificate entro ii termine di giorll~ 
otto irl questa Città alia: Direzione Gene~ 
1·ale di Polizia col nome~ cognome , e pa
tria di ciascu.n .As~ociato, specificando nei~ 
lo stesso tempo il . luogo, e I e stanze a tal \ 
uso destinate: e nelle Città, e ltroghi delle 
Provincie al rispettivo Delégato di Polizia , 
e Giusdicente Jocaie , o ve non t stabilito H 
Delegato. 

V. Non potranno continuare siffatte unio
ni, se non saranno previameme· approvate 
dalia di:tta Direzione di ,Polizia, e rispet-. 
tivameme dai Delegato , e Giusdicente 'del 
luogo in Provincia. Dovendosi in difetto 
de!Ja prescritta approvazione considerare Je 
dette unioni quali iliecite Conventicole, sa.:. 
ranno perciò i soc{ puniti coJia mnlta pe
cuniaria dì Ducati 5o o., cui ciascuno di es
si sarà tenuto solidalmente. In caso d' im
potenza al pagamento avrà luogo Ia pena 
d'un an-no di Carcere , se -si" tratterà di Per-

l 2 
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sona non appartenente alta Classe de' No~ 
bili , e se" Nobile· sarà punit~ coll' arresto 
in Castello Militare per lo stesso tempo. 

V l. N e' Casini, che saranno approvati 1 

si proibisce di tener assicurate tanto le Pot
te l che . mettono dalla sitada alla casa' e 
ai canali , quanto qùelle sta:J7.z.e interne in 
tutto il tempo , in cui sono frequentate, 
onde vi si possa , da chi · rimane, inçaricato, 
eseguire libHamente le perlustraz.ioni, .e ciò 
purè sotto la pena di 2 5o. Ducati in caso 
di qualsivogli.a cqntravvenzione . A questa 
pena saranno _ tenuti solidalmente quelli, che 
vi saranno trovati rinchiusi • 

VII. L' invenzione di un ammasso di car.i 
te ecced~nte 'la :~nantità . ordinaria usata per 
li giuochi leciti ne' Luoghi dove siano sor
prese più Persone, basterà per farle ritene· 
re quai · contravventori , semprechè le me· 
desime Persone non provassero 11 contrario. 

VIII. Nel caso; che la contravvenzione 
non fosse provata ncl' modi consueti , ma 
che risultasse col mezzo di altre prove , do
vranno i rispettivi Uffizj di Polizia, iTri
bunali , e Giudici Criminali far relazione 
al Gover'no Generale 'l per . quella provviden· 
za economica, che dal Governo medesimo 
si troverà del caso , non avnt.o :riguardo al· 
hl. qualit:ì delle Persone di qualunque gra~ 

do , e condizione esse siano • 
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IX . . Ordini~mo per ultimo alla Dire zio -

ne Generale di Polizia, ed a ciascun De
legato, ed I,spettore, ed ~ chi spetta, la fre-_ 
q:uénza deile periustrazioni · in tutti i Luo
ghi Pubblici, •ne' menzionati Casini di Com
pagnià, e in qualunque altro sito, ove_pos
sa esserv.i luogo a sospetto, dichiarando , 
che chiunque presterà la sua opera dinma .. 
mente, o indirettamente per eludere 1' ef~ 
fetto di queste perlustrazioni, sarà punito 
con due mesi· di Carcere • 

Incarichiamo però la Direzio~e ·Genera M 
le di Polizia, i -.De·Je~atì di ciascun~ Pro
vincia, e ogni altro Tribunale , .e Giusdi
ceme di procurare per quanto a ciascuno 
appartiene 1' esatta esecuzione delle dispo
sizioni ordinate · nel sumentovato, e presen
te Editto, che sa-rà pubblicato nelle debite 
forme~ e affisso. ne' Luoghi soliti di questa 
çittà e Stato, acciò non se 11e possa alle
gare ignoranza. 

l 

:VeneZ.ia a. Seuembr~ 1798. 

Il Conte qi Wa!Iis. 

V. Pellegrini Regio c;omm. Civile . 

l 

Patroni Regio Segretario. 
1 3 

r 
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NOT IF IC AZ ré'N E. 

Essendo I?assata questa Intesdenza tSene. 
rale detre Imp r: R. Finanze a decretare a 
continuazione IJe!la Dita Gio: .Èatt. Giuria
ti qu. Bia.5io del Partito delle Carte da 
Giuoco ad uso di- Bologna pe; una Con
dotta di Anni otto , che ebbero il loro 
principio il dì primo Settembre corrente ,e 
termineranno l' ulrimo di Agosto I 8o6., 
viene perciò dalla prefata Regia kttendenza 
Generale fatto noto, che non potrà chic· 
chessia in tutte le attuali Città , e Provin
cie della Terra·- Ferma , fabbricare , ven• 
dere , introdurre , nè usa:re altre Carte da 
Giuoco , che quelle fabbricate 'dal Partitan
te suddetto in Padova , .siccome "égualmen· 
te resta inibita qual sf sia Estrazione da 
Venezia di Carte da Giuoco per le suddet• 
te Città della Terra Ferma , a ris~rva di 
quelle occorresse al- Partipmte , suddetto di 
fàr transitare, scortate da apposito Manda
to , e- ciò sotto le pene comminate dalle 
Leggi vigenti· all' Epoca primo Gennaro 
1.796. , itrcaricando le Regie Intendenze 
Provinciaii di prestarsi all' esatta esecuzione 
delle Lèggi nei casi che1occorrere potessero. 

Venezia q. Settembre 1.798. 
L' Intend. Gen. delle Imp. R. Finanze. 

De Lotting~r. 



VICARlUS DOMUS MERCATORUM 
VERON.&:. 

ATtesa Ja riflessibile mancanza d·eJ!a ma·g
gior parte delli Confratelli indi~idui com
ponenti l' Arte Sensali .. di questa Città di _ 
adempire al loro debito verso l'Arte stessa 
in contravenzione del Proclama r r. GingJ!o, 
e snccessivo Decreto 2.9. Luglio prossimi 
passati ambi del Pn!cessor nostro, e dietro 
all' istanze fatte in tal Tappono dalli Mas-

·saro, Bancali, ed Esattore dell' Arte me
desima: 

Il Nobjl e Magnifico Signor Antonio Ma-r
chese Ma:ffei Vicario di cjt1esta Magnifica 
C9-sa de' Mercanti ordina , e rholutamente 
comanda a qualunque Co-nfrateUo dell'Arte 
medesima il dover nel termine di giorni 
otto dal giorno della Pubblicazion del pre~ 
seme pagare,. ed aver_. pagato jn mano del 
Sig. Gio: Francesco Lanziaj Cassler legal
mente eletto alle/ rascossioni d€!1!' Arte stessa 
la smnma da cadauno di detti Confratelli 
respettivamente debita per residui di Dadie, 
mandati , e resto ·d' ingressi, coma.ndanùo 
pure a cadaun di essi di dover nel tenni~ 
ne predetto a-ver elevato il Mandato per il 
corrente anno , sotto l' alternativa che ma n~ 

l + 

,•' 
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cando alla port tual .esecuzion di quanto so.:; 
pra saranno cori'trò 1Ji renitenti senza ulte. 
riori avvisi praticate in via di pignora le 
ese.ci:Jzibni colle so~ite tasse a' Ministri, e 
ritrovati senza il competente, e legai man. 
dato' .saranno· condotti nelle Pubbliche Gar'\ 

· ceri •. l .J· '· ·• · •. 't ' - ~ 

Facendosi pot lecito alcune perso't1e di 
esercitare il mestiere di Sensale senza esse
:re prima descritto nell' Arte stessa in: tota-
Je pregiudizio de' Confratelli della medesi· 
ma .che annualmeittì:_ pagano li loro Pubhli· 
ci aggravi, Cos~ ordina ed espressamente 
comanda~ che da ora in avvenire non vi sia 
alcun o che ardisca , sotto alcun pretesto di 
esetèitar~i in tale mestiere' se . prima non 
si avrà preselltato . .da:lli , Massaro, e Banca· 

· li dell' Arte per farsi descriver ' col paga· 
memo dei . suo jng:tess.o , e se non sarà ap· 
piova-t~ a .bussole e balle dal Magnifico Vi· 
cari

1
o · e ' sua Banca. · p:t:esente , e pro tempo" 

re · tiniìamente ·am -Ba·ncali dell'Arte, mede· 
sim~ , altrii!Jenti ' eaderann o severamente· nel· 
lé p~ne -comwinateL,JJe~ Capitoli dell' Arte 
e--ltro.clami di q.ue~ta Magnifica Casa de' Mer· 
éant~ èd ~ altre · ad arbitrio · della - Giustiziif;. 
ch&i tantd ecc·.; In :qùornm ·fidem ecc. "r· 

Ver.o.navli -)-. Settembre 179 S:. ,. l 

l' 



• Antonio Marchese Maffei -'Vicario • 
l 

Petrus Capobianco N ot. ,Stab • 

. :Addì 7· Séttemhre 1798. Pubblicato il 
rresente per il Pubblico Tromhetta Fran~ 
cesco :Strahui in forma ecc._ 

LI NOBILI E MAGNIFICI 
·. 

-~· ' . 
·PROVVEI;>ITORI DI COMUN 

Rappresentanti .il ConsigliP ;..General~ 
~ ... _ _di_ Verona.,.. 

Qùa~tun~ue sia- stato çoli~· affisso _ 17_; 
,Marzo - prossimo passato vi~Jato a questi 
abitanti il ge.u;v-e dalle fenestr&; e, port~. 
delle ·xe~pettive Case immondezze 1- rottamì ;. 
e rifiuti <li qualunque specie sopra. le pub~ 
blic_he _strad~ ,_ p_ure si rilev.a. c_on vera -am~~ 
rez'Zia l~ freq:uentj trasgression_i J .che_ c_o11 
danno., e periglio talvolta dei- pas$agg1e_ri 
vengono tutt' ora commess.e · _d! r sL ~~lluta.t~ 
provvedimento ; e però dovendosi assoluta~ 

mente por freno a questo pernicioso . dis-: 

l 
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Qtdine oltraggiante le · statutarie Leggi ri
chiama!e più volte in varj tempi alla loro 
osservanza, ed indegno d' ogni colta po. 
polazione si fa col presente intendere, e 
pubblicamente sapere: . 

Che" n-i uno sia di che grado , e condizio
ne esser si voglia ardisca di g~ttar dalle fe
nesÌre, o porte della propria abitazione 
~equa , immondezze , rottami , o rifiuti di 
qualunque specie sopra la pubblica strada 
in pena .di· Ducati cingt~e dal grosso per . 
ogni contranenzione , di cui fosse conviJ;l· 
to, oltre il risarcimento del danno, che ne 
potessero risentire li passaggieri , che rima· 
nessero offesi nei vestiti.-; o in qualunque 
altro modo. " 

La sopravveg!Ìanza all' esecuzione della 
presente necessaria , e salutare provvidenza 
resta appoggiata alli Spettabili Cavalieri di 
Comqn _, a' ,quali incombe ; eccitandoli a 

' ' lnestarsi ·col solito !ora zelo, ond' abbia a 
riportare l~ sua intiera esatta osservanza. 

V~rona 7· Settembre 1798. 

( Giovanni March· Sagramoso Provveditor. 
( Alessandro Co: Landa Provveditor. 

Il Cancell. del Generale Consiglio. 
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Addì p. Settembre 1798. Pubbli<:atb il 
presente per il Pubblico Trombetta Fran .. 
cesco Strabui· in forma ecc .. 

IL MAGNIFICO COLLEGIO ALL'ADIGE, 
ACQUE, E STRADE. 

Sopra le istanze delli Nobili Signori Con~ 
ti Bortolamio, e Luigi Fratelli Brenzoni 
quondam Conte Lafranco , colle quali rap
presentano 1i molti , frequenti , e gravi dan
ni, che vengono ad essi inferi t~ da alcuni 
Pescatori abitanti nelli ' Comuni di Torri, 
e Garda, ed altri limitrofi nelle Peschiere 
che possedono in vigor de' loro Titoli, no
minate iLDosso, Deoca, e Je, Pozze, esi
stenti nel Lago· di Garda contigue alla Ter
ra di Cisano , e confinanti · con le Terre di 
Bardolino , ·e lazise, la prima delle quali 
~ estende neì Lago suddetto in altezza del
fe Acque passi. pttanta , la seconda passi 
sessanta , e la terza passi venti cinque, e 
con l' esClusivo 4iritto di pescare nelle so-~ 
praddette Peschiere ~ norma. dei _foro Tito
li ; a toglimento dei quali arbitri, e pre
giudizi: 

Ordina e commette , che alc_uno non ar-

·, 
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(lisça di fatto é propria autorità,. n~ in al~ 
cuna forma , e tempo pescare , nè ingerir. 
si, nè poner mano nelle antedette Peschie. 
:re, _ n è in fra i confi.ni delle stesse sotto q:ualsi. 
sia pretesto ; astener anzi clovendosi in av
venire .da qualunque pescagione nelle situa. 
zioni predette , in pena a cadaun inohhe
diente di essere con previa formazione di 
Processo condannato nell' Emenda del dan. 
no ·in proporzione allà inollbedienza, che 
fosse commessa, e maggiore ad arbitrio di 
q:ue.sfo Collegio • 

E -perchè non possa essere allegata in· 
scienza alla presente ordinazione, sarà qpe. 
sta .§tal:gpata e trasmessa ai R.R. Parrochi 
dei de_tti~ Paesi·, all' oggeuo ·che sia in gior· l 
no_ festivo , in tempo .del maggi~r conco~sp 
di .P-cp9Io pubbJicata dall' Altare , ed affissa , 
allç pox:te della Chi~sa , e Casa di Co· 
Il}un a~ . universale potizia ecc. 

; (,' Aless~ndro ·. Murari Brà Présideme De· 
putato~ • . 

:.L , Antonio Fumane Ili Pxesidente Depu· 
tato. :r 

' 
Bartolomeo. Rosa Nod. del Coli. ·suddetto. . -

l l 
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1~ JL REGI0 ''J!RIBUNALE D' APPELlO 
. ~~~ER0Na. 

J . 

E' pervenuta a questo Regio ~ri'bunale .Ap.:., 
peltatorio la osseqHiata Nota del Regi() ·Supremo' 
T1•ibunale Revisodo segnata 15. correnu ·.set
semhre con annesse istruzioni det · t.enore ie-
guente. ., 

l ,, ' ' '.> 

In relazione anche alle So-vrane -pres~ 
zioni del Governo Generale pervenute ·Ji 5. 
corrente· a questo Regio Tribunale Reviso
rio , sì fa egli sollecito di trasmettere in 
copia ~ à cotesto Regiq Tribunale d' · Appel~ 
H> le pecu1iari Istruzioni timessegJi con De..; , ' 
treto 10. Aprile passato dalla Superio r Au
torità ' ~uddetta ; onde le diffonda ai Tribu
nali a lui suhalterni r acciò' dallà dirama'zio
ne di queste, alle quali hanno tutta la re
lazion<t le rècentemente. èma-natè ; ~1Ier deri
vi quella miglior norma _a seguirsi, che- de
vé ·essere eguale per tuttO-; ' all~iniportantis
sinw oggetto che sia ovunque lihrata €a h 
eguale bilancia quella Giustizia , ch'è il pri7 
nio i e pi~: 4nteressante·;:~oggetto rconteni'plà
to dal Comun Nostro Augusto Sovrano • 



Data dal Regio Trihun~le Revisorio li 
I S. Settembre I ì 9 8. 

( Angelo Maria Priuli Presidente. 

M arando Mondini R. Segretario, 
( 

AL REGIO TRIBUNAL D' APPELLO 
DI VERONA. 

ISTRUZIONI PER. I TR.1BUN.ALI DI 
, G IUSTIZI.A. • 

UNO de' doveri pri~1cipali d~f Capo ,o 
Presidente del Tribuna! Giudiciario consiste 
nel procur~1·e , che gl~ affari siano discussi 
con ordine, che ci.ascuno degli Individui 1 

adempia al proprio dovere, che i Subal· 1 
terni non faccian cosa , che sia contraria al 
sistema , . e sostanzialmente, che colla pra• 
tica esecuzione de• metodi inter.inalmente 
stabiliti si ottenga lo scopo ·dalla M. I. 
proposto , vale a dire, che sia amministra .. 
ta Giusti~ia colla sollecitudine comhinabi· 
le , eolie necessarie Trafiie, escluso qua• 
~unqùe Arbitrio ,. che potrebbe tornare a 
pregiudizio del sistema , o deiie Part'i col
litiga~ti. A tal ~ne· iarà cura principaimen~ 
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te del Capo, o Presidente di osservare ~ far 
egualmente osservare le seguenti regole. 

I. Vi sarà una o più persone destinate a 
zicevere le Petizioni, ossia Libelli, i quali 
dovranno esser regolarmente, e tosto re
gistrati con nm;nero progressivo. 'Tale regi
·stro ,yerrà presentato al Capo, o Presiden..: 
te del Tribunale, il quale destinerà il Re~ 
latore , e ciascun Assessore non potrà ricu
sare di assumere Ja Rtlazione della Causa, 

' che gli verrà commess~. Nel caso soltanto, 
che l' Assessore si . trovasse in qualche Re
lazione ignota al Presidente, o Capo, sia 
colle Parti, sia coll' oggetto della Causa , 
per cui fosse egli soggetto ad un legale im
pedimento, dovrà egli informarne tosto il 
detto Capo, o Presidente , acciocchè il me~ 
desimo possa occorrendo destinare nn altro 
Relatore. 

II. Ogni qualvo!ta un Atto avrà un,· im..: 
mediata connessione con altro preceden.te , 
non dovrà il Ca p o cambiare il Relatore 
senza grave motivo • 

Ili. Le materie dovranno riparth'si in m o .. 
do, che alcuno non venga cal'icato di so• 
verchio lavoro l ·ovvero troppo rrsparmiato 
a pregi'udizio degli altri • , 

rv. Trovandosi .dal Presidente o Capo la 
Cansa mo!io ardua, o soggetta a gravi, e 
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sin~olari riAesii , sarà in suo arbitrio di de-

, stinare oltre il Relatore un altro Assessore 
in qualità di Correlatore . Tale disposizio~ 
ne non dovrà però dipendere dal!" Istanza 
delle Parti, ma dovrà . essere giustificata d al. 
la natura , e qu~Jità dell' Oggetto . 

V •. Il Capo , ossia Presidente potrà divj. 
dere , onde agevolare la Spediziol\e delle 

'Cause , gli Individui del Tribtmale in diver~ 
se Aule. dovrà sempre esser composta da un 
Capo, da due Assessori almeno, talchè la 
decisione sia Collegiale , e d' , un Canceyie· 
l'e assistente pJ rilevare le votazioni, e la 
Sentenza . Si d.ovrann6 carobiare i Soggeui 
di dette Aule , onde non abbiano ad esm 

· permanenti , e ripartire i lavori cotta possibile 
eguaglianza • 

. VI •.. Perfezionati gli Atti , il Relatore do· 
\'l'à leggere il Sommario deila Causa da lui 
esteso, ed il corrispondente suo Voto. Neo 
potrà esser interrotto nella Lettura , ma eia· 

/ scuno:..< degli Assessori quando dovrà , votare, 
e così pure il Presidente potrà addomanda· 
re, che siano letti i documenti quando si 
troverà opportuno • Soltanto sarà permesso 
di chiedere al Relatore il necessaria schia· 
rimento, se non si fosse ben compresa la 
specie del fatto • ' 

Yli~ ~iascqn :Votante dovrà dire Jà pro~ 

l . 
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p:ria opinione·, come Io esigge H carico del 
proprio Uffizio , e .giuramento, vale a dire 
secondo 'la interna sua persuasione senza 
dar .luogo a g:ualsivoglia · affetto, o rig.uar-

' do . Dovrà ast!=nersi da ogni piccante es
pressione . in rapporto a' precedenti Voti, a 
~ui il suo fosse contrario , ed evitare og11i 
inutile prolissità , e ri pi!tìzione • 

VIII. Li Votanti non si dovranno inter
.rom pere l' un l' altro ne' loro Voti . Soia
mente qualora il Relatore della Causa si 
.accorgesse, che il votante abbia· preso in
tot:no al fatto un'idea: dèJ tutto erronea ' e 
.contmia agli ·Atti, egli potrà rischiarare "l' 
equivoco . , ·, 

lX. Se qualcuno degli Assessori , os~ia 
Votanti dopo aver. spiegato il sno Vòto si · 
trovasse determinato .dai motivi d'un Voto 
tPOSteriore a r~cedere dalla prima sua :opi
Ilione, egli dovrà indicare ciò indilatamen
te, acdocchci la medesima venga ommes~a 
nel Registro, ossia Protocollo della Sessio

.ne, ed espressa la di lui accessione al Voto 
po.~teriore . ' 

· X. ln parità di Voti il Capa o Preside.n
tze. pot!·à accedere all ' una, o all'altra delt'e 
contrarie opinioni, e ·dec::idere in tal modo 

, la pluralità per 1a formazioni della Sentenc 
za. 

Pol. III. m 
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XI. La Sentenza dovrà registrarsi con 

termini. chiari, e precisi, dovrà minutarsi dal 
Relatore la formola di essa, o del Deçre. 
t o , e propor la al Tribunale quando sia sta._ 
ta adottata la sua opinione. Nel caso poi, 
che il Tribunale fosse stato per una deci. 
sione contraria . al sentimento del Relatore1 -

la formala della Sentenza , o del Decreto 
dovrà minutarsi dall'Assessore , che avrà vo. 
tato per il primo contro il parere del det. 
to Relatore, e la_ di cui opinione snà sta. 
ta adottata dalla pluralità. Tale minuta do. 
vrà. se m p re Jeggersi in Tribunale per tma 
.maggior sicurezza, ch'essa sia conJorme a 
quanto sarà stato conchiuso • 

XII. La Sentenza dovrà esser firmata ris· 
pettivamente clal Capo , o Presidente del 
Tribunale, e sottoscritta dal Cancelliere. 
Quando poi si tratterà. di Decreto , o di 
Ordinazioni, che non saranno una formale 
Sentenza, dovrà scriversi. sop'ra il Libello, 
ossia l'Atto , secondo sarà stato conchiuso, 
e· sottoscriversi soltanto da un CanceHiere. 
In fine di ogni Sentenza si dovrà esprime· 
re se una parte debba risarcire all~ altra l• 

-Spese Giudiziali , ovvero se le medesime s' 
intendono compé::~sate scamJJievolmente, e 
ciò dietro le regole, che si osservavano nelf 
aNtico Governo • 



l/.9 
, -~mi~ D:ovrà ,il ' çap-o ~ o, Presidente del 

Tribunale , <;>rdin ·~~ àg:Ji Jndi\(içlui componen~ 
.ti iJ Personale Subal~erpq· d~·l Tribunale me
.òesimo di osserva;e pn rigoroso silenzio so
pia tutti gli a:ffàrf", ·:che -.~i , lratteranno nelle 
.Adunanz.e, o Sessioni, nou -, çlovendo esser 
lecito ad essi di palesare a- dicçhesia la 

.menom~ cosa sotto la pi-ù grave responsa.· 
}Jjlita, e celi· più stretto obbliga al ·xjsarci
mento d7 ogni .danno , che fosse deriyiltO at .. 
Ja Parte .daHa . violazioue dei Seg1·e~o.di Uf
p~io· . ·Chi ·s.ar~ lrQvato mancante in go A~·
.tiç;o!Q ~apto ,e·ss_l;.niZ)Ple. per l' adem,phnento 
.<kgli obblighi · de,l ~ prop,rio lsti.t~ltQ 1• ]?otrà 
~sse;r -dime.sso dall' 'impiego 1 prati-cato qua~
to è 4' o_rdiue ; a ~er-wine d.ella ·· veglian~t; 
legislazion~ • . · ·....... ·· · 

. XIV. Si niècomanda. al P,res~d,e:n~e ~. P. C~r 

.po di .disporre -·~fiinci~~ 1~ Scri.ul.n~ . pr~s~nr 
tate, che non, :v!~ngono :J:estitqiw .a)!~ Pa;n~, 
siano C~lstodhe i,n' Archivio colla necessari~ 
:regolar;t~ ~ dietro . ] t me:tOdi -pr~-tic~ti .. E quqJ;
ora ,-vi fos:S<:1 q~alçhe rifle~sibil~ difet_to , ·il 
Pnsi.d~;n\ei Q~ çapo 'dovrà farlo · presepr~ ~~ 
.T..ri~unale d'i Revis~one, da cui .$i. dovra fir 
:ra:ppprto -al Gqvernu Ge-nerale per g,uell~ 
Providene , ·che potranno esse;r del cas9 . 

XiV. Non si dubita, che · çiascun :Trilnl· 
r.~ le, e Giud:ci di pri_rn~ ~sfan.z.a , . tt cl' A.p ... 

m-·~· .. z.. 
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peilo sia per non fà re il proprio dove.re i 
sarà tutta_via special cura dl ciascun Presi~ 
dente , o Capo l' invigilare- per l' osservan. 
za de' metodi stabiliti, ·e perch~ qualunque 
Individuo ade1n pia · come !ii conviene all' 
Uffizio, ed incombenza àffidatagli. Qua/o. 
ra qualcuno anche dopo corretto, non si 
prestasse col neaessario zelo, se si tratterà 
del Tribunale, o di altri Giudici di · Prim~ 
Istanza, farà il Capo rapporto all' Appe!lo 
11er le direzioni convenienti . Se si tratterà 
poi di qualche Individuo del Tribunale di 
Appellazione, si farà dal Pre'sidente rappor
to a quello di Revisione, che ove il casB 

meriti qualche provvedi ìnento si rivolger~ 
al Govèrno Generale per ottenerlo . 

-~VI. Il Tribunale d' Appello dovrà in• 
vigilare s0pra i a condotta de' Tribunali in· 
feriori di questa Città, e de' Giudici Civilf1 

e Criminali del Dogarlo • Emergendo rile· 
vanti motivi di sospetto , potrà , e dovrà far 
~seguite co-l mezzo di Dele.gati una visita 
alle Giudicature -di prima Istanza , ed in• 
iui!ire· "sulla condotta degli Affari , e f os~ 
servanza de' dovèi'i d' Offizio per · quelle pro, 
videnze , che potranno esser del .'caso. 

XVIJ. 11 Tribunale di Revisione : oltre le 
_competenze,- delle qnali ·si parla nel Pro· 
~bma f~:. Marzo prossimo passato, avrà. 1: 
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~n~pezione ~opra tutti gli alt.ri Trib tmali i n~ 
ferior.i non solo di quEsta Città, ma di 
queJlj eziandio delle Provincie Suddite éleHa 
Terrei Ferma, e sarà sua èura principale di 
far osservar se ciascun Tribunale , e cia:scn~ 
no degli Indivi~ui , che Io compoJJgo:no, 
adempia al proprio dovere, ed osservi li 
metodi Giudiziarj i che da S. M. sono ~l at i 
rrescritti peir ~ma più regolare precedura ~ 
e perch~ i .iuoi Sudditi possano _ ettenere 
più prontamemé il compimento di Giusti-. 
zia. 

XVIII. Finalment€1 aiascun Capo, o Pre 
sidente de' TribunaÌi avrà la facold di so
spendere dall' eserc.iz,io dell' Avvocatura, e 
di Proctirarore qu~1unqae Avvocato, o Pro
curatore, che nèlle Sctjaure legali, do p o 
essere staio avvertito per nna volta, ùsasse 
frasi iridecemi C9ntro la Parte Avversaria, 
potendosi in qualunque .C~usa sostenere il 
proprio assunto seguèndo le regol.e dell' ur~ 
haliìt~, ed astènendosi da qualunque persa~ 

' naie ingiuria. , ·. . 
XIX. Sebbene si ritèn·ga , ef1e nelle per ... 

sane addette al Regio Servizio, e spedai
l1lflnte in · quelle, .che sono destinate ad 
amministrare Giustizia non · debba cadere il 
sospetto di corruzione, ciò non dl meno 

1~ troppo importando di te.Jile t 1oJJtan~ tutt o 

n'l 3 

l 
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ciò, che possa èiiser tapace di prevenh~ 
un Gitldice a favore piùttosto dell'una; che 
dell1 altra ·tlelle ]_)arti collitigatui , si tom. 
tn ette ~: . t:iastun 'Presidellte , e Ca t><> de1 

Tribunali di occupate la net~ssaria atten• 
zion~ ·per esser• sicuri , t:he non s' introdu. 
t:a ·un àbuso tanto -pernici oso , incaritalldò 
essi. Presidenti, ·e Capo a pattetìpate al 
Governo Genetale qtl~luht}:ue emergenza re• 
lativa per quei' provedimenti} che si tro'Ve• . 
a:anno opptmuni. _ , • ·' · .. 

<J..• • 

Patroni 'Segretario • 

.. Per Copia t:onforme • 

Mondini R. Segt, 

]testa incatz'cato ìl ben notò zelo dÌ 
di far prontamente registtàre ìl tutto negli dt· 
ti del di 1ez' Ujfizì ò, e di prestarvì nei'casi 
futuri · ~ t'Ontz'ngibili la dovuta ossetvan:za. 

JJal R.egz'o ·Tribunale -tlÌ ·Jtppellò $tlddel· 

to lì 19. setthnbre 1798. 
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IL VICARIO DELLA MAGNIFiçA CASA 
DE' MERCANTI. 

MA!g.rado il XXI. de' Capitoli dell'Arte 
de' Calderari d'i questa Città presi nella le
gal Convocazione deJI' Arte stessa, a p pro
vati dalla Magnifica Citd, e sanciti dal Ve· 
neto Senato , col 'quale fu soltanto permes
so alli così detti Parolbtti che volessero gi· 
rar per la Città, Sottohorgbi, e Territotìo 
colle loro Bolgie, o sian Baschiere per ac
conciar Lav~zi e Vasi vecchi di . Rame, eri
venderne anco de' nuovi ; ma per6 ho!lati e 
comprati da' Confratelli dell' Arte , n an 
mai fabbricarne de' nuovi per venderli , e 
che possano ;1nco tener apetJa Bottega ad' 
uso però soltanto del loro Mestiere e delle 
.Vendite c·ome sopra permesse, col dovere 
per altro di l~vare il solito .Mandato di li
cenza che . vie1,1e rila\ciato dal Massaro dell' 
Arte come in detto ~fo ; si è intro
"dotto un al1uso che detti Parolotti girando . 
per la Città si formano per le Strade una 
provisional Fucina, et ivi Javoranò ecce
dendo la facoltà loro. concessa, et inoltre 
la maggior parte di essi . neppur levano det
to Mandato; Perciò_ sopra le istanze dell' 
Arte suddetta de' Calderari, facciamo S9l 

lDf 
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presente Proclama intendere e sapere che; 
r.alvci alli_ Parolotti qnanto fu stabili w cò[ 
Capitolo suddetto XXI., non· possano nè 
debbano costruire-, et usare dette provisio. 
na[i Fucine per _le §trade , lo che oltre non 
essere permesso dal Capitolo predetto co. 
me sopra approvato, è anco irragionevole, • 
ed inconveniente , in pena di Ducati. die. 
ci , oltre la perdita della Robha che sarà-l 
irremissibilmente levata a cadauno, e ca. 
dauna vòlta che saranno colti o provati in 
contraffazione da essere disposta metà ad 
arbitrio della Magnifica Casa de' Mercanti, 1 

,e metà a beneficio dell'Arte Calderari. 
Et inoltre si fil l'iso!Ùtamente sapere 

che re:sta proibito· e vietato a qualunque 
Paro! otto, il quale non ~vesse , o non levasse 
jJ Mandato come sòpra, di po-ter 'esercita· 

l'e, neppure quanto viene loro permesso dal 
. suddetto Capitolo , sotto là cominatoria 
·della pena nel medesimo prescritta , che 
tanto &c. ne &c,· In quorum fide m &c, 

'· ·Dat. l.i x 8. Settembre 1798. 
( Antonio Marchese .Maffei Vicario. 

· Joseph Franciscus Bonarr1ioo Not. loco ecc. 

Addì x8. Settembre. 1798. Pubblicato il 
~-resente per il Pubblico Trombeua Fran· 
cesco Stra:bui in forma ecc. 
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GL' ILLUSTR.ISSIMI SIGNORI 

PROVVEDITQRI ALLA 
SANI T A' 

·Qualche ac~idente di malattia e morte 
avvenuto nella specie Bovina in al~una StaJ ... 

. la di Paesi prossimi a questa Veronese Pro~ 
vincia' richiama sollecitamente r uso . de~ 
mezzi i più adatti a preservar quella ca!..; 
ma , che finora ebbe la sorte questo Ter, .. 
l'itorio di poter godere ; evitando possibil .. 
mente tutti i pericoli , de' quali rammenta 

. ancora piangendo questa Provincia da J?O~ 
chi anni addietro le conseguenze fatali . In..; 
stituite già a tal fine per tutte le strade di 
sospetta derivazione, el'l alle situazi,oni _ de~ 
tragitti dell' Adige le custodie de' Passi per 
mezzo di Guardi~ Comunali , necessario tro-: 
vano gl' Illustrissimi Signori Provveditori al-i 
la Sanità infrascritti di far· sapere a comu-: 
ne n o tizia : 

Che fino a nuove determinazioni s' in~ 
1enderà divi~tata qualunque im_roduzi on.e di 
Animali Bovini nei Veronese , che per le 
vie a tal oggetto guardate procedessero da 
luoghi sospetti , ;per :maniera che non sa.ran ... 
no per le stesse vie ammessi entr~ il co~ 
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fin Veronese Buoi , che non costassero pro. 
venienti da luoghi sani del tutto , ed -esen. 
ti da ogni sospetto d' infezione di male, 

, il che dovrà risultare per mezzo di legitti
me fedi rilasciate daiie competenti autorità 
de' luoghi , d'onde partissero gli Animali che 
o per trasporti , o per altri oggetti s'· in. 
traducessero in questa Provincia. ' 

E siccome gli Animali sciolti , che s'in
troduGessero per le dette vie, divengono un 
l()ggeuo special di sospetto in . riguardo spe• 
cialmente a' Macellai, che abusando forse 
delle altrui disgrazie non curano le misere 
conseguenze . che potrebbono seminare a 
.c:lanno d'una intera Provincia; tosì s' in· 
tenderà proibita . del tutto daJia , parte me· 
l"idìana del ConEìn Veronese , e lungo la 
sponda:· sinistra dell' Adige fino al Cologne· 
se la introduzione in questo Territorio di 
l()gni Animale Bovino sciolto , da qua-lunque 
paese . si pretendesse mostrare Ja sua pro· 
venienza. 

Verona dall' Uffizio dì Sanid 18. Set· 
temhre 179~. 

( Giulio Conte Nogaro la Provveditor; 
( Gio: Battista Marchese da Monte Prov• 

vedito-I. 
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{ Giovanni Marchese Sagramoso Prov4 

'Veditor. 
Giovanfrancesco Bongiovanni Canè. 

~~~~;;(~~~~ 

N O T I F l C A ZJ O N E • 

A Ve~do )a Intendenza Generale delle 
Regie Finanze deliberato l~ Abboccamento 
tlel Dazio Consumo Acqllevite della Città -di 
Venezia, bogado ed attuale Suddita 'terra
Ferma, e Dazio Ghiaccio-Ca:fl~ .di Venezia, 
e Dogado colli patti , e condizioni delli 
CapÌtoli a Stampa approvati con . Decreto 
della stessa Intendenza Generale . t 2.. Agosto 
!Jrbssìmo passato , ed ~ssendo s1a.ta dichia
~ata: la Persona di -Gio: ·Francesco Manni 
qu~ Alberto come legittimo tapprésentante 
l' Ahhòccamènto stesso , si tende nota ta
le deliberazione > affinchè abbia ~sso Ah
boccatote a godere di tutti li - diritti , e 
prerogative :~nnesse :Ili' Abboccamento me
desimo> e .ad ademp)ere agli ·obblighi as
sumi ìn tùtto; ·e per lùtto , come ne-Ili Ca
pitoli Stessi , èhe dovranno riportare da 
chìunrtue Una piena ossei'Yanza.. ' 

Ve.nezia 2.0, .SettembTe 179S. 
L' Intend. Gen. delle Imp. R. Finanze. , 

De lottinger. 
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Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Verona. 

Essendovi non infonqata ·tagip:he di ai• 
tendere , che dalla Sovrana Munificenza as. 
segnato venga, · come lo era· in passato·, il 
Dazio Castagne, Biscotti 1 et Olive per l' 
,annuale solenne Festa. del Venerdi ;Gnoc• 
col.ue; ·E procedendo intanto il sistema 
de' Mandati , e dell' Esazione di detto Da .. 
zio ne' ·modi stessi , co' quali veniva lo 
stesso cautato , e diretto all' Epoca pi-imu 
foenn aro 17 9 6. a Jume perciò di tutti li 
Negozianti, Proviggionieri; e in qualunque 
modo Commercianti ne' generi suddetti sì 
fa pubblicamente intendere : 
· Che le discipline ; e regole di catizione 
di detto Dazio saranno qt~elie medesime 
che venivano prima de' successi camb.iamen• 
ti praticate, et espressamellte spiegate ne' 
:relativi annuali Affissi, ai quali si abbia in: .. 
·tiera relazione come se fossero quivi ripe~ 
tuti ill tutta la lol'O - estensione. 

Qualunque però si facesse lecito d' iJl.t 
tentare qualche novitl , ed alterare i pre· 
~~rit!~ metodi in fraucle, o confusion del 
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~istema ord~nario di detto Dazio, ander~ 
dietro alla rilev'azione legale dell' a'rbitrio, 
0 comxa.ffazion, che venisse praticata , ir
remissibilmente soggetto a quell'alternative 
penali , che sono dalle relative Leggi, et 
Ordinazioni comminate ai contravventori'. 

Il presente sara stampato' pubblicato,. 
diffuso, ed affisso ne' soliti luoghi della Cit ... 
d, e di cadaunéJ. Villa del Distretto onde 
in vista del ··presente pubblico a-vviso . in
escusabile risulti ", e procedente da ·solà. 
inobbedienza. ·, e malizia qualunque con~ 
traffazione • In quorum fìrlem ecc. 

Ve'rana :w. Settembre 17.98 • . 

( Giovanni March! Sagrarnoso Provvedito:r. 
( Alessandro Co: Lando Provveditor . 

Pietro Marchese Pignolati Deputato 1 

a.ll' Officio . Biade. 

Addl 2.0. Settembre r798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Trombetra. Frati .. 
cesco Strabui in forma ecc, · 

l . 



LI PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Verona. 

F .Açendosi l'ecito alcune infeste mal ac~ 
costumate persone d' inferire ximarcahili 
frequenti danni :nei beni possessi dal Nob, 
Co: Gio: Battista Rìdolfi, e Sig. BonaJlace 
Tornesan nelle Ville di Lirnon, e. Tremo. 
sene ora di questo Territorio 1 11~ essendo 
da tollerarsi per verun rigtJatdo un si reo 
scandaloso procedere contrario ad .ogni 
massima di ragione, e di gjustizia, perciò 
col preseme si fa ·pubblicamente intendere 1 

e ~a pere : . 
Che niuno sia di che grado , e condi~io• 

ne esser si voglia ardisca sotto venm co· 
}ore, o pretesto inferir danno alcuno nei 
Beni , Giardini , e Broli chiusi di ragione 
de' suddetti Proprietari posti nel!e sunno· 
minate Ville di Lirnon, e Trem.osene, e 
Piante in essi Beni. esistenti , come pure 
:praticat scali di muri, che cingono .Ii l!le~ 
desimi, in pena del risartimento del dan~ 
no , e d' altre maggiori a termini di Gin· 
sti1oia 1 ed a norma della trasgressione da 
~ssere rileyata con formale proces~o- : nelle 
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quali altern~tive s' intenderanno pure in
corsi anco quei Proprietari d' animali , che 
fossero convinti d'averli lasciati scorrere al 
pascolo sopra Ii Beni medesimi • 

E perchè nqn possa esser da chi si sia 
aJlegata ignoranza dovrà il presente essere 
pubblicato inter 1Vlissarun1 soiemnia da quei 
Reverendi Parrochi , e stampato, ed affisso 
nei luoghi soliti , e più frequentati delle 
ptedette due vme per Ja sua i_nviola.hiie ese .. 
cuzione. In quorurn fid~m &c. 

Verona li u , Settembre 1]98. 

( GiovanDi March: Sagramoso Provveditor ~ 
( Alessandro Co. Land.o Provveditore . 

Girolamo Rivanelli Cane~ del 
Gen. Cons!t .., .; 



AVVISO 

LA R~gia De-legazione di· Polizia ripor~ 
tandosi alle precise commissioni , che le so. 
no deriv~te da S. E. TENENTE" MARE. 
SÒALLO BARONE DI KEIM Comandan. 
te nel Veronese fa col presente avviso ma. 
nifestare: 

Primo • Che essendo vietato a' Militari 
dal Sargente in giù di consegnare Lettere 
agli Uffizj Civili delle Regie Poste, debba· 
110 essi Uffizi non · riceyerle ·, nè tampoco 
le provenienti Lettere consegnarle ai lVlili· 
tari ;· ma farle tenere . alla Posta .Militare di 
Campagna. 

Secondo . Che resta proibito a chiunque 
di qualsisia ·grado, e condizione di riceve· 
re dai suespnfssi Militari le Lettere per re· 
carie agli Uffiz.j Civili delle Poste, ed a tal 
proibizione sono srecialmente soggetti quei 
tali , che in qualche luogo di questa Città 
ricevono Lettere per poi recarle ai Regi 
Uffizi Postali . 

Terzo. Chiunque contravvenisse acl unta~ 

le divieto sarà punito rigorosamente ad ar· 
bitrio della Regia Delegazione secondo le 
circostanze de• casi . 

Quarto. In derivazione poi di altra com~ 
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missione deifa prelodata E. S. si rende 
egualmente noto per regola di ,chiunque' ; 
che nessuno di questi abitanti , e del Ter
ritorio debba .somministrare cosa alcuna in 
credenza ad Individui Miiitari , in ,qualun
que grado essi siano collocati ' senza la 
saputa dei Colonnelli Comandami dei re$· 
pettivi Reggimenti. · 

Quinto. Se taluno non astante la pre-· 
seme diffidazione facesse credenza . a detti 
Militari dovrà imputare a se stesso la col
pa di non poter essere soddisfatto del suo 
avere, ed oltre a ciò sarà castiga t o per l' 
inobbedienza • 

Il presente avviso sarà stampato , pubbli
cato, ed · atfìsso ai luoghi soliti di ques~a 
Città, e Territorio per la . puntuale sua· ese~ 
cuzione, e dovrà tenersi ·affisso agli Uffizj 
Civili delle Regie Poste, perchè da alcuno 
allegare non sl possa pretesto di ignoranza , 

Verona dalla Regia Delegazione eli Po
lizia li '-4· Settembre 1798. 

( Luigi .Moccia Pelegato , 
Giuseppe Salis Segr. 

ÀdcH 2~. Settembre 1798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Tromhetta Fran~ 

1cesco Strabui in forma ecc . 
Pol. III. n 
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lA DEPUTAZIONE 

DEL REGIO UFFIZIO ALlOGGI, E 
SUSSISTENZE MILITARI • 

V Ic~uo · a spirare il termine prescritt() 
per le ordinate somministrazioni del Fru. 
mento al R. I. lY.fagazzerio , si previene 
qualunque individuo Possidente, che Ie aves. 
se separé.(tamente fatte, -di port-are senza il 

/ menomo ritardo alli Reggenti, e:Comiglie
ri del Comune , da• quali avrà. ricevuto l' 
assegno del quantitativo somministrato , il 
viglietto di riscontro- tiportato ~al Capo 

--M:agazzinie.re al momento della verificata l 
consegna .del grano, al che mancando al· 
cuna sarà tenuto per difettivo, e come la· 
le contro di èsso proceduto • 

Sono quindi incaricati li Reggenti , e 
Consiglieri de• Comuni tl:ltti di ricevere, e 
raccogliere da• particolari Possidenti dei pro· 
prio respettiyo Comune li viglietti soprad· 
detti , e di portarsi colli medesimi 1nima 
dello spirare deL corr.ente Mese di Set'tern• 
bre dal R. I. Signor Intendente di Provian· 

' da , cile abita in Casa Salvi , unitamente a 
quelli dcelle somministrazioni fatte da èssi 
Capi di C~mune per conto de' Possessori, 
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onde riportare da detto· Signor· Intendente 
Ja generale CJ:I!Iiet~nza, e· :ricevu1a dell' inte
Ia quantità. somministrata 1 ed ir relativo 
pagamento. 

Perché poi ,conoscer possa l<t Deputazio
ne i se con giuste proporzionate· misure sia
no stati fatti sopra li respettivi Possidenti 
Ii :riparti dei grano, restano incaricati Ii Reg~ 
genti 1 e Consiglieri tutti di produrli all' 
Uffiz.io delia Deputàzione medesitna nel ter~ 
mine. di giorni otto pro.ssimi venturi • 

Verona 1) • Settembre 1798.' 

( Gio: Battista: Conte Campagna Depu. 
1 

( Mare-antonio Conte Campagna Depu. 
CGiroiamo Conte ando Deputato. 

Bartolommeò Meriggi d" Azzaiini Cane,: 

' Addt &) • Settembre 1798. ·Pubblicato il 
prèseme per il Pubblico Tromhetta Fran
~esco Stra.hu-1. in forma ecc. 



IL VICARIO -DELLA MAGNIFICA 
,. CASA DE' MERCANTI 

D I V ,E · R -0 N A, 

NON è lecito per la forza delle Leggi 
che veruha persona di qualunque SÌ\lSÌ con .. 
dizion~ , o stato possq. esercit~re l' Arìi 
nelle quali non si trova descl'itta, ed anco 
dall' attua! Sovrano (foverno furopo richia, 
mati alla su~ validità , ed effetto operativo, 
li diritti privativi dell' A.rti tutte di questa 
Città , sicchè qualnnqqe contraffacente sareb. 
be già incqrsQ nella pena lU erita~a • 'rutta· 
via volendo. il No'bile Signor Marches~ An· 
tonia Ma:ffei ~ttual Vicario della lVlC~.gnifìq 
Casa de' Mercati , secondando anco il sen• 
timento c}eglj attuali Sigpori Bancali cj~lle 
due Arti Negozianti da Ferro, e Ferrari 
di" questa Città far precedere al lievo della 
pena, e meriJatf; Inqui.si7-ioni l:J. pubblica· 
zione d' un Proclallla , perciò . çol present~ 
ordina la Stamp!l pell'. infrascritto V. Capi.,. 
tolo preso · dalle due Arti st1ddette con uni· 
forme sent.imemq· in questa Magnifica Casa 
de' .l.\1eraanti del giorno :z. 8 F~bbraro I 79 3• 
approvato dalla Magnifica Città , ed avva• 
lorato çon Decreto ~el Veneto Senato 1 et 
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in èaso della più piccoia contravvenzione 
alla stesso fa p~hblitam~me intendere -e 
sapere, che sarà irremissihilmente praticata 
l' Inquisizione , e· cosl pure il JievQ della 
pena nel Capitolo suddetto comminata ; In 
quonmi fidf!m • 

SEGUE IL SUDDETTO CAPITOÌO. 

Non potra in avvenire èsseni' J·ilasciati 
Mandati o Licenze per c~mprar, e ~ender 
Ferr-o vecchio; e riuòvò tanto grezzo , quan
to lavorato d' ogni sorte da néssuna delle 
dtle Arti suddette, . ma solo pottam.Jo com~ 
prare; e vender Ferrò vecchid , e fluùvo 
come sopta · li sòli Cònfratellì descritti nel
le suddette due Arti a -seconda se~pr~ de• 
respettivi loro çapitD'li, e che abbiano Bot4 

tega stabile aperta, e ·l10I1 mai fuori de!Ie 
respettive loro Botteghe sotto <_:fUalunqne co .. 
lor, o ' pretesto, in pena al ca:so di trasgres
sione al ·presente Capitmlo di D~càti qttffi .... 
deci o; 

A:nto'nio Ma:rch~se lYlaffei 'Vicario " 

Josepb Ftancciscus Ben'l·amica.Not. Ioco e~ 
n 3 
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Addì -2. 6. Settembre 17 9 ~L Pubbìicato il 
1nesente l'er ii· Pubbli.co Trombetta Fran
cesco Strabui in form~ .eçc. 

~ 
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N O 1 

OLIVIERO CONTE DI WALLIS 

GlAMBE L LANO 
.. ' 

ATTUALE DI SU:A M,A.ES'l'A' IMPERIAl>E _REALE 

AP()STOUC~ ) CENEI!-ALR n' ARTIGLIERIA 1 

PROPRIET4RI'O n' UN R~GGIMENTO D' 

Il'l<F.ANTER{A, E COMANDANTE GENE-

RALE DELL' ARMATA n' !. 

lTALIA, &c. 

Skcorne nella Organi1.zazione pubbJ;cau 
Ii 3 t. Marzo prossimo passato lo stabili
mento interin~le d' una Regia Commissio· 
ne Ca~erale fu principalmente copsig1iato 
dalla mancanza di · altro Imperial Regio Di
pa:ì:timentQ, che vegliar potesse alla dire· 
zione d~gli affari economici, così essendo 
poi stati affidati in. seguito i rami di eco· 

· nomia più importanti" alla Impetial Regia 

t 
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Intendenza Generale de!le Finanze succes .... 
sivamente stabilita, Noi, nella vista di fa· 
cifitar sempre più il, disbrigo degli affari col 
concentrarne l' Autorità dirigente , ordinia
roo in nome ,di S. )VI. 1' Augusti!lsimo I.m
peratore ., é · Re Nostro Graziosissimo So .. 
vrano, e per suo es.presso Comando le se- 1 

guemi intninali Dis:J:osiz.ioni • 
I. Resta soppresso il Dipartimento già 

provvisoriamente ere~ t o in virtù dell' Arti
colo X. del Proclama 3 r. Mal'Zo . prossimo 
passato col -titolo di Regia Commissione 
Camerale , e gli oggetti già affidat i alla sua 
Cnra, ed espressi n~ll' Anicolo XI. c;lel Pro
clama medesimo snanno divisi nel . modo 
seguente.~ 

II. ri'utti gli ogg.etti economici , vale a 
dire - Censimento Ecclesiastico , e Laico 
- Beni Comunali .- Commercio - Fiere, 
e Mercati - Miniere - Amministrazione 
de' Beni Fiscali - Tassa sopra l' Eredità 
- Lott€rÌa- Banco Giro- Zecca- Mo
_Dete · - e Poste restano affidati ad un Di
partimemo com posto di cinque Membri 
~o! titolo d' Imperia.! .Regio Magistrato Ca
merale, che sarà presieduto daU' Intendente 
Generale delle Imperiali Regie Finan~e , ed 
;~vra · l' occorrente relativo Ministero . 

lH. Gti oggetti .- Atti . ( per quello , che 
• D 4 
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tiguarda Vene:z.i:a, e' Dogado ) _.,.,. Acquer . 
Lagune, e Lidi · colla Sopraìntendenza dei 
F iami anche in Terra-Ferma · - . Pesi, e 
Misute - e Sopraintendenza eéonomica 
sopra l'Imperia! Regia Basilica di San: Mar~ 
co ,._ re!itano affidati alla Congregazione 
Delegata. 

IV. Gli oggetti - Conserva:.ziqnè de'Di~ 
ritti del Principato - Arti, Manifatture ,e 
Fabbriche per quello , the riguarda la Ter~ 
ra. Ferma ' - S.opraintendenza alle Ammiiti· 
strat.ioni p!lbbliche de Ife' Città , Corpi Ter
l'horiari , .Castelli e Comunid , e de' Monti 
di Pietà, -'* Confini ~ Studi e Sèuole -
Censusa de' Libri e Sta ìt~pe -:.. Cernide -
Feudi - Regi Patronati - e Oggettì Atal· 
dici - 'restano immediatamentè affidati a! 
Governo Generale • 

V. Relita parimenti soppresso .il Diparti• 1 

mento già provvisoriamente eretto in virtù 
dell' Ani~ d} Q XXV. del più volte citaw P roM 
clama 3 r. Marzo prossimo passato col ti· 
tolo di De'legazione sopra gli Spedali, Ma
nasteri , Scuole) e pie Fondazioni ., e tutti 
gli affari già di ~ua illc9mbenza restano af· 
fidati . alta Congregazione Delegatà. 

VI. · Siccome . poi i non lievi oggetti, che 
vengono così ad esser~ aggiunti a peso del~ 
la C~ngregazioné Dè!egata, esigono un mag· 
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gior numero di Membri, è Essa aumentata 
fino al numero, di q:uindicì , e le é pure ac
cresciuto l' occorrente Ministero suhordi· 
natd. 

VII. Similmente per facilitare al Gover.. l 
no Generale il disbrigo delle moltiplicate 
sue incombenze, gli sono aggiunti tre Jn .. 
di1'idui col titolo di Consultori diGoverno; 
e l' occorrente M:inisteto subordinato • 

Confermando finalmente le anteriori Pro ... 
clamazioni. in tutto qu'eUo, .cui non si_ de .. 
roga· espressamente colla presente, ad , og .. 
getto chB non si pòssa da veruno aiiegare, 
ignoranza di queste Sovrane Determinazio .. 
ni ,·e che sieno in ogni parte adempiute, 
ordiniàrno, the il p1·eseme Proclama sia 
pubblicato in_ questa Città , ':tiel Dogado ; 
nelle Città e Provincie della Te'mi-Ferma t 

· è neg.li altri Luoghi soliti di questo Stato • 

Venezia iJ. Settembre 1798.-.. 

11 Conte di _ Wallis. 

V. Pellegrini Regi? çomm. Ciyi!e; 

De Ceresa Reg. Secretaria ~ 

.· ,. ,.. 

/ 
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. ,GL' ILLUSTRI§SIMI S~GNO~I. 
. .. 

PROVEDI'XOHI ALLA SANITA' 
' l 

LA· g.é!osia con /a ,q}tale del{~ p,er os:rni con • 
• p J 

to esser guardata la · conservaziOne degli 
Animali Bo"l.ini, richi~man,do quest' Uflìzio 
ad intercludere possibilm.<:nte tutte le vie 
alla 1:innovazione, de' dolorosi spettacoli 1 
de!le Epiçlemie fatali in quella Specie, con· 
sigtià pure a prevenirne cpn le più sera· 
polose avverten~e .tutt~ anche ie interne .oc· 
casio n i J che d assero l-1.10go a soip~ttiune uq 
qualche peri_col.o. Quinci, se dopo il rjnai 
ro messo con l~ precedenti disposizioni, 
onde evitare I~ · propagazione dall' esteto 
jn questo Ter.ritorio della E;pizpozia, eh~ 
si mauifest?! in qualche circonviciva Pro· 
vincia , . toccò P!Jr .. di ":ederse;ne . anche nell' 
interno una 'qualche. scintilla, ta'rdar nonsi 
deve a togli~r di mezzo quanto servir po· 
trebhe anche nell' interno a suscitar forse 
un incendio , c!1e per Je passate esperienze 
delude poi miseramente ogni arte ul)12Da 

stupiosa di estinguerlo • Concorsa però es· 
sendo 1' Alltorità del Regio Supremo Tri· 
lnm~le di Sanità ad .applaudire a tutte le 
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precedenti disposizioni, che credette quest' 
lJffizio o:pportune al momento per- garan
tirsi con_tro i sos]_)etti d-i una esterna ma
ligna deri-vazione, trovò pur qegno della 
sua approvazione il rassegnato/i divisamen
to di proibire fino al cessare di ogni oc
casion di sospetto · tutte. le Fiere , · e Mer
cati, quamo alla Specie Bovina, per im ... 
petlire pure quella · interna comuuicazione 
di inale, che le circosta.nze presemi, e le 
disgrazie passate consigHano di · temere • E 
perciò le SignoTie Loro Hlustrissime fanno 
sapere, e comandan~ : 

Che sino a nuove disposizioni restar deh .... 
})a interdetto , e sospeso oglli Mercato , 
ogni Fiera, ed ogni \altra Riduzione, che 
sotto qualunque nome si usasse ; o s' inten
desse di fare di Animali Bovini i11 questa 
Città, ed in qualunque CasteJlo , · Villa, o 
altro luogo deJla Veronese Provincia ; H 
qual interdetto s' intenderà pur est.eso a 
qualunque anche privata · adunanza che per 
oggetto di cambio, vendita , o altro traf
fico, o per qualsivogiia alno pretesto far 
s' intendesse di tal bestiame. 

la contravvenzione al presente ordine 
:rone1à Ja conseguenza de1la confìscazione 
degli Animali,. e -de' castighi più severi tan • 
to sopra li Conduttori, quanto sopra chi un .. 

l 
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·que altto ardissé di Moperaiè ad ufi:i. tale 
contravvenzione. 
· Li Reggenti de' · Comuni, e Ii Degani 0 

Massari saranno pur responsabili della ese. 
cu~ione del presente , parÌet':ipandone con 
prontezza que~t' Uffizjo di ogni contraffa .. 
JZione : ed ogni lòr negligenz-a sarà punita 
con quel medesimo -rigore, che aspettar si 
devono , se trascurassero il lor devere di 
denon~iare prorita~ente ogEi malattia o 
morte dé' predetti Animali, ~ qualunque al• 
tro de' sòmigHanti òbhlighi , che nell' im· 
p ortante argomento . sono a loro imposti 
dalle leggi vig-enti • f 

V~rona dali' Uffizio . di Sànità 2,9. Set• 
tembre 179S. 

_ ( Giulio Conte Nogaro la Pravveditot; 
( Gio~ · Battisra Marchese da lVlo.\}te Prov~ 

-veditor. 
( Giovanni Ma,rchese ·Sagramoso Prov~ 

veditor • · ' 

Giovanfranoesco Borlgio-van~i Cane, 

:Addi 30. Settembre 1798. Pubblicatd il 
-presente per il Pubblico Tromhetta Fran4 

~esco Strabui in forma ecc. 
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LI PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappreienta:nti il Consiglip · Ge·pera!e 
di Verona, 

V !e lata dal Cap. ·8 !!., del Lih. 3zo dei 
Municipali nostri Statmi, e da freq;uenti . 
posteriori Proclami ,, estrazione da questa 
Citt3., e Provincìa di qualunque specie , e 
quantità di rottami di Vetro, che. tl1tti qe ... ' 
vono rimanere jn alimento 'delia . Fornace 
esistente in Verona , nella qu1!1~ entro alli 
due Mesi d, Agosto, e Settembre di cadaun 
Anno si fabbrica,no Vetri nuovi ad uso, ·e 
çomodo di tutta la Popolazione, si rileva 
con grave senso , che alcuni Speculatori , 
abusandosi per avidità di gu~dagno ·, quan .. 
tunque illecito, delle seguite diversioni , e 
çangiamenti, e lusingandosi di passare · in o 

osservati , si faccian lecito di · spedire .P,er. 
altre Provincie, e Distretti quantità rjfies
sibile di Vetro rotto , e dtfrandare di tale 
necessaria materia la. Fomaçe eH questa 
Città: 

Contrario un tale· disordine alle Statuta .. 
rie Leggi , ed al pr.ovido oggetto d, aver 
sempre pronto il materià!e occorrente per 
la F,1l;Jpric~ <U Vetri ngovi, ed. allontanare 

. \ 
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·il bisogno di ritrarlo d' ahronde :l' prezzo 
gravoso con susse:gueÌlte alzamento di préz. 
zo d' ogni specie di Vetraglia tanto neces. 
saria aglì usi di tutte le Classi, e Famiglie 
di questi abit~nti , chiama la vig~ianza pubblica 
ad accorrervi a giusto freno d'ogni ul~eriol: suo 
progresso ; e però col presente si fa pubb!ì. 
cam,ente intend~re ad ~niversale ~o~izia: ' l 

Che da ora m avvemre non VI s1a ·per. 
sona, che ardisca di spedire fnori di quo- j 
sta Città , né fuori del Distretto specie, o 
quantità alcuna di Vetri rotti 1 neppure col 
pretesto di farli disfare 1 e ridu1· re in Ve· 
traglia nuova pe:r proprio conto, nè- sotto l 
qualunque altro immaginab.if colore , -doven· 
do ogni· rottame d.i Vetro 1 che vNt~ssè da 
chiunque raccolto1 essere tutto riservato, e 

·da luoghi dei Territorio , o ve se 11e ne faJ 
l . 

cesse raccolta ,. spedit~ in questa ; Città, è 
farsi disfare,. e lavorare nella ' Fornace a 1 

tal .. éffetto· in essa esistente , sotto Y alter· 
nativa della pena StatLHaria della perdita di 
tuttto il Capitale di 1Vetro 1·otto 1 che ve; 
nisse ritrovato -in co,ntraffazione, e ·di aftret· l 
tanto danaro quanto ne importerà a giusta l 
stima if suddetto Capitale,, applicabile essa 
pena a senso dello Statuto p.er metà alla 
Magnifica Casa' de' · Mercànt.i, e per l' altra ' 
metà all'" Accusator~ , ché, volendo " sarà. te~ 
Jiuto secreto • 
- ' 
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Resta in conseguenza vietato a qualunque 

B~rchiere ,_ éarraùore} Portadore il ri~everé 
carichi di qualsisia specie, 0> quantità di V€'
tro rotto per tradur fa fuori della Città , o del 
Distretto·,. mentre in caso di loro: sco pena 
contravvenzione andranno soggetti all' ir· 
remis-sibiÌe pena ~òi Ducati t':inquanta~ :dal 
grosso applicabi-le come sopra, oltre :ì quel
le maggiori , che t anto contro qualunque 
speditore, quamo contro queHi ,. che ne 
ricevessero i carichi,. restano riservate •ad 
infiiggersi in caso di recidive alli r~i c~~
tumaci, 

Importando moltissimo per i i comodo ~ 
e vantaggio della Popolazione nel prezzò 
de' Vetri, che sia pienamente. osservato que
sto Stawìario provvedimento, sipromettono 
li Proveditori di Comun in nome de'I Ge
nerale Consjg!io le più vigili cure, e per~ 
quisizioni così in Città , come nel Distret~ 
to del Competente Offici o della Magnifica 
Casa de' Mercanti , onde colti, e sorpresi 
nella loro rea contraffazione gt• inobbed ien~ 
ti 1 vaglia la penalità, che i medesimi avran ... 
no a subire irremissibilmente, ad affrenare 
gl_i arhitrj di. chiunque altro intentar voles'"! 
se un consimile vietato traffico • 

II presente sarà stampato, pubblicato ; 
a~sso .ne' luoghi soliti di questa. Citti 

1 
e 

d1ifuso in tutte le' Terre , e Luoghi. deL Di .. 
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stretto , onde reso unjversàlrnepte DQJ:o 'tan. 
to più inescusabile sia la colpii di qualun. 
que contravventore. In quorum fidelll . ecc~ 

:Verona li 2.9·. Seuembr~ 1798. 
l 

(Giovanni .}Y.[arch: Sagramoso Provveditore! 1 

{ Alessandro Go. Lanclo Provveditore. 

Girolamo Rivanelli Cane. del 
Gen. Cons. 

Addi 2.. Ottobre t798. Pubblicato il 
presente per il Pubbl~co 'J'romhett9. Fran· 
c:esco St;rabui i~ forma ecc. 

,. 
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~- A V V I S O 
c, N 
. , EIIe frequenti Invenzioni, che giornal-

'mente vengono ad esser fatte contro j vio
}.lltori delle Leggi , che nel 17 9 6 veglia vano a 
tutela del. Dazio denominato spina imposto 
sopra la vendita del Vino al minuto , h<t 
questa Provinciale Intendenza una dispiace
vole occasion di trovare ne' comravventori 
la scusa mal allegata del! a _propria ignoran
~a fatta p ,resuntuosa su ' mo~tiplici esempi di 
tant,e persone , che si fan::to lecito· un tale 
abuso . Qualunqn~ possa essere si fatto 
scandalo , non sarà certamente valido a 
stabilire una difesa alla contravvenzion delle 
Leggi, delle quali ll€Ssuno deve :essere igna
ro. Desiderosa peraltro questa Intendenza 
di vedèr tolte le occasioni rle' castighi , 
piuttosto che di veder la necessità di usar li, 
trova opportuno di diffidare il Publico col 
presente; onde nessuno malamente fondato 
su' mali esempi invalsi nelle pass.:tte ' vicen
de debba f<ITSi lecito di vetJdere in case 
pl'ivate, o fuori de' legittimi Posti Vino al 
mi~uto dalla Secchia in giù, o di frodarè 
in qualunque modo il Dazio 1nedeuo, e 
discipline legali che lo presidiano; e non 
~bia quinci it1 costanza di tale abuso a 

fol. Ill. o 
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succedere alle misure di equità finon mate 
la necessità della esecuzione più rigorosa 
delle pene legali • · 

l 

Il medesimo dovrà intender,çi riguardo a 
qualunque altro Dazio, ed alle respeuive 
Leggi di disciplina i a co·prir la ignoranza l 
delle quali non potrà mai essere di scusa 1 

qualunque contrario abuso , che si potesse l 
aJlegare. 

Dalla Intendenza Provinciale delle II. 
RR. Finanze di Verona li :z. 3· Agosto r798. 

II REGIO VISITATORE GENERALE 
POZZO DA PEREGO, 

AVVISO 

Rimarca con sorpresa questa Intendenzl 
Provinciale , che da poche persone, Corpi, 
o Comuni siano state eseguite le prescrizìo· 
ni comenute 11el Proclama . 2.4. Aprile pas· 
sato della cessata Depntazio!le alle Regie 
Finanze rapporto alli Dazi, che all' epoca 
primo Gennaro lì96. procedevano per ac· 
cordo in questa Città e Provincia , compre· 
so Legnago e Porto; quali accordi con il 
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Capitolo primo deW accennato Procla rrla 
furono tepristinati fino dal giona 2. A p:riJe 
suddetto nella respettiva attività per dover 
continuarvi provisoriamente fino a nuove 
Superiori deliberazioni • 

Non potendo però la Intendenza Pro
vinciale lasciar procedere più oltre la. tras
gressione, e l' arbitrio tanto ' pregiudiziaie 
all' interesse Sovrano ; restano quindi ec
citati tutti li accoxdati all' epoca prede tta, 
e repristinati Come sopra, a dover eseguire 
entro lo spazio di giorni ott<? il surriferito 
"Proclama ; e specialmente nella parte , che 
comanda Ia presentanza delli rispettivi ac-

/ cordi suddetti , o la verificazione dei paga
mento in questa R egia Cassa dell' importar 
del Dazio dal detto giorno 2 •. Aprile fino 
a tutto i 2. Settembre corrente, e così in 
seguit·o di mese in mese fino alle ulteriori 

, superiori determinazioni; altrimenti spirato 
il termine prescritto saranno contro cadau
no inobediente praticate le pubbliche ese
cuzioni. 

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed 
~ffisso in questa Città , e trasmesso nelle 
:rispettive Ville della Provincia , ed in Lt?
gnago e Porto ad universale notizia , e per 
la immancabile sua esecuzione . 

/ 



D alla Regia Intendenza ·Prov-inciale di 
Verona li 7· Settembre r768. 

IL REGIO VISITATOHE GENERALE 
POZZO ' DA PEREGO. 

Addì. 7 • Sett~mJne 1798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Tromhetta Fran-
. ' 
cesco Strabui in forma ecc. 

~~~~~~~~~ 

VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERONJE. 

SEbbene siano state sempre eguali ,· e 
costanti le providenze emanate dalla Pub
blica Sovrana autorità, che cioè l.i soli Con
fratelli ·dell' Arte Formagieri possano ven
der li generi attinenti all' Arte ste~sa , e 
solamente nelle loro Botteghe , e nelli ·Ca
sotti in Piazza Navona ora situati sotto le 
Carceri , tuttavia ad onta an"co del Procla
ma 3 r. Maggio pross. pass. della Regia 
Commission Camera]~ che xkhiama in mas
sima , alla sua osservanza li . diritti }Jrivativi 
dell' Arti, v.i sono alcuni non deseritti in 

" de ta Arte ch' osano di vendere generi at-
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tinenti all' ·Ane predetta, yd alcuni Con-
fratelli che vogliono vendere . fuori delle 
loro Botteghe , e delli Casotti suddetti sot
to le , Carceri unici luoghi permessi -,da!le 
Leggi; perciò resta col presente Proclama 
risolutamente com~ndato, et · ordinato- e ... 
scluso ogni . pretesto in contrario : 

Primo . Che veruna persona di qualunque 
grado, e condizione esser possa , Suddita , 
o Estera che sia , quando non venga pre
vio il Garzon,atu, e prove espressamente 
descritta come Confratello nell'~ Arte de' 
Formagie.ri, non possa ,. nè debba eserci
tare in modo alcuno, nè in parte alcuna 
l'Arte medesim~ colla vendita de' generi a 

. quella attinenti, in pena di Due. 1 o. da 
essere levata a cadauno , e cadauna volta 
che sarà trovato, o provato contraffacente, 
oltre l' asporto . lle' generi da essere il tutto 
disposto da quésta Magnifica Casa de' Mer
canti. 

Secondo . Che neppure li Confratelli de
scritti nell' Arte predetta de' F'ormagieri 
possano vendere li generi .attinenti all' Ar
te se non nelle proprie Botteghe, o ·ne' 
Casotti sotto le Carceri sostituÌti agli altri 
ch' erano in Piazza N avana , in pena co 
me sopra da essere irremissibilment.e le
vata. 

o 3 



1-Yf 
E tanto resta es pressa mente , e riso tu . 

tamente ordinato , e ·.comandato, escluso 
ogni e qualunque arbitrio a preservazione 
]Jen giusta dei diritti privativi , ~ dei me
todi, usi, e Capitoli di detta Arte-, che 
furono sempre preservati , e che devono 
essere inviolabilmeme eseguiti , al quale 
effetto resta autorizzato lo Sp. Sig. Cava
lier della Ma&n· Casa de' Mercanti a poter 
devenire alle necessarie inquisizioni , ed · 

· asporti , in quorum fidem &c. 

Da t. Verona: di e 2 2.. Se ptembris I 79 8. 

Antonio Marchese Maffei Vicario . 

Joseph Franciscus Bonamico N o t. lo co ecc. 

Addì 2.. Ottobre 1798. · Pubblicato il· 
presente per il Pubblicol Trombetta Fran· 
cesco Strabui in fotma ecc. 
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OJiiVIERO CONTE DI WALLIS 

CIAMBELLANO 

ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE 

APOSTOLICA , GENERALE D~ ARTIGLIERIA , 

PROPRil\'!TARIO D' UN REGGIMENTO D' 

IIliFANTERIA, E eOMANDANTE GENE

RALE DELL' ARMATA D' 

ITALIA, &c. 

Dopo di avere reso noto al Pubblico 
con Editto del 2 7 cadente Settembre il 
nuovo sistema, con cui per espresso ~ornan
do di S. Maestà devono essere diretti in via 
interinale gli affari economici di questo 
Stato, non vogliamo ammettere di agevo- . 
Jare al Pubblico stesso il disbrigo delle pri
vate sue occorrenze rela'tive agli .:~:ffari sud-

. detti con indicargli la pratica, che dovrà 
osservare immancabilmente nel preientare 
le sue Istanze al Governo . Generale , e per 
averne la Spedizione. 

Il SLJccitato Editto esprimen~o chiara· 
mente quali siar!o gli oggetti , eh~ restano 
.appoggiati all' Im,Per. Regio Magis-trato Ca~ 

o 4 
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rnerale, alla Congregaz.. Delegata , o che 
~Ollo affidati immediatamente al Governo 
Generale , chiunque si trovi nel caso fli do~ 
ver ricorrere per alcuno dei detti- oggetti, 
dovrà presentare il proprio. ricorso . al Di. 
partimento, al quale resta assegnato 1' og~ 

getto , di cui si tratterà nel ricorso . 
Continuerà ad essere aperto nella Pro. 

CUI'atia N. 4· il Protocollo del·Governo Ge. 
nera! e-, al quale dovranno essere presenta· 
te tutte Je Suppliche. referihili ad oggetti di 
competenzJ. Governati'va, e le quali non 
devono essere altrimenti portate nè all' An
ticamere, n~ agli Individui dello stesso Go· 
verno. 

·Tutte le Suppliche dovranno essere fir. 
ma te, o dalie ·Parti, o dal loro Interve. 
niente , o Procuratore , ed al di fuori do. 
vranno avere il così detto Occhietto , ossia 
l' indicazione in compendio deJJa materia, 
che trattano nell' interno; e resta vietato 
al Protocollo il ricevere quelle , che fosse~ · 

ro mancanti della Firma , o · dell' Occhiet· 
to, o che risguardassero un affare , il qua~ 
le appartenesse al Magistrato , o alla Con· 
gregazione Delegata . 

Li Pieghi provenienti o dai .Dicasteri, e 
Dipartimenti della Citil di Venèzia ; o da 
quelli dell'o Stato contilllle;anno ad . avere 



2Ii 
Ja direzione , che ad essi fu data fino al 
presente 1 per li soli oggetti però, che so
no di diretta competenza Govemativa; gli 
altri dovendo essere spediti al rispettivo • 
Dicastero', tui appartengono . 
. Alla porta delle Sale destinate ad uso 

della Segreteria del Governo Generale ' verrà 
esposta unfl Tabella, nella · quale saranno 
annotati gli affari giornalmeùre spedìti , dal 
medesimo Governo , talchè ' le Parti, tr'ovan
do fatta rmenzioJì$ in essa Tabella. de:Ì pro
prio affare, potranno in aiiora soltanto ri
volgeiSi alla Segreteria per sapere , la Spe
dizione, che . gli fu data, abbandonando 
ogni preventiva pratica in m ile ·ai Ricorren
ti, e dannosa al hnon servizio ùel

1 
Pubbli

co col cli~trarre gli Inelividui deiJa stessa 
Segreteria dal lavoro, al quale restano ap- _ 
plicati; ·e affìnchè non si possa da ·alcuno 
allegare ignoranza ordiniamo 

1 
che ii · pre

sente Pro c la ma .. sia pubblicato· in questa 
Città, nel Doga do 1 nelle città e provinCie 
della Terra Ferma , e negli altri Luoghi so ~ 
liti di qu.esto Stato. 

Venez.ia 1.9. Settembrè 1798. 

ll Conte di Wallis. 

V, Pellegrini Regio Comm. Civile • 
De Ceresa Reg. Secretar.io ~· 
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AVVISO 

Ricorrendo Giovedì prossimo 4· Ottobre 
corrente il ben augurato giorno Nomasti~ 

eo dell'Augusto Imperatore , e Re FRAN. 
CESCO' Il. , sarà nella mattina del giorno 
stesso all' ore dieci celebrata nella Vene
randal Chiesa LCattedrale dall' Illustrissimo, 
e Reyerendissimo lVIonsignor N astro Ve. 
scovo solenne Messa Pontifica/e coll' Inter
vento delle primarie Dignità , e Cariche 
Militari, e Civili, ed Officialit~, onde sup
plicare il Supremo I)ator d' ogni bene per 
la conservazione, e felicità della prefm 
Maestà Sua • 

Se ne di.ffqnde perciò col mezzo del 
presente la gradevol notizia affinch~ possa
DO tutti questi_ fedeli Sudditi approfittarse
Jle coll' . appalesare in sì lieto giorno que' 
sentimenti, che sono propri del verace lo· 
ro attaccamento , ed ossequio verso il gra• 
ziosissimo nostro Sovrano • 

:Verona :z.. O~tobre 17 9 8. 
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INstitui te con l' approvazione dell' Impe
riale Regia Amministrazione Generale delle 
}f,inanze le convenienti disciplìn~, la con
dizione delle quali 1 combinatisi gli ogget
ti di sicurezza per li Regi Diritti con le 
piÙ graziose conveni-enze per Ii Veronesi 
Sudditi di S. lVI. l. R .. A. , seguir possa la 
introduzione in questi I. R. Stati de' pro
dotti raccolti :Ile' fondi di Ior proprietà 
situati in quella parte della Veronese Pro~ 
vincia, che ora è Cisalpina , sotto ' Ì pesi 
per. ora, a cui andavano soggetti nel r796.; 
Ea Intendenza Provinciale delle R. I. Fi-
nanze di Verona non tarda a renderle col 
presente . palesi a comune notizia , 

Qualunque Suddito Possidente Veronese 
vorrà introdurre i di lui prodotti raccolti· 
negli indicati suoi fondi dovrà prodursi a 
questa . Regia Intendenza Provinciale, ed i vi 
dichiarare con giuramento in una Fede a 
Stampa, che gli verrà esibita , e dovrà es~ 
sere da lui firmata la qualità, e quantità 
dei generi che intenderà di introdurre ; il 
Paese una volta appartenente a questa Pro
vincia, ed or Cisalpino d'onde furono rac
colti, e la di lui proprietà de' predetti 
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fondi spiegando d' ass oggettarsi per li detti 
generi a tutti Dazi, e leggi che res petti
vamente alle dette provenienze gl' incom. 
bevano nel 1796. 

Con l' appoggio di tal giurata fede gli 
verrà rilasciato un Mandato di Licenza a 
Stampa, in cui sarà da questa Intendenza 
determinato il periodo perentorio da po. , 
tersi usare, e con questa dovranno poi es. 
sere scortati i generi, stessi a' Posti Dazia. 
H; dove il respettivo 'Ricettore . annotando j 
a tergo del Mandato medesimo la qualita, 
e quamità de' generi che s' introducono , 
previo il pagamento del competente Dazio 1 

· 1·elativo allo stato del 1796. ri lascerà l' 
app osita conveniente Bolletta, restituendo 
:pure al presentante il detto Mandato di li· 
eenza fornito delle annotazioni predette. 

Questo Mandato d ovrà . essere di volta 
in volta restituito , dentro . un termine che l 
sarà già prescritto nello . stesso , a quesla 
medesima· Regia Intendenza Provinciale ,che 
previo il reqms1to delia accennata fede ne 
rilasèerà de' nuovi tutte Je volte che , oc· 
C'9rreranno . 

Conciliati con questo provisorio meto· 
do tutti i riguardi dell' interesse Sovrano 1 

e del Suddito servir~ la presente ; pubblica· 
~ione di ~~li discipline per norma comune 
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a chi si trovasse neiia necessità di usarle 
7 

ed a porsi fuor del pericolo di assogget
tarsi a diverse misure sotto le quali rica
derehbe qualunque prosidente nella. intro..; 
duzione 'c!e' suoi prodotti dalle predette 
parti rifìnzasse adattarsi a questo facile 
provetliménto. 

Dall' Ufficio della Intendenza Provincia
le delle Regie Imperia~i Finanze di Vero
na z. Ottobre 179 8. 

IL REGIO VISITATORE GE.NERALE 
POZZO DA PEREGO 

Addi 2. Ottobre 1798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Trombetta Fran~ 
cesco Strahui ·in forma ecc. 
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TRovandosi debitori presso questa Regia 
.Imperiale Finanza molti Po~tiel;i , e Caf. 
fettieri di alcune somma per il Daziq Ac. 
quevite per Ii passati Mesi di Maggio 1j 
Giugno , Luglio , ed Agosto; si ordina a 
medesimi cbe ·entro otto giorni inclusivJ· 
mente debbano supplire al convenuto c~. 

none sotto pena della . oppignorazione, 
La somma suddetta dovr~ essere pagau 

per saldo nelle mani del Ricettore Ales· 
sandra Peroni, da quest' Ufficio parzial· 
mente delegato a tale riscossione • 

Dall' Uffizio della Regia Intendenza Pro• 
vinciale di Verona 5. Ottobre 1798. l 

IL REGIO VISITATORE GENERALE l, 
POZZO DA PEREGO. 
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OLIYIERO CONTE DI WALLlS 

CIAMBELLANO 

ATTUALE DI SUA 1\L<\.ESTA' IMPERlALE REALE 

APOSTOLICA , GENERALE D' ARTIGLIERIA , 

l'ROPRIET A-RIO D' UN REGGIMENTO n' 
lNFANTERIA, E COMANDANTE GE!<E

RALE DELL' ARMATA n' 
ITALIA, &c. 

CoN Proclama 6. Agosto p. p. questo 
Governo Generale , secondando le paterne 
clementissime Intenzioni di S. M, ·ha dimo~ 
strato la giusta sua premura di rinvenire, 
ed impiegare i mezzi i più efficaci per ri
stabilire, e sostenere il credito di questo 
Banco Giro > preservando così il Commer
cio dalli danni , dai qnal.i veniva minaccia
to in co·nseguenza delle passate viceude ,, 
non meno che dalla colpevole avidità de
gli Aggiotatori intenti a procurarsi qualun
que benché illecito profitto a pregiudizio 
del Commercio , e del Pubblico. 

Li buoni effetti di già otten·uti assicura ... 
no il pieno successo delle altre misure , che: 
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si sono adottate, le quali consistendo nel. 
Ia somministrazione di un egregio Fondo 
da versarsi nella Cassa del Bapco in dana. 
1·o effettivo; nella creazionç a favore della 
stessa Cassa di Cedole di Banco 1 che do. 
v:ranno riceversi come danaro effettivo, non 1 

solo dallo stesso Banco per Cambio in Par. 
tita, ma anche nelle Casse di S. M. in pa
gamento delle Contribuzioni daziarie, fon. 
diarie, e qualunqtJe altra; , nella destinazio· 
ne di un nuovo Fondo di Ammortizzazio· 
ne, che assicuri Ia totale estinozione delle 
stesse Cedole nel corso di })Ochi anni, con 
Ja consegueme sostituzione di un egual Fon· 
ò.o in qanaro contante ; e finalmente in 
altri ce{~sentanei provvetlimGnti , debbono 
certamente ottenere il proposto fine di 
FOTtare , e mantenere al pari con il con· l 
tante le Partite di Banco • . . 

4 tal effetto dunque, e p~rsuasi Noi , 
1 

che l' esempio della · piena fede, che di 
mente precisa di S. M. dovrà prestarsi. dal· 
Je proprie Casse della Medesima a dette 
Cedole, verrà imitato da chiunque, e che 
I' onorato Ceto di persone addette alle 
operazioni di · Cambio, e . specialmente gli 
Interessati . nel Banco , si presteranno vokn~ 
tieri alla leggiera contribuzione , unicamen· 
te creata , e destinata per t a formazione di 1 
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un fondo, che ·sarà il garante delle loro 
proprietà in B:wco ,' e di tutti li comodi, 
e .vantaggi, che ponna ritirare dal credito 
del medesimo; a .nop:re di S. M. abbiamo 
autorilli.Zato , ed autonizziamo le segùenti 
disposizioni.. .. ~ r, 

I. Sa:vanno rip-osre : neUa -Cassa del Banco 
per la prossima: aperta del. medesimo, ol
qe le somme sufficienti-,in danaro contan
te , delle Cedole di Banco in Ducati di L. 
8. piccole, nella somma occorrente per le 
operazioni della stessa· Cassa. 

II. Dette Cedole del valore rispettivo di 
D. 10. ) o. reo. 5 q o. sortite succ·essivam.en
te dalla C assa del Banco a norma dell'Art. 
3· saranno in seguito 1ricevute dalla mede-· 
sima in creazione di Partita , è così pure 
in tutte Je Casse · Regie e Pubbliche in pa,_ · 
gamento delle Contribuzioni ·daziàrie , fon
diarie , e qualunque altra c·ome danaro' 
contante • 

III. Chiunqué. ! desidererà il cambio in 
danaro della sua .Partita, lo ·riceverà daH':i 
Cassa del Banco per due · terzi in. '~dett'i:I 
Cedole, ed un terzo ·in e.ffettivo, fatti 'l1f 
convenienti ragguagli con la Li'r;r rd,i Ban·co_, 
che continuerà al .solito per •il. glw delle 
Partite . Con la 1Stessa misura s:a art no Ji~e-

~ . 
VlltÌ Jj E>epositi pef·, sCreaiwne di t' partita 

1 f/ol. III.. p · 
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anche con ·l' ammis,sione de' T.alleri da"' L. 
10. per maggior çoriroqo de' Negozianti. 

IV. Si eccettuano Ie ·• somme affidate al 
Banco a titolo · di sernpli.ce Deposito , delle 
quali sarà tenu'ta nota .in Registro separato; 
ma per tali non saranno riputate che quel
le, che sino al momento· del· rimborso non 
saranno state sottoposte a nissun giro ; nel 
qual caso il rimborso si farà in contante, 
o in CedoJe, secondo che sarà !tato e:ffet· 
tuato il Deppsito • 

V. Le Cedole di Banco oltre il loro nu. 
mero progressivo per ciascuna Classe, por
teranno manoscritta · Ia Firma del N. H. 
Giqseppe Giovaneiii a tale effetto da Noi 
Delegato, del Contador del Banco Natale 
E'ovel, · e del Giornalista Scontro alla .Cassa 
Niccolò .Maria Schiantarelli ; e venendo le. 
medesime Gedole a deteriorarsi troppo dall' 
u..so , o lacerarsi , potranno pr~sentani alla 
Cassa del Banco , ove saranno concamhia· 
te 'con altre Cedole , ' purch~ I e prime por
~ino tuttnvia, e distintamente il valore, e le 
Fjrme. Di tali ·cedole usate, o lacerate si 
terrà :pota per farle entrare nel numero di 
gu..eJle; che a norma de.IJ' !t\rt. q. verran
no !ritirate, e soppresse. 

VI. la pena;. portata· dalle veglianti Leggi 
contro li falsi1 Manetari -sarà irremissihil~ 



:1. 7 
mente · inflitta alli contraffattori , p tàlsifìca. 
tori in qualunque modo dell~ Cedole cli 
Banco • 

VII. Ptomette il R. Governo di non ,per
mettere~ che sian·o stampate, e messe in 
giro delle Cedole ~i Banco oltre la somma 
occorrente per assicurare l' attuale credito 
degli Interessati nei Ranco, come pure di 
tener mano all' esatta progressiva estinzio-
ne delle medesime Cedole · a norma dell' 
Art. r.t.; ed acciocchè qualunque nuovo 
Deposito per creazione di Partita resti in
tangibile , fuorchè 'per l' uso di comcambj_ 
delle Partite in contanti, ovve1o di con- . 
tanti in Partite • · · · 

VIII. Per detta estinzione , e simamo so
lamente, che non sarà del tlltto effettuata 
nel mod9 che verrà in . appresso indicato , 
resta assegnato il prodotto dell' uno per 
mille sopra l' importanza di ogni giro in 
Banco, pagahiie dal Girante niuno eccet
tuato, e da passarsi nella Cassa destinati 
presso il Banco a ricevere li Fondi di Am
monizza:t.ione. Tale Contribuzione avrà pa
rimente luogo per Ji , .sempljci ' Dep0siti , e 
al!' .occasione de' pa~amenti ~ richiesti alla 
Cassa dalli Proprietari -delle-, Partite di Ban-
~o. . 

IX. 'Così ancl:Je a _ .hen~ficio· df'/ ·rnecles.imo 
p 2 
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Fondo di Arnmoi6zznibne, saranno s-ot.' 
toposte ad una Contribuzione a titolo di 
Bollo r.0 tutte le Cambiali di . venuta dall' 
Estero in questa Gittà ed altre dello Stato 
da accettarvisi , ed anche da ·negoziarvisi 
per l' Estero; 2..

0 le Cambiali tirate dall' 
i nterno dello Stato per J~ interno; 3°. le 
Cambiali di andata da q.uesta Città e Stato l 
all' Estero : 4 °. le · Polizze di Carico, e 
lettere di Porto , c;me ·pure quelJe di Si· l 
g~rtà marittime , il tutto con la regola se. 

1 
guente: · · l 

Per le Cambialì dall'Estero, come put? 
.per dette Polizze di Carico, di Porto, e di 
Sigurtà , il Bollo sarà da Ss. I o. per la lo· 
r o im portanza sino·aila. somma di L. 3ooo; 
di Ss. 20. dal!e L. 300 r. sino alle 6ooo; 
di Ss. 30. dalle L. 6oo1. ·sino alle L. ro,ooo; 
e di Ss • • 4o. per le altre di qualllnque im· 
p.ortanza superiore . l 

Per le Cambiali nazionali tanto sopra l' 
Interno , guam~ sopra l' Estero non solo 

' · per la prima, ma anche per la seconda ,ed 
altri muJtipliciati il Bollo . sar~ qj .Ss. 5. sino 
all a sornma' di . -L. 3ooo; di Ss. ro. da L. 
3 001. sino_, aL. 6oo:o: e So. 20. perqua· 

Junque valore supe:rimre. · 
Con av~ertenza che H Protesti , che do· 

V· an n o , parjmente esser(t :bollati., saranno l 
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sottoposti alla Tassa delle correi.n iv~;; r i s ~ 
petti~e Cambiali ; ma che · saranno esenti 
da!}.i·. indicata ·Contribuzione le Cambiali 
dall' Es~ero • all' E~tero per essere Ilegozia
te, e che si ·rimanderanno per non avere 
otteJJuto il loro effetto • · 

X. Quattro ·delegati dal Governo avran n o 
in tale cyualitàJ la sopravigi:Janza, direzio!Je, 
e maneggiot del Fondo di . Ammortizzazio~ 
Ee, .che ' andrà · formand osi nel modo di so
pra 1indicato • · Destineranno essi presso i l . 
Banco 'un locale comodo al Pubblico pe · 
ja persona scelta alla custodia ed uso de i 
Bollo , ·con le cautele che troveranno 1Je

cessarie , non meno che per l' incasso del 
prodotto nel modo, che sembrerà 1orò il 
:pilÌ opponun.o , è sicuro • Concerteranno 
pure cop chi occ.onerà -le corre la tive con.;. 

· venienti disposizioni .pe1· le altre Cit_tà del· 
lo Stato ·. , 

XI. I detti Delegati, da cambiarsi ogn i 
ànno, si presteranno alle succennate in
cumbenze per torno, uno per trimestre , 
cioè da una serrata al!,' altra ; e siccome 
in pendenza delle Determinazioni Sovrane 
circa la Piazza di Deposita rio del Banco ; 
l' incumbenza del Giorna le . in numerica co
miTIJe, che dovea tenersi chi Depositario , 
verrà appoggiata ad JJ n Giomalista Ca s s i~r<! 

l) 3 
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a tale effetto da N o i destinato : così per 
le altre funzioni di Depo,sitario, quello de' 
quattro Delegati, che si roverà in attuali. 
tà di torno p-otrà anche • provvisol'iéCmenta 
supplire in ciò, che · concerne. la sop1:avj. 
gilanza all' esatta esecuzione delle massime 
o discipline presctitte, ·e per la Firma di 
detto Giornale, e di quello del Sllù Scon
tro , non meno che per tutte la altre Fir
me , ed opera·z.ioni numeriche ~ ehe sono 

. dell' istituto del Depositario : come pure 
per 1' apprqvazione delle Perso·ne da, so. 
stituirsi inte;t"inalmente a qualche Ministro 
in caso di mallmia, ed altro legittimo im· 
pedimento , non potendosi fuori di questi 
casi l'ermettere qualunque sostituzione sen• 
za 1' approvazione dei R. · Magistrato Ca· 
merale. Così anche potrà supplire in ciò 
che riguarda l' elezione del Ragionato de· 1 . 
stinato aila revisione de' Conti , e forma· 
t.ione del solito Bilan"cio trimestrale, come 
-altresi , per li provvedimemi istantanei ne' 
casi d' intacchi non reali , riferendo però 
al R. Magistrato Camerale, e. salve qualun· 
que ricorso al medesimo ; . e finalmente per 
Ja custodia di una delle tre Chiavi della 
Cassa del Banco , dovendo le altre ·d ne es
sere respettivailJente custodi te. dal Contado• 
:re, e da1Jo Scontro . 

., 
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Tutte le altre ispezioni del Depositario, 

specialmente circa le disposizi<:>ni da dars1 
per :rimediare all" inosservallza di dette 
massim~ ·e. diséip!ine, e per ' ciò, eh~ ri
guarda gl' intacchi . reali, e qualunque altro 
punto cb:e. esiga .g~od:iaatura' saranno pio v~ 
visoriamente cleHa c0mpetenza 'del lt Ma- l 

gistrat0 . Gaìnerale·, •al quale, occorrendo·, 
sar:ìfatto <'rapF0Tto di ogni emergente per li 
corrispondenti provve.dimem! , selftitò il R. 
Fjscd; nel qual nH>ào~ anche eserciterà ~r 
medesimo le facoltà deJl' Ex-Magistrato w~> 
pra\ Banchi· per il giro delle Patii te di Ban-
co in caso di morti • "" ' 

XII. Ad ogni serrata in presenza di un 
Deputato del R. Magistrato tCamerale si 
radunera.mw detti qua·ttro Delegati_! per ri
conosce.re lo sta~o l di Cassa , cii:cà gl' introi
ti destinati per il Fondo di Ammortizza~ 

. zione delle 'Cedole. • .di Ba]lco, delle ' quali · 
si ritirerà sul momen:t:._o daii:I Ca.ssa dello 
stesso Banco un nu.me.xo. corrispondente al
la somma introittia' a tal fine, • teneiJdone 
Registro fiirmato cda_ ;tutti li sudd~tti; no-n 
meno che dal Conradore . del Banco; il qua
le riceverà in .cambio dal Fondo di Am
monizzazione la somma coT.rispunrdenre in 
danar~ effettivo. Le Cedole ritirate saran
·no immedi.atanieme . contrassegnare in ~m o-

p 4 
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do da non>~o'ter p1ù servire; ed i-l. Pub. 
blico sarà innoltre avvis-ato di volta .m vol
ta dell' importanza delle Ced.ol~ e stime, 
non meno che del res.pettiv.ò 1Ulmerb di 
ciascuna de'l! e medesime. _:. . 

xnr. la destinazione del prodotte deJ/e 
snrrife:ri te Contribuzioni dà luogo • a spexa
re, che 11issuno vorrà sot!rarsi al~ medesi
me . Per assi~urarne però tanto più . l' eifet• 
to resta proibito 'a qualunque. Giudice di 
jmerloquire sopra le Cambiali , e Polizze 
di sopra enunciate , che~ non fossero state 
munite ,dell'opportuno Bollo a Iwrma dell' 
Art. 10., oltre di che tutti li Contrav.\'en
tori incorrexanno nella penale di D. 10. effet
tivi , Ja p.i ·cui metà sarà abbandonata al 
Denun~iatore , e_ l' ah.r,a metà resterà a l1e• 
nefìcio della. Cass~ · cli · ..Ammortizza'Z.io· 
ne • . , ~ '· ... 4 

~ XIV. Per maggior combdo de' Contribu .. 
enti li qH,attro Delegati ayranno cina , che 
l'Ufficio de! Bollo sia ... çostantementé prov~ 

visto di Cambiali , Po·lizze ·di Carico, Si• 
gurtà , e Protesti pteparati in istampa, e 
muniti del conv~niente Bollo, che si ven
deranno al. puro prezzo rindieato nel mede
simo; ciò c.ne· non 'Ìmpedlrà, che ogni·Par· 
ticolare -possa fare staìbpate esso tali carte, 
e presentar le poi al :,detto Ufficio per es-

-r li 
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sere munite de? Bolli occorrenti , median·e 
il correlativo pagamento . 

XV. A. norrrra delle Leggi : veglianti . il 
commercio , attiyo , ·e pa.ssivo •-per intiero ' 
degli OJj in qoes'ta Piazza dovrà.. pagarsì per
Banco , ec.cettuatÉ>' il caso solo di Fo.restje
ri, de venissel'O con i loro Bastimenti pel· 
tentarne J a verrdita , . per com odo ·de' q trai' . 
potranno gH acquir~nti l conn:_atiarne il pa
gamento iri"'.v1llOta•.fuori Banco. ·--

XVI. Così pèTre ,eccettuate . I-e Cambiali~ 
non eccedenti •Ia·'somma {}i• n· cirro o. cor
renti ~ da L. '-16. 4·r . .uatte· sopra questa Piaz
za dall' interno ai . questo . Stato , o daHe · 
Piazze ,vicine esteie, .le ' quali continueran-
no a , potersi .pagare pe·r Cri.ssaJ cCJn il i ·o 
per . .; in Soldoni : eccettuate- p.arimentè · le: 
Credenziali a fqvore de' ForeSc!iexì · passa:g1 
gieri con la clausola del pagamerno per 
Cassa, che dovranno esses-e èSuhté in mo
:neta fuori Banco ; tutte le altre Cambiali , 
nìuna eccettuata ; e tutt.i gli~ a{h.i :dfari di 
Cambio dovranno continuare a praticarsi 
con Panite del Banco Giro, e"scluse s'oltan
to le Cambiali ; che sino al giorno della 
pubblicazione di questo Proclama fossero 
state accettate per farne j! pagamento per 
Ca~a, poichè passato tale termine i e Ca m4 

Liali pagabili per Cassa se non sar.anno ~ el4 
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la somma , e .. delle Piazze di sopra eccet
tuate , non potranno essere protestate dall' 
Ufficio in case d~inacìempimento • Al qua
le effetto dette Leggi , ed anche le altre an
tecedentemente emanat_e per . il buon ord_i, 
ne , e credito .del B-anco Giro restano con
fermate in tutto ciò , che non fosse . con
ti'lrrio à quanto viene precisato nelle :pre. 
senti Disposizioni , le quali dovr.anno prin
cipiare ad aver JQogo, ed eseguir.si con l' 
imminente -aperta del BaucQ Giro. 

Ed affinché i:J:tieste , Beterminazioni pos
!anQ sortire- il -lo-ro pien.o ~.ffetto , nè si 
possa da veruno allegarn~ ' .ignoranza, , ordì· 
niamo , che il presente Proclama sia for· 
malmente pn,bhlicato_. , 'ed ·affisso · ai luoghi 
suliti di questa- ea altre Città~ e Terre di 
questo Stato •. : . -

• - l 

VENEZIA 
t • 

I L CrO Nf~ E D & W A L L I S, 

Vr. Pellegrini G<Htilnissari6 Gh:ile • 

J 

. 
-' ... . 

Patroni Segretario. 



LI PROVVE~lTORI DI GOMUN 

·' 
.l 

~appresenta11ti: -il Consiglio Generale 
di~ Verona. ~ 

LE ·Cedole Ba~~o di Vien11~ .s~no ta~to 
sicure, quanto J: effettiva nume:J;ario ~per i1 
valore dalle medesime respetti:vamente · im .. 
portato • In tutti .gli Stati dell' Augusto N.o .. 
stro Sovrano ve:ngon1o com.e .ta!ll •_ uni versa!-

' mente ricoaosc:itfì.e: ,:!_e, acce\t-àté..~ qLual rèale 
contante, in qua!Jìnque Giro, Négoziazione,. 
e Contratto ; e il __ non voler riceverle , o 
farne il cambio se non con perdita de• 
proprietari , che le presentano , diviene nn a 
rea.. estorsione , ed un crimino-so ~ incènti v o 
alla diffidenza .dannosa al Commercio, e 
gravemente offensiva alla Sovra-nitl, che ne , 
autorizza il_ corso ,. e· ne · sostiene indi:mi .... 
nuto l' intieto valore. fo ~ :-l 

A fronte di tutto ciò , e di quanto .è 
stato recentemente ordinato dall' 1\utori tà · 
superiore in tale ·proposito , si . rileva con 
grave senso esservi de' soggetti., esercenti I<J 
mercatura , i quali , benchè certi del valore , 
e del pi~no corso di esse Ce_dole in ragion 
di contante' , e senza il minimo se a pito in 
qu alunque pane degli Stati di Sua Maestà 
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I. R. A. loro occorresse d.ì fa rne uso, e 
giro per quaJ ·sì sia Negoziato, pure con 
obbliqua speculazione, e tendenza a gua. 
dagno illedto fingono difficoltà a ricevetle, 
ond' estorquere da ahi .abbisogna di valer. 
sene un qualche rilascio sul loro importo, 

Non essendo tollerabile per modo al
ouno' un' estonhllle tanto ingiusta , ed un 
arhi'trio per gli accennati. riguardi CGSÌ per. 
11idoso, perciò :inerendd < aU1e · relative -dis
posizioni •di · S. K il Sig.~gTBNENTEIVIA

RESCH\LLO BARONE KEIM spiegate in 
sue RiveTi ~ifi'i Lett!ere 3· t.Ott.o·bre ctmente 
si fa pubblicamente intendere, ed espres· 
sa mente si ' ordina : ... ;'l 

Che dal momento , in t:ui" sarà il :presen
te promulgam, ' non vi . sia chi · ardisca di 
promovere o con parole ,. o col fauo dif·· 
fidenza alèuna . sn •dette -Cedole , e molto 
meno di ricus.;nne il cambio, o pretende
re, e ricevere in grazia del Cambio vernu 
rilascio, o perdita.- dfll proprietario sul res· 
pettivo importo delle medesime, mentre, 
se alcun dime:mico, o non curante di que~ 
sto salutare avviso ~ osasse di farsi lecita ill 
materia così rHevantè una qualche contravk 
venzione, sérrà a - se·nso delle prefate Ri
veribili Lettere senz' alcun riguardo alla ~ua 
condizione,"' o stato, assolutamente eseguito 
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il suo arresto , 'ed immediata consegna alle 
pubbliohe fo rze.., a!I' effetto che sia contro~ 
il medeSimo proceduto nelle forme dì m é 
todo '·èla questa , Regi~ Delegazio11e . di Po
lizia, ed abbia luogo in proporzion della 
colpa, :se m p re grave in argomento di tan
ta imp9nanza, il ·~uo ben giusto, e meri-
t-ato c:rstigo . .., 

Sarà perciò -il pl'esente dato alla Stantw. 
pa, e nelle solìte forme pubblicato , affisso , 
e diffuso anco per le Terre , e . J_uogbi del 
Distretto, ònde pervenuto jJ mecÌÌ\!simo ad. 
universale notizia si renda sempre più ine
scusabile quaJunqLJe. prevarica.zione . In quo • 
rum fidem &c. , · 

Verona 1i1 7. Ot.t.obre •· .11.9 8. 

( Alessandro Co. Landa Pli0VlH;ditore . 
( Gabriel March: Donisi ~apo del Cons. 1 

. Gen. Joco ecc. ~ 

, H Cane. ·del Gen. Com;. 

'. Adcfl 8. Ottobre 179 8. Puhblicatq il 
presente per il .Pubblico Trombetta. Fratl · · 
cesco Strabui · in forma ecc. 

o . . . 
~ 



Illustrissimo Sig. Sig. Colendissimò-. ' 

E' Stato a noi comand~to dal R. 'T. R.
con ossequiata -· nota dei 2 '). del cadenre 
mese di renderla intesa su quanto è staro 
dedso sopra I' articolo 34· della Generale 
Organizazione 3 r. Marzo p. riguardante le 
all egazioni che dalle parti l'itiganti possono 
prodursi oltre Je . Scritture in causa. 

Adempiendosi da noi un , tale · incarico le 
manifestiamo, che le allegazioni che si vo
gliono da!Je parti presentare· non sono ne. 
cessarie al com pimento degli àtti, ma solo 
sen7ir devono a maggior istruzione deLGiu· 
did. Queste allegazioni possono essere reci· 
procamente ' comunicate alle parti se lo vo· 
gliono, e di propria volontà , e dalle parti 
medesime devono presenta si soltanto ·ai 
Gindiçi Re'latori. Avvertirà ' V. S. Illustrissi· 
ma eh~ tanto si deve eseguire tolta ogni 
diversa pratica che si fosse per avventura 
introdotta restando alle parti asstgnato il 
termine di giorni 14. dal n:iomento della 
com pilazi'one de Iii atti per la produzione 
dell' allegazioni sempre che vogliano ap· 
:profittare delle medesime-. 

A maggior lume di V. S. Illustrissima de· 
ve ritenere che li gra\'atoriali, e la rispo· 
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sta ai gravatoriali quando Ja parte appella--
ta voglia darla nei prescrit~i fattili sono le 
carte sostanziali,. o sia il compimento d elfi 
atti. 

Riterrà pure che tanto r Editto 6 Feh
lmro quanto quello 3 r. Marzo riguardo l' 
organizazione de' Tribunali, e quamo vi!tn 
disposto dal detto Proclama 5 r. Marzo ap
plicabile a questa Provincia si deve tenere 
per Lègge. Con questa istmzione -potrà V. 
S. Illustrissima regolarsi aèciò sia dato pie
no, e veloce corso alle cause che so n o 
arenate o ~er dubbio fermate s~ll' inter
pretazione d' ambidue li Editti · che. sono chi:~
rissimi qualora si vogHano intendere, e ri
fleuerci sopr~ senza prevenzion'é . 

Adempiuto così il comando d'el Supremo 
Tribunale altro 11on resta sull' assunto che 
di comunicare; èd imporre a tutti i Cau- . 
sidici 1 e Forensi una tale decisione per di 
loro regola , e contegno, e dopo di aver
ne ciò effettoato rassegnarne a questo Tri-
1Hmale il coerente riscontro per i coeren
ti registri . 

Verona dal R. Tribuna! d' Appello li 
~s. Apri-le 1798. ~J - · 

All'Illustrissimo Sig. Giudicè ai ' Drago 
m Verona . ~- -

Dev. OJJ. Servo 
luigi Mo<!_~ia Capo . 

,.-.....__ 
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APpunto per ovviare alii &tancheggi che 
possono venir tentati dall' astuzia , forens.e 
onde tenere lontana la spedizione delle cau .. 
se di' merito l~ Regia Organizaziove 3 [, 
Marzo p. coll' articolo 46. dichiarò aboli
te tutte le antiche lunghe pratiche forensi 
sostituendo un metodo semplice per dar 
sollecito corso, e termine alli atti inte rio· 
cm ori. Quello che viene pro posto da co· 
desto · Tribunale d' App~llo· con sue Lette- , 
re 2 9· Giugno , decorso -nella causa verten· 
te tra la -ditta Gio. Bo·nuzzi.., e Gibseppe 
Z-ennar: non è conforme alla voJu.ta sem. 
plicità, ed alla facile, e pronta espedìzio· 
De degli dtti medesimi , mentre verrebbero 
per esso ad instituirsi , altrettante formali 
cause quante fossero le questioni d'ordine, 
ciò che è contrario alle massime fissate 
dalla presente tra·fìla de !li atti giudi-ziari. 

E però il Regio Tribunale Revisorìo 
tanto per il caso di 'cui -si tratta . çhe per 
li cos~ simili anenire dettaglia qui· sotto,il 
1ne,todo che- avtl. ad; o~sèrvarsi provisorìa• 
ment~ nella spedizione di detti atti interlo· 
cutori. l-
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Gli atti imeriocutori pertanto dovranno 

formarsi ed instituirsi in iscritto come gli 
atti ' principali di meril o , e presentarsi al 
Giudice ordinario, e verranno poi quelli 
di puro ordine ' decisi , e spediti do p o s~n
tita la parte con 1·isposta data in scritto 
inappellabilmente dal Capo o Preside, e di 
quelli che direttamente o indirettamen"te 
potrebbero ferire il merito della causa. Dal
la decisione del Capo o Preside potrà ag .• 
gravarsi al Tribunale intiero p er vi a di ci
tazione al Tribuna! Ordinario d' Appello 
del Luogo a cui sarà sottoposto il Giudic€1 
ùi prima istanza . Si avverte J?erò che quan
do si tratti di sospensione, o depennazio
ne d'appellaz ione potrà sempre reclamar
si al Corpo a tenor dell'articolo 4+ dell' 
Organizazione 31. 'lVIarzo 1798. essendo l' 
appellazione il primo de' suffragi , e po ... 
tendo il Iievo di sospensione decidere del 
diivolutorio , o sia del merito della causa. 

Data dal Regio Tribunale Reviso'rio li 7· 
Luglio I 79 8. 

/ 

( Angelo Maria Priuli Presidente • . 

Al lJ. Trib. d'Appello dì Verona 

Gio. Andrea Fontana Segretario • 
l'ol. Ili. q 



NOTIFICAZIONE . 

Dietro alle comunicazioni , che a con. l 
forto di questi Abitanti Possidenti Be n i ne\. 
la parte del Territorio Veronese or a Ci. 
salpina si è compiacciuto di fare S. F. il 
Signor Tenente Maresciallo BARONE KEIM 
Comandante il Veronese colla pxesente pub. 
hlica Notificazione si fa universalmente sa. 
pere: 

Che tptti que' Proprietari di Beni , e Ren. 
dite percette dali~ loro Terre esistenti nella 
suddetta pa·rte di Territorio ora Cisalpina i 
quali ,volessero far tradurre , le lor'o Derrare· 
in Verona, e nd Veronese Imperiale, sono 
obbligati di munirsi d' un Attestato della 
Municipalità della Terra, e Luogo d' onde 
vorranno esporta:r:si le dette Derrate , il l 
quale certifichi, che le medesime sono pro· 
venute dalli Fondi, e Terreni di loro ra· l 
gione; e di presentare quell' Attestazione 
al Genèrale Franc~se Comandante ']j posli l 
avanzati in Villafranca , onde munite dallo 
stesso le )J~rsone, che a.vranno il carico di 
tradurle, dell' opportuno Passaporto., siano 
(]a quello ass-icurate a transitare liberamen· l 
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te cort que; generi, e quantid. di esse Der .. 
rate, che saranno e~presse n~ll' Attestaz.io

4 

ne suddetta • 

Verona u, Ottobre 1798. 

( Alessandro Cò. Lando Provveditore. 
( Gabriel Marcb: Donisi Capo del Cons. 

Gen. lo~o ecc. · 

Il Cane. del Gen. Cons. 

Addì I!, Otiobre :r798. Pubblicato . il 
presente per il Pubhlièo Tromhetta Fran
cesco Stra.bu.i in forma ecc. 

. q z 



Capitoli pet l' ..Abboccdntento del Dit'{ÌO COn· 

sumo .Acquevite .clella città di J/enezia 1 Do· 
g.:t.do, ed .Attuale suddita Terra-Ferma di qua 
d~l Mi~cio '. Polesin~, e Friuli; e Dazio Gbiac- 1 
czo -caffe dz J/enezza, e Dogado , approv,rti 
clall' Imperial Regia Intendenza Gener. delle 
Firtanze con Decreto 4- .Agosto 179S. 

I. SArà soggetto, e compreso ~eli' Abboc· 
camento presente il Dazio Consumo Ac· 
quevhc eli questa Città, Dogaèlo , ed attuale 
Suddita Terra-Ferma di qua dal Mincio, 
Polesine , e Friuli , il quaL Dazio sarà di 
Lire nove al Secchio , e dovrà pagarsi da 

1 tutti' li Venditori al Minuto in questa Citta 
e nella Tena-Ferma; come pure s' inten· 

· derà soggetto, e compreso il Dazio Ghiac· 
cio-Caffè, ed àltre Bevande per la Cittàdi 
Venezia 

1 
e Dogado 1 il tutto a norma de' 

seguenti Telativi Capitoli, e dovri. durare 
.Anni otto consecutivi , cominciando il pri· 
mo Settembre prossimo venturo , e termi· 
Dando all' ultimo di Agosto r 8o6. 

Il. Cautar dovrà 1' Ahboccatore il Regio • 
Erario della Somma , . per cui a titolo di 
Canone saranno deliberati li Dazi suddelli, 1 
con Deposito jn Effettivo contante in Gas· 

l 
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Ha Regia pèt r. hrrportar 'd1 un Qnadrime~ 
me del Canone annuo ; qual Deposi to do
vrà essere effettuato entro giorni dodici ' 
dopo emanato·· il Decreto di Deliberazio
ne, ·e restar fèrmo fino al termine della 
Condotta, nè··-rotrà essere girato dall' Ab-· 
hoccatore' che a pagamento dr=lle ultime 
quattro Rate Ì'l.lens"uali; e non venendo ef
fettuato detto .Dt:posito nel termine come 
sopra , saranno · incantati detti Dazi a tutte 
di lui spese , con obbligG di rifare tmtti li 
danni,· ed interessi verso la Regia Cassa. 

m. ·contribuire dovrà I' Abboccatore l' 
annuo Canòne, che sarà · come sopra con
venuto con riparto di Rate dodici verifica
bili nelf Eraxio Hegio di Mese · in Mese 
posticipatarnellte 1 e ma'ncando al pagamen
to di qualche . Rata; gli · verrà giratò l'equi
valente importare del Capitale esistente jn 
De1Josito come sopra; qual Do:posito non 
venendo ~tro giorni otto reintegrato ; sa
tà posto all' Incanto il Dazio stidd~tto a 
spese, e danni deH' Abboccatore • 

lV. Sarà ·in facoltà della Sovrana Autow 
:rità in cotso di Condotta di fare ~utte quel
le Regolazi.oni 1 e Discipline , che èrederà 

' essere ,o ppòrtune per J i. Dazj stessi , ed an
che potrà in corso , come sopra· avvocar a 
~è Ji Dazi medesjrtli, 1)}'evio otvviso di An-: 

q ~ 
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no uno , senza the 'possa 1' Ahhoccatore 

. ' come }?et qualunque 1mpensato caso , 0 

pre-testo aver diritto a honifica~ione, o rì. 
sarcitnento alcuno , tanto per le cause sopra 
espresse, che per qualunque altra, niuua 
eccettuata, dimodochè abbia l' Abboccato. 
:te a pagar sempre indimitmtamente l' a11nùo 1 

èànone ' come sopra convenuto :eccettuato l 
però il casò d' avvocazione, l 

V. Sari permessa a chiunque nella Soddi. 
/ ta Terra-Ferma· la Distillazione, e Ridu. l 

zione de' Vini di qualunque altrai materia 
in Acqnevite; come pure libera da qualuu
q ue agguvio , e permessa a chiunque sarl 
la Còmpe_ra, e Vendita delle medesime all' 
Ingrosso, la qual'! si dichiara, eh~ dovrl 
essexe per lo meno di un Secchia. 

VI. Chiunque vorrà Fabbricare Acquavi· 
tà, dovrà ricorrere all'Appaltatore, o Sob

. appaltatori delle Piazze , secondo il luogo 
ùi sua appartenenza pt;r ricevere una Li· 
cenza , in cui sarà espressa la qnantit~ del 
Vin o , che destinerà d' abbmciare , la qual 
ficenza- sarà firmata dall' Appaltatore, e 
sn o i Direttori Provinciali , e sarà poi de· 
bjw del detto Fabbricatore di notificare 
agli stessi entro tre Mesi al più Ìa _qllaiÌ· 
tità, e qualità dP.Jl' Acqnavita , che sarà ri· 
sultata dalla suddetta Fabbrica neJJa preci· 
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sa verità di fatto; e saranno tanto le Li-
cenze, che le N o tifi che registrate sopra li
bro car,ato, e bollato, che verrà tenuto 
nel Fontico per gli opportuni. f::onfronti . 

VII. Resta vi'etato nella più rigorosa for
ma a' detti Fabbricatori , od altri il distil
lare, e convertire in Rosoli le Acquevite 
da loro fabbricate, come Jmre lo smerciar
le al Minuto neppure nella più .minima 
quaHtid : incorre·rà il Contrabbando chi az
zarderà di vendere , o far vendere al mi
nuto detto Genere,. o convertirlo · i'n Roso
li, e cad.erà nella pena, olne . la perdita 
del Genere, ed Utensili, d.i pagare il Dazio 
Consumo sulla quantità asportata , che do
vrà ess~re sempre rassegnata alle rispettive 
lntendenze Provinciali. 

VIII. Libera parimenti , ed esente da tlua-. 
lunque Dazio verso il Conduttore sad . la 
circolazione interna delle suddette Acque
vite per qualunque Luogo dello Stato, co..,. 
me pure l'Estrazione delle medesime per 
fuori Stato ; ma sempre con la Disciplina 
di un Mandato GraÙs ~di scorta rilasciatt.> 
dall' Appaltatore , o Diretto~e l'Ìspettiv.o ; 
che indichi ii Luogo di sua direzione , e 
dove siena partite , onde non si disperdi
no in Consumo al minuto , e novate va
gami senza tal requisito saranno considera-

q 4 
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te di Contrahando ; e quindi asportate, e 
rassegnate alle rispettive Intendenze Provin. 
dali per la relativa disposizione a norma 
delle Leggi. 

IX. La Tassa , o sia Imposta sopra il 
Consumo delle Acquevite , e Rosoli con. 
tinuerà ad esigersi nelle misure correnti di 
sole Lire nove il Secchia , €d a norma 
del praticato , tanto per li Venditori di 
Venezia che della Terra Ferma. 

X. La Vendita al Minuto clelli Roso!) 
nella Città di Venezia continuerà e come 
in passato e a preservarsi alli soli Fratelli 
dell' Arte delle Acquevite , e sarà sev~ra
mente proibita la Vendita stessa al Fonti
co di Venezia , ed a qualunque altro: e 
quanto poi alla Vendita dell' Acqnavita al 
Minuto se ne potrà continuare dal Fontico 
lo smercio come in presente . 

XI. Sarà severamente . proibita a chilln· 
que , e riservatà , come in presente alli so
li Fratelli d' essa Arte, la Fabbrica , Raffì· 
nazione , e Distillazione di Acquevite e 
Rosoli, la quale però dovrà, come in ora 
si pratica , essere eseguita nel Fontico , 
Don potendo alcun Confrateilo tener nella 
propri-a Bottega altri generi di Acqua vita , 
e Rosoli , che quelli del Fontico , o falli 
da l1.1i Jàbbrk~ue nel Fontico stesso , in 

' 
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pena alli Contraffattori di Fisco , e Con .• 
uabbando da essel'e devoluta per metà in 
Cassa Regia, e per altra metà all' Abbocca

tore. 
XII. Siccome · poi cadaun Confratello de

ve accordarsi per ·una data quantità di Con
sumo , · continuerà questo a praticarsi coi 
metodi sin ora corsi , obbligati ad accor ... 
darsi con l' Ahboccatore, in pena non ade~ 
:rendo, di essere sospesi, come in presen
Ie , dalla Ven'dita del Caffè , ed altre Be
vande, e ilon verificando il Consumo di pa. 
gare li vuoto per pieno ; e saranno detti 
Consumatori muniti del loro libr~tto r'la
sciato dagli antedetti , in cui marcarvi le 
quantità levate a loro norma , e cauzione , 
e trovati essi generi vaganti per Ja Città 
senza il detto . requisito , s' intenderanno 
di Contrabbandò, e quindi fiscati, da· esse
re l'importare devoiuto come sopra ; ed 
in caso 'che alcuno de' Fratelli s'aggravasse 
delle Misure del!; Accordo , od altro , sar~ 
sempre libero -il ricorso all'Autorità com
petente. 

XIII. Nella Terra Ferma poi sa1·à in 
ogni Ciuà come in presente mantenuto .un 

Fontico ·di Acquevite, e Rosoli spediti dana 
Fabbrica del Fomico Generale di Venezia . 

XlV. Anche per Ji Venditori d.i ' Terra 
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F erma avrà luogo il solito metodo degli 
Accordi di Consumo da farsi per una data 
qnantità , còme sopra , sempre col fissato 
ragguaglio di Lire nove al Seccbio , ohhJì. 
gati essi p.1re a pagar il vuoto per pieno 
al caso di ' n on aver verificato il Consumo 

1 

e sarà .ad essi l'ilasciata la solita Licenu l 
Gratis di vendere al . Minuto Acrrnevite , e 
Rosoli, salvo sempre a cadauno il :ricorso 
a lle rispe,tive competenti Autorità, in caso 
c he per occasione degli Accordi si c1·edes. 
sero nelle Misure dei medesimi troppo ag. 
gravati • Non vo~ezJdo poi accordarsi , e 
non soddisfacendo al convenuto pagarnen. 
to, verificata che sia la mancanza , potrl 
essere dalle Autorità competenti esciuso 
anche dalla Vendita del Ca.ff2 , ed altre · 
Bevande ; e similmente sarà corretto con 
pena corrispondente alla qualità della col· 
pa chiunque vendesse senza Licenza. 

XV. Tutti li suddetti Venditori al lYlinu· 
to , e~cluso qualunque altro , potranno in 
Tena-Ferma erigere Fabbriche di Rosoli, 
e fare dei medesimi qualunque Commercio 
senzachè nè la Fabbrica, Ii~ il Commercio 
loro siano soggetti ad alcun altro pagamen· 
to, ed aggravio , notificando di Armo in 
Anno al Conduttore, Subconduttori, o Di· 
l'ettori la quantità , e qualità di Rosolio 
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xisultato dalla suddetta Acquavita Ia•1orata , 
come pure Ja quantità, e qualità di quelli, 
che avessero spediti per l'Estero • 

XVL L' Acquavita Grezza satà venduta 
dal Conduttore in ·ragguaglio di Soldi quin· 
dici la Libbra, e non altrimenti. 

XVU. Le Acquavite, e Rosoli dell' !stria_, 
e della Dalmazia :potranno essere introdot-. 
te, previa legai Fede di sua Originalità, ma 
dovranno far Scala in questa Citd , e sem
pre coll' onhligo , come N azionali , di es
sere condotte direttamente nel Fontico , 
dove pagheranno L.ire una al Secchia di 
l\'Iagazzinaggio ; p agato il quale , saranno 
a1la medesima condizi.one delle N o strane, 
e potranno essere spedite in Terra- F~rma, 
ed i::t EsteiO. Se saranno spedite per E
stero dovranno ,essere munite di un Man 
dato, che sarà rilasciato Gratis dal Fonti
co, e ciò per evitar le ContrafFazio,JJi,. che 
potessero succedere : restando poi in Ve11e
zia per esser consumate, pagberam1o pure 
le Lire nove al Seccbio di natural Dazio , 
dovendo per altro essere sempre compro
vata con ·legali Documenti la loro sudd~ta 

origine, e- :proV'enienza, dichiarando, che 
non potranno fermarsi in Fomico più di 
sei Mesi , net · qual intervallo dovrà esser 
deciso deJJa loro destlJilazio,ne, altrimemi 
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p:.u;sato il detto pe'.t.iodo , saranno assogget• 
tate al Daz'io Const1mo . 
' XVIII. Le Acq·t;e_yitt: di quahmque sone, 

che procederanno JJer qualunque ' parte dall' 
· Estero , dòv'ranno pagare al Dazio Mercau. 
zia nel loro ingresso . nello Stato Lire ven. 
tjquattrCJ 'piccole ogni Libbre cento 1 Peso 
grosso ' lordo, e parimenti li Rosoli proce• 
denti come sopra dovranno pagare Lire 
dieci al Secchi o 1 pagato il qual Dazio·, sa. 
ranno esse Acquevite , e RosCIIÌ alla mede· 
sima condizione delle Nazionali; essendo 
poi introdotti . detti Ge.neri in Venezia per 
le vie di Terra , o di Mare , anderanno, 
pagato il Dazio come sopra , soggette alle 
condizio.ni ' e discipline stabilite per le 
N azionali nell' Articolo l'egnente • 

XIX. Tutti quelli, che dallo Stato 1li 

Terra-Ft~rma introdur vorranno in Venezit 
Acquevite , ~ Ro!'oli, dovranno recto trami· 
te condurle al Fontico · coll' obbligo di Sa· 
goma , scortate da Bolletta, .Previo i:l lievo 
delle Controlett·~re al Font'icb stesso, con 
Pieggierìa, o Pegno , in pena a' Còntra:ffat· l 
tori di sottostar al pagamento di doppio 
Dazio , da esser la n1eta disposto seconda 
le Leggi 1 e l' altra metà a pagamento. dd 
!Daz.io Consumo; quando poi saranno ivi 

r ~epositate, resterà se m pr~ in I.ibetà. di cbinn· 
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que il poterle in qualsivoglia modo con" 
trattare, c farle passare da nome a nome 
s'enz' alcun pagamento . Se poi saranno e-. 
stratte in Terra-.Ferma, o per Estero, pa
gheranno le sole Lire una al Secchia di 
Magazzinaggi o , e se ·si fanno . entrare in 
Consumo, pagheranno il fissato natura! Da
zio di Lire nove al Secchia. Anche le Ac
quevite, che passassero per i l~oghi :wnes
si alla Città di Venezia per t::aricarsi sopra 
Bastimenti Mercantili , dovranno. prender le 
Contralettere al Fontico, lasciando ivi Pe
gno, o Pieggieria , per esser 1in forza di 
Jette Contralettert:! levata. alle rispettive 

- Cancellerie la Bolletta, da cui dovrà esser 
scortata F Acquavita sino alla sua imbard 
cazione. Sarà 1poi debito del Proprietario 
di presentare at Fontico la Polizza di Ca
rico, onde assicurare, che non siena dis- , 
perse in consumo , e non presen'tando l a 
.detta Polizza di Carico, che co1:.risponda 
alla Bolletta , .;arà obbligato al pagame.nto 
del doppio Dazio -Consumo , da disporsi 
come sopra. Quindi avranno facoltà le Gnar
die di Finanza di riconoscere , ed e- seguire 
jl Fermo di quelle Acquevitc, che . si tro~ 
vassero senza l'i c.omandati Requisiti , é sa-
' . .ra pure prestata opportuna ass1stenza per 

dive rti~e le Contraffaz-ioni , che potessero 
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~sser praticate dalle Galere, e ' legni ·arma. 
ti di Regia Proprietà. 

XX. E perché sia come conviene as'sicu. 
xato l' jnteres>e de' Particolari, che dep0• 

:~iteranno le loro Acquevite in .fi' ontico 
' l 

dovrà esser tenuta di queste da un Ministro 
dell' Impresa separato Registro sopra un 

. Libro cartata, e bollato , e sarà pure ri. 
lasciata una Ricevuta al Proprietàrio perla l 
sua cauzione. Se le Acquevite depositate in 
Fontico si contrattassero, e cambiassero di l 
Proprietario, e di N ome , donanno' i Con. 
traenti darne notizia al Fomico, perchl 
ne sia fatta nel detto Libro la relativa an. l 
notazione ; sarà: parimenti risponsahile l' 
Abboccatore pE:r i de{raudi , mancanze 

1 
e 1 

pregiudizi, che per negJjgenza, o malizia t 
de' suoi Ministri , ed Agenti potessero na· 
scere in Fontico, e sulla quantità , e sulla 
qualità: deiie Acquavite depositate da' Pro· 

, :prietari , e finalrpente tutte le Spese occor· 
remi per Registri, Deposi ti 1 e Custodie 

· saranno intierameme a peso dell' Abboc• 
catore stesso • 

XXI. AI caso di scioglimento deJl.1 pre· 
sente Condotta , sad fatta la descrizione 
de!Iè Acquevite rimaste , le quali dovranno 
essere dall' Abboccatore vendute ad arbi~ 

trio , o al nuovo Condutto1·e , o a qualun· 
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que altro , o spedite in E~teri Stati, nè il 
Regio Erario dovrà mai risenti-re per tali 
rimanenze alcun immaginabile pregiudizio ; 
rignardo pòi a quella parte di antica Co

dazza, che passo di mano in mano da un 
Conduttore all' aluo fino in presente , re
sterà in vigore la Tevminazione qell' ex
Magistrato de• Governatori dell'Entra de, z. 9· 
Gennaro I7<f-f· 

XXII. Siccome nei presente Abboccamen
to vi è compreso, -come si è detto nel Ca
pitolo IV. an cb~ il :E>azio Ghiaccio- Cam t 

ed altre Bevande di questa Città, e Doga
do, perciò tutti quelli dell' Arte deiY Ac
qtlavita, o Mem lJri di que1Ja, che vorran
no vendere, . o far vendere in questa Città, 
e Dogado Ghiaccio, o Neve in poca, o 
molta quantità dovrannÒ provvedersi , e .ri 4 

ceverlo da!l• A}Jboccatore, o da suoi Com
messi, e non da altri sotro qualsisia im .. 
maginahile· pretesto ; al qu:~I fine dovrà es
so Abboccato re destinarvi uno, o plù Posti 
per comodo di quelli dell' Acquavita , e 
della Città con ,la particolar obbligazione 
di non conceder Licenza di vender Gbiac · 
cio, o Neve, ch'e a quelli della sopraddet
ta Arte; e di dar .il Ghiaccio Forestiero , 
o pro1reniente da Ve-rona in r"agione di Li
r~ undici il cento, e la Neve o Ghiaccio 
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Nostrano a Lire sette il cento, ~on il pe. 
so alla grossa sino un' ora dopo Terza, do. 
pp la qual ora , ~arà pesato alia sottile \e 
ciò a causa del calo, che naturalmente se. 
gne in simil materia • N o n potrà chicches •. 
sia tener , o far tener Ghiaccio , o N e ve, l 
sotto qualsissia pretesto , se non sarà stato 
comprato dall' Ahboccatore, e suoi Com. 
messi, in pena a cadaun Trasgressore di 
Ducati cemo Valuta ~orrente , da esser ap· 
plicati metà al Denunciante , e metà in 
Gassa Regia . 

XXIII. Succedendo per accidente dei tem· 
l) i contrari , o per altra causa, not ;;~ hile ac· 
~rescimen:to nel prezzo del Ghiaccio , in 
.quel caso , e non in altri, potrà l' Ahboc· l 
catare rkorrere all' Au.tot·ità competente per 1 

q_uella alterazione di prezzo a norma del 
Costo dei medesimo , cbe fosse di Giusti· 
zia. 

XXlV. Resta inibita alli Confratelli dell' 
Arte l' introduzione in Venezia, e Dogado 
di qualunque q uantità. di Ghiaccio, o Neve, 
:riservata sola l' introduzio.oe stessa ·all' Ab· 
h occatore- suddetto • 

XXV. Chi vorrà condnrre, o far condur· , 
re in questa Città alcuna quantità di Neve, ' 
o Ghiaccio, debba ricevere dall' Abboccatore 1 

o da suoi Commessi un Bollettino Gratis 
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N. XVII. z;7 
con Licenza d'introdurre la suddetta N e ve ,
e Ghiaccio, che sarà da eiso formato con 
guelle cautele, che gli pareranno proprie 
in pena ai Trasgressori come nel Capitolo 
XXII. 

XXVI • . A tutti quelli, che vorranno ven
der Ne'Ile, o Ghiaccio , quando però siano 
dell'Arte dell'Acqua vita, debba l'Abbocca
tore conceder Gratis la Licenza di vender, 
che donà esser esposia a vista universale , 
e senza questa non p otrann o essi vender 
in pena a' Contra:ffatori come sopra. 

XXVII. Tutti quelli , che vorranno vender 
Caffè, Cioccolata, Erbati, e cose simili co~ 
sì inventate come da inventarsi in bevan
da, o in polvere; e parimenti tutti quelli, 
che vorranno vendere o far vendere in que,_ 

$!a Città, e Dogado Acque rinfrescati ve , 
a.lterate, gelatè, e non gelate di guai si sia 
sorte sotto qualunque pretesto di Privj!egi o, 
od altro, debbano accordarsi coll' Abboc~ 
catore, o suoi Commessi ; ma per conto 
delli sunnominati 'Accordi non potrà alte~ 
rarsi, nè sorpassarsi Ja complessiva Somma 
di Lire 1 oooo. - piccole annue, che dovrà 
esser distribuita col riflesso alle rispettive 
maggiori, o minori Facende, ed in modo 
che il . maggior Accordo non ecceda Ii Du
<~ati vemicingue effettivi. 

Vol,JJI. r 
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XXVIII. Non potranno esser compresi 

ne !li suddetti Accordi le Botteghe de' Con. 
fratelli dell' Arte , ne Ile quali si vendono 
Acquevite, ma do_,vranno bensì esser ohbJj, l 
gati tatti li Banchetti di qua1sisia ragione, 
]n pena come sopra , eccettuati però quelli, 
che fossero descritti nell'Arte stessa :e non 
dovranno poi rlall' Abboccatore venir ac. 
cordate per la Vendi~a del Caffé, ed altre 
Bevande, Persone, che non siano dell' Ar· 
te dell' Acquevite, e Caffè, o Fratelli di 
quella ; e qualora prefessassero gli Accor. 
dati d' essere eccedentemente aggravati , po· 
tranno ricorrere all' Autorità competente per 
gli effetti qi Giustizia. 

XXIX. Sarà obbligo dell' Abboccatore il 
tenere provvista la Città di Venezia in qua· 
Junque tempo, e stagione di un'a propor· 
zionata quantità di Ghiaccio occorrente ai 
bisogni della Popolazione , anco per ogget· 
ti dj salute . 

Venezia u. Agosto r798. 
Approvati con Decreto u. Ago&'to 1798. 

dalla Intendenza Generale delle I. R Fi· 

nanze . 
Venezia 20. Settembre r798, 

L'Intendente Gen. 'delle Imp. Reg. F~nanz~, l 
De Lottinger. 



sl 
l• 

o 
l• 

ì. 

e. 

~ O T A 

VEgliar dovendo guesto Supremo Regio 
Tribimale Revis-orio perch~ in modo uni· 
forme abbia a seguire in ogni foro , ed in 
tutti i rapporti la procedma della trafila 
giudiziaria, ed avendo avuto motivo di l'Ì

scormare che nei termini legali in alcuni 
Tribunali si computino li giorni di- Ferie , 
in altri si escludano, trova quindi necessario 
di fissare una regola generale , cui dovrà 
uniformarsi cadaun Tribunale, come esige il 
buon ordine. 

Non essendo pertanto permesso ne! gior ... 
11i di Ferie praticarsi atteggio, n~ pronun ... 
ziarsi Sentenze , tuttav.ia anche. essi giorni 
di Ferie saranno corn_i)utati ne• termini fis ... 

'sati per tutta ' la tra~la giudiziaria della R. 
Organizazione 3 r. Ivlarzo p. p. nelle cause 
in via ordinaria : ma se il termine peren ... 
tlilrio· caderà in Ferie, in tal caS'o I' ultimo 
giorno sarà l' -immediato successivo giorno 
giuridico. 

Rispetto poi alle Ferie , o sia vacanze 
Estive, ed Autm1n;:dì più o meno estese in 
cadauna Città o luogo secondo it prescritto 
dalle Respettive leggi, e Staluti , massima . 
essendo del generai Governo che la Giu-

r ' z. 

/ 
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stiz,ia rton a1)bi1 mai a tacere; cosi si di~ 
chi ara che anche duranti le ferie di Estate, 
ed Auturmo in tutti quei giorni che non fos. 
sero festivi, o · per Ecclesiastico · precetto, 
o per particolar ' clivozione, e consuetudine 
di cadauna Città , ·e Luogo in ordine alle 
particolari loro Leggi ,:e Sta tut i potrà egual. 
mente atteggiarsi in causa, e da' Tribunali 
pronunziarsi in lega! modo i giudizi senza 
che per tal motivo :rossino venir accusati 

d' irregolarità . 
Sarà cura di codesto Txibunal d'Appello 

di tr:.Jsmettere questa decisione del Supremo 
R. Tribuna! Revisori o ~·Tribunali di prima 
Istanza a lui subordinati perchè rimossa ogni 
co;ntraria consuetudine che ·s.i fosse per av· 
ventura introdotta abbia in avvenire ad aver 
J.uogo Ia· decisione medesima . 

ì 

Data dal Supremo Regio Tribuna! Revi· 

sorio 2. r. Luglio 1798. 

Antonio Cigogna Vice Presidente. 

Al Regio ~rib. d'Appello di Verona. 

Gio. Antonio Font.'lna Segretario. 
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OLIVIERP CONTE DI \VALLIS 

CI AMBE L LA NO 

ATTUALE DI StiA .MAESTA' IMPERIALE REALE 

APOSTOLICA , GENERALE n' ARTIGLIERIA , 

PROPRIETARIO n' UN REGGIMENTO n'. 
ll'liFANTERIA, E COMANDANTE GENE

RALE DELL' ARl\'IAT/f n' 
IT.<UIA , &c. 

Essendo stata , con le Notificazioni pub
blicate dalla cessata Commissione Camera
le in data de' 6. , e 7• d' Agosto detorso , 
accordata la Jjbera facoltà d' Estrazione .:per 
1' Estero di tanta parte di Formento, quan
ta da ciascun Possessore, e Proprietario fos
se stata· consegnata alli Regi Magazzini Mi
litari a norma delle · respettive Quote a cia
scuno di Essi assegnate nel Riparto stabili
to in ciascuna Provincia dall' Autorità Mi-
litare, si è ricono'sciuto con l' esperienza 1 

del migliore Servizio del Pubblico, che re-
sti qi nessun effetto , e valore la preaccen-
nata disposizione , volendo N o i., e dichia -
rando, che d' or in avanti sia, \ ed intender 

r 3 
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si debba onninamente proibita l' Estrazione 
di qualunque benché minima parte di For. 
mento, Segala, Avena, e di qualunque aJ. 
tra Granaglia, con la cominatoria in caso 
di Contravvenzione di Ducati effettivi Cen~ 
to , oltre la confisca del Genere caduto in 
Commesso, accordando Noi la metà della 
pena pecuniaria, e del Genere a chill1tque f. 
sarà l' Inventore . 

Ed all' effet~o , che di ciò non possa al. 

Jegar.si ignoranza, sarà il presente Editto 
pubblicato non solo in questa Città, e sua 
Provincia , ma ben' anche in tutte le altre 
Città, Terre, e Comunità di Terra-Ferma, 

. J 

, commettendo a chi spetta d' invigilare per 
l' esatto ade m pimento • 

VENEZIA 1 3· Ottobre 1798. 

IL CONTE DE WALLIS. 

V t. Pellegrini Commissario Civile ·. 

De Ceresa Seg. 
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LI PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Verona . 

Sostituita coi solenne Editto 27. Settem~ 
hre pross. pass. ai!a cessata Commissione 
Camerale la Congregazione Delegata nella 
piena autorità sopra Acque Lagune , e Lidi 
colla sopraintendenza dei Fiumi anche in 
Terra Ferma , per togliere que' dubbi, che 
potrebbero arÌifiz iosamente spargersi intor ... 
no la validità dei Decreti della passata Com
missione Camerale, e segnatamente intorno 
al Decreto 14. Agosto deeorso 1·iguard~ nte 

l'esazioni tutte, che. si verificavano in di
pendenza del ' fn Magistrato all'Adige, si fa 
pubblicamente intendere , e sa pere relati
vamente · a Lettere del Dipartimento alle 
Acque 6. Ottobre, che avranno · ad essere 
da qualungue pubblico , e privato C orpo , 
e da ogni individtlo intieramente esegu1ti ; 
al qual oggetto vegl ierà incessantemente i! 
Dipartimeuto medesimo • In quqrum 'fideni 
&c. 

Verùna ro. Ottobre 1798. 

r 4 



( Alessandro Co: Lanclo Proved i-tor. 
( Gabriel March: Dionisi Capo del Cons. 

GexJ. •loco ecc. 

, II Cane. del Gen. Cons. ; 

Addl ·q. Ottobre I798. Pubblicato il 
presente per it_ Pubblico Trombetta Fran. 
cesco Strabui in forma ecc. · 

' 

IL MAGNIFICO COLLEGIO ALL' ADIGE 
·ACQUE, E . STRADE~ ·, 

Es~ndò;i esecùtivamente alla Termina~' 
'Lione 16. Settembre passato delli Magnifici 
Presidenti del Collegio Nostro ricoperti li 
Panidori, e Canali della Fomana detta di 
Quag~n na.scente n~· Monti in pertinenza di 
Nesente nel mo.do, ~ forma come fu sta• 
bilito nella Convenzio1;1e 24. Maggio I6to: 
e come risulta dalla riferta del Pubblico 

, P_erito Ingegnere Signor · ~imon . Bomberi · 
I 3. Ottobre corrente :' 

Ad .oggetto pertanto, che l'Acqua di det· 
ta Fontana abbia a scorrere per li soliti 
Canali metà a N esente, e 1' altra metà al~ 

' ' 
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Ia Contrada di Gazego per li usi domesti
ci, come fu dalla Pubblica Autorità inve
stita, nè possa esser divertita, e dispersa 
dal sao .solito corso come pur troppo ve
niva praticato ' in pàssato ; facciamo col 
presente Nostro Prodama pubblicamente 

· intendere , e sapere, che se da quì avanti 
vi sarà alcuno di qualunque grado , è con
diziont: esser si voglia, che ardisca perse, 
o per interposte persone di poner man.o 
nelli Partidori , e Canali suddetti col rimo
ver le Lastepietra col sopraimposto Terre~ 
no che li coprono, e divertire, e 'disper
dere in qual si sia modo l'Acqua di dett~ 
Fontana dal solito .suo corso, incorrerà nel
la pena di Ducati cento - correnti applié,a .. 
bili al Regiò Fisco da essergli toties . qu_o- ·. 
ties irren;rissib~lmente levata, e sarà innoJ-
tte formato Processo Criminald per esse:~;, 
il trasgressore -punito anca corporalmente 
ad arbitrio della Giustizia, ed . il presente 
ad Ul)iversale notizia sarà pubhlkato dalli 
Molto Reverendi Parrochi di N esente, No-. 
vaglie, e Santa Maria jn Stelle inter IVIis~ 
sa rum solemnia, che · così ecc. ~~ 

'· 
Veronl 15. Ottobre 1798. 
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Giovanni March: Sagramoso Presidente. 
Giulio Co: Miniscalchi Presidente Depq. 

' 

Bartolommeo Rosa Nodaro del 
Ce-Hegio suddetto • 

V ANZIAN0 DE NOBILI PROVEDITORI 
DEL GENERALE CON!:iiGLIO . l 

PRescritta dalla fu Regia Commission Ca· 
merale con suo Proclama :u. Luglio pros· 
simo passa.to l' esatta esecuzione delle Puh· 
bliche Leggi ;1nco ·da' Reverendi Parrochidi 
Città, e Villa obbligati a presentare le le· 
gali Fedi de' Morti a questa Deputazione 
delle 5. per I o o. sopra Eredità , ed aven
do rilevato , che vari di detti Reverendi 
P arrochi pusistano Ììe Ila in obbedienza, e 
non si prestino con quella suddita rass'e· 
gnazione, che devono, a' Sovrani Comandi, 
eccitiamo il Rev. Parroco di 

difettivo di 
presentare le Fedi de' Morti nelli Mesi 
d .i 
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il dover in termine di giorni quindeci pro.; 
durre nell' Offi c.io delle 5. per 100. le so
praindicate Fedi , e così poi immancabil
mente proseguite di mese in 1mese , e po
scia, resistendo ancora , venà rassegn,ata la 
loro renitenza all'Imperia! R7gio IY.Iagistra .. 
to Camerale per le sue deliberazioni . Che 
tanto ecc. 

Per l' intirna7-ione del presente restano 
tassati al ~ante Soldi sedeci per miglio a 
norma di detto Proclama , e delle Leggi 
veglianti nel 1]96. 

Verona 

( 'Alessandro Conte Lando :Pioveditor 
An'Ziano. 

Domenico Moschini Deputato . 



GL' ILLUSTRISSI~I SIGNORI 

P R O V V E D I T 10 R I A L L A 
S A N I T A.' 

LE dis.posi'zioni , cbe precedent~mente 
furono promulgate per irnpedi1•e la propa· 
gazione in questa Frovincia della Epizo. 
ozia, che venne serpeggi'ando per li 'l'erri. 
tori circonvicini , sarehbon.o inefficaci all' 
importante oggetto , se mentre tengono 
lontani dall' introduzione gli Animali Bo
vini di sospetta derivazione, .non interclu• 
dessero insieme l' ingresso al le Carni e 
Pelli ·de' medesimi Animali, che morti o 
macellati fossero in sospetti paesi . E per• 
ciò togliendosi ogni pretesto di scusa a chi 
sapendo il divieto della introduzione de' 
Buoi da parti sospette , presumesse o per 
ignoranza o per fina malizia , che la· proi
bizione per gli Animali Bovini non com
prendesse ogni porzion de' medesimi anche 
morti, gl' Illustrissimi Signori Proheditori 

1 ali~ Sar.ità promulgando le seguenti loro 
disposizioni approvate dal Regjo Tribunale 
Supremo con le ossequiate lettere del gior· 

./ llO 17. di .questo Mese di Ottobre fanno 
pubblic-.mente sapere : 
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Che institni te già essen d osi per mezzo 

di Guardie Comunali le custodie tanto a 
quelle vie , che alia parte settentrionale 
procedono dal . Tiro.! o, . quanto a qtlelle, 
che alla opposta inferior parte derivano 
dal Colognese , e da alcuni luogbi Cisalpi
ni, non che lungo la linea dell' Adige fin~ 

al Confine del Colognese Distretto , e si
milmente a qnelle che dalle pani d.i S. Gio: 
Ilarione procedono dal Vicentino , per im ... 

' pedire da· quelle contaminate, o sospette 
località 1' ingresso in questo Territorio agli 
Animali · Bovini~ qu ando s.cortati non sienò 
cla legittime Fedi comprovanti la loro sa
lute , e la loro provenìenza da paesi i m
nllmi da ogni male, e da ogni sospetto : 
quinci divietata trov:wdosi Ja introduzione 
da queHe parti . ad Animal·i Bovini mancan o: 
ti di un tal requisito ; s'. intenderanno put 
compresi nel medesimo condizionato dì
vieto li ,così detti Minuzzami di Animali 
morti di qnella specie, no n che ogni por
zione di Ca w e de' medesimi , ed ancbe le . 
J>elli tanto fresche, qaqnto pore le dissec
cate, e cbe non fo~~éxo state 1·ìdotte p~·r 

mezzo delle concie · in Co rami. ' 
E perch~ accad~r potrebbe jn avvenire 

altre volte la necessità di proibire la intro-. 
dnzione di Animali o Bovini o anche di ' 
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altra specie; sia di norma a chiunque il 
~apere., che in ogni futuro divieto posta 
alla introduzion di Animali di ·qualunque 
sorte s' intenderanno sempre com presi sot. 
to le -condizioni medesime li lVIinuzzami, 
le . Carni, e le Pelli del proibito Besti3.me, 

Importando poi troppo, che alla gelosia 
sulla introduzione di Animali sospetti non 
ceda quella sui casi , che avvenir possono 
nell'interno della Provincia , e perciò ri. 
chiamandosi alla dovuta osservanza le di· 
scipline altre vohe per simili o~getti stabi
lite ·, e spesso ripromulgate , resta , nella più 
risoluta forma prescritto : 

Che ta·ntO cadaun Proprietario, ossia Pa· 
drone, quanto cadaun Bovaro ossia Custo
de di Animali Bovini di qualn·nque sorre 
debba al caso di ogni djsgrazia anche in· 
nocente ed accidente di malattia o di mor· 
te de' medesimi , .renderne sempre intesi 
senza il menomo ritardo Ù respettivi Giu· 
rati se sono in Città•, e li Reggenti Co· 
munali se sono in Villa ; e questi deJ)bano 
immediatamente rasségnarne a questo Uf· 
fìzio dì Sanità la Demmzìa , facendovi pre· 
cedere , quandq si tratti. di Animale am· 
ma)ato in Villa, la riconoscenza del male 1 
per mezzo .di esperto Malliscalco, o in di 
lui mancanza per mezz.o di a!tra intel~gen· 
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te persona , per rassegnarne a questo. me
des.imo Uffizio insieme con la predetta lo
ro denunzia la Perizia , che dovrà iarsi 
giuratamente da esso Maniscalco , o altro 
Perito esprimente la qualitl, o almeno gl' 
jndici, e le circostanze del male , onde at
temlerne poi quelle provvide ·pres-crizioni, 
che alle qu'alità e circostanze de' casi fos-
sero credute più convenire. , 

Perchè poi nessun caso sfugga per mali
zia forse de' Proprietari alla cognizione di 
questo Utfìzio, sarà. obbligo cost~nte di 
qualunrrue Maniscalco , che da' Propxietari, 
o Custodi di Animali Bovini . fosse chiama• 
to a medicare, o visitare alcuno di detti 
Animali ammalati, il farne immediatamen
te avvertiti Ii Tespettivi Giurati di Città , o 
Reggenti ' Comunali di Villa, onde prestar 
questi si debbano all' esecuzione degli oh .... 
}Jiighì loro ingionti. 

É siccome l' ogge1ro di tali disposizioni 
esige che queste discipline tante -volte in
culcate restino wd modo più esatto e pun
tuale adem più te; così qualunque delle pre
Dominate persone mancasse in qualsivoglia 
modo al respettivo dovere, sarà senza· al
cun duhbio punita con quelle pene , che 

ben vagliano a frenare negli altri :ogni ar
bitrio , ed a. rassodare la ubbidienza p.i 
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Superiori Comandi in cos~ importante ar• 
gomento. 

Verona dall' Uffiz.io di Sanitl I 9· Ot.; 
'tobre 1]98. r 

( Giulio Conte Nogarola Proveditor. 
( Gio: Battista Marchese da Monte Provedi. 
( Gio: Marchese Sagramoso Proveditor. 

Giovanfrancesco Bongiovanni Canee!. 

Addi u. Ottobre 1798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Trombetta · Fran· 
cesco Stra.blli in forma ecc. 

l 
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1798. 7· Settembre. 

LA REGIA COMMISSION CAMERALE . , 

( 

SPirata da oltre due Mesi a s~nso dell.e 
due Notificazioni · I I. e 26. Maggio decor
so col Mese di Giugno il perentorio ter
mine accordato ai debitori in ·genere verso 
la Regia Cassa di pagare in Don , e senza 
pena, la Regia Commissione 'Camerale in-· 
carica il Deputato alle 'i. per 100. della 
Città di Verona unitamente all' Avvocato 
Fiscale di cotesta Camera .affinchè avvertir 
abbiano tutti li deJJitori per conto del Da
zio Messetteria di dover soddisf;ne il 'res
pettivo loro dehito entro il periodo di ot w 

, to giorni, e qùalora spirato esso periodo 
o non lo · eseguisser'o, o regalmente non 
comprovassero di averlo eseguito, o non 
giustificassero legalmente la loro re·credenza 
al pagamento ; dovrà ii Dep.utato coil' Avv o
cato Fiscal predetti praticare l' uso irmne
diato di Sequestri verso i debitori stessi , 
])e n inteso verso di quelli , che sti p t~ la ti 
avessero i l oro contratti anteriormente all' 
Epoca dei primo Maggio 1798., in· cui lu 
assumo questo ramo d' es~zione dall' Jnten-

Vol. IJ:I. s 
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denz:l Generale delle Imperiali Regie Fi. 

nanze. 
L'esazioni, che verqnno fatte, dovran. 

no pas$are in Cassa dell'Intendenza Provin. 
ciale , ed essere trasmesse le respettive Fe. 
di dei pagamenti eseguiti , avvertendo, che 
quelli che producessero la Fede del paga. 
mento effettuato in quest' Officio , debbano 
andar esenti da ~ ulteriori Atti , e sarà obb!j. 
go del Deputat~ predetto di accompagnar 
copia della ricevuta stessa all' Officio sur. 
:riferito perchè fatti esser possano i necessa· 
rj confronti., e rassegnata quindi alla Regia 
Commissione Camerale. 

· Francesco Donado Presidente. 

· Giuseppe Giovanelli Ref. 

Pietro Bussenello Regio Segr .. 

Li AvvocatO Fiscale, e Deputato alle )· 
per roo. sopra incaricati rendono Jloto il 
detto Decreto a 

acquirente 

da 

con lstromento 



·j behitoi' per là Messettària di t. 
Pena di L. 

_17) 
colla · 

all' e.à'etto abbia , a s_uppli:r;e il suò debito 
nel suddetto termine di giorni otto , altri
menti verranno praticati li comandati Se
questri èo1Ja Tassa di Sòldi otto per miglio 
alli Fanti · a èatico del :Debitore, pagabili 
o dallp $tesso in Pets.ona; o dalli di lui Af
fi ttuali , Agenti , o Gastaldi , çd altri Con~ 
duttpri degli Stabili • 

Carlo C.9! CriveJli R_egio Giudice Av
vocato Fiscal • 

Domeni<:o Moschini Deputato alle 5. 
pet IOQ, 

l 
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PER il pagamento della metà della Stra. 
da , che parte dal Tirolo, e conduce ai So. 
borghi di Verona , passànd o alla Stangata 
in Ossenigo; eccett'uando dal detfo paga· 
mento li Corrìeri, li passaggi di lVIilizie, 
ed i !,oro Caniaggi , o Convogli , e qualun. 
qne altro carico di effetti appartenenti a S. 
M. I. e RE NOSTRO SOVRANO, li Cat· 
ri , e Carrette cariche di Letame , o vuo· 
te, e parimenti li Ve.tturi ~vuc)ti , li Ritor· 
11i, e staccati, non ad uso di Cavalcatura; 
il Cavaflo ad uso di riserva dietro i Car· 
Ioz.z.oni Postali ; e finalmente qualunque 
passaggio di Persone a piedi ; Qual Tariil'a 
viene dagl' infrascritti ' attuali Nobili Signori 
Presidi di Bimestre stabilita in ordine alla 
Parte presa da questo Magnifico Collegiù 
all' Adige , Acque , e Strade sot~o il dÌ r!. 
Settembrr~ prossimo passato , inerentemen· 
te alla massima decretata dal cessato Vene· 
to Governo !i 10. Settembre 1795. 



carrozze , Carrozzini , Sterzi, ecl ogni altro 
Legno di qualunque denominazion.e p~;· 

uso de' Passaggieri con Ca-qalli tanto 
di Posta che di Vettura, o di 

proprietà a quattro Ruote, 
,an~anti , e venienti . 

Con due Cavalli L. .. : 10 : .. 

Con tre Cavalli , - 1 .2 : 6 
Con quattro Cavalli ,, - : I) 
Con cinque Cavalli' , I : 5 
Con sei Cavalli • , 2 :. : -

'Con pitÌ di sei Cavalli, per 
ogni Cavallo di più di sei. , - : IO : -

sedie, Carretti, ed ogn_i altro Leg1!o a due 
Ruote di qua{unque denomillazione -per 

uso de' Passaggieri andanti, e 
-ven'ienti • 

Con un solo Cavallo 
Con due Cavalli 

,. 

!l 3 

" -
" -

:z. -: 6 

7 : Q 
l 



carro:cze , 
sone, ' ~ 

e Cf!l'riere Postali .conducesti Per. 
Tramessi , o soli Tramess.j an. 

cl.anti, ~ venienti o 

G '21n due· Cavallì .' · L. I : I) .. 
Con tre Cavalli o " 

2 : -- :. 

Con quattro Cavalli o o " 
2. : IO ; • 

Con cinque Cavalli . . o . " 3 : IO ; • 

Con sei Cavalli - 4 . .. ·- : . . . , 
Con più di sei Cavalli , per 

ogni Cavallo di più delli sei o , I : .; : • 

carri, e carrette cariche andanti, e 
· venienti o 

• Con due Animali 
Con tre Animali 
Con quattro Animai i . 
Con cinque Animali o 

Con sei Animali 
E se condotti da più di sei 

Animali andanti , e venien-
ti , oltre la suddetta. T a
Iiffà pagheranno per ogni 

, • : IO : • 

" - : 12 : 6 
,,-:x;:· 

" 
IJ : 6 

, I ; IO : • 

cao più delli sei Animali o , • I) : • 
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Cavalli, e Muli andando alle 
Fiere , e ritornando dalle 

medesime, per, cadauno , 2 

Detti da Somma Carichi , o da 
Cavalcar, per cadauno • ,· , ·... I 

Detti maliziosamente staccati 
dalle Canette, per cadauno., - x') 

Asini, ·che andassero, o :ritor.-
nassero dalle Fiere , per ca- . 
dallCJO •• , I 

Detti da Soma, o da ' Caval-
car, per cadauno , : 6 

Animali Bovini , che andasserO' 
al ·Ma celi o , o alle Fiere, 
-oppure che ritornassero dalle 
medesime , per cadauno. , - I 6 

Detti, che maLiziosamente fos~ 
sera staccati da Carri , per 
cadauno . , - : I) : -

Vitelli non trasportati , che an
dassero al MaceJro , o alle 
Fiere, o p pure che ritornas
sero dalle medesime, per C<l.-

dallno ,, - : -· ; ·6 
Da t. dal Collegio all' Adige, Acque , ·e 

Strade di Verona li .ro. Ottobre 1798. . 
( Giulio Co: Miniscalchi Presidente Deput. 
( Antonio March: Fumanelli Vre?idente De p. 

Francesco Rivanelli Cane', 
~ 
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NOTIFICAZION E 

C o mnnicati da questo Regio Ufficio di 
Provianda gli ordini d.:!ti dal Supremo Au
li co Consiglio di Guerra rapporto all'e som. 
miniiì trazioni fatte da questa Pl'ovincia. dal 
M ese di Maggio 1796. sino a quello di 
M arz o X797·, li rende noti la Deputaz!o. 
11e All o~gi', e Sussistenze a regola e dire• 

zione d' ognuno . 
A senso di essi dovrà chiunque possede 

'}Uietanze di sommini strazioni, .fatte nello 
spazio di tempo suddetto , portarle alla 
Cas.~ a del R egie Imperiale Dipartimen· 
to de' Viveri Militari dell' Armata d' Italia 
in Padova, ove saranno liquidate. 

E siccome nel numero de' Creditori per 
t ali quietanze ve ne posson essere di tenui 
summe, che non verrebbero. a compensare 
Ja spesa del viaggio, così viene loro faci· 
litata 'la via di farle giungere al R. I. Di· 
-partirnento suddetto per il canale di questo · 
Regio Uffizi~ di Provianda , che si esibisce 
a , loro s.oll ievo di ricever le, accompagnate 
che . si ano da una relativa Supplica allo stes· 
so Dipartimento dire; ta, e di spedirle al 

loro destino. 
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Verona dalla Deputazione del Regio Uf~ 
fizio Alloggi , e Sussistenze Militari il dì 

1 8. Ottobre 1798; 

( Marcantonio Conte Miniscalchi Deputato • 
( Gio: Battista Conte Càmpagna Deputato • 
( Carlo Franchini Deputato . 

Bi!rtolommeo lVIeriggi d' .Azzalini Cane. 

Addl 19. Ottobre 1798. Pubblicato il 
IHesente per il Pubblico Trombetta Fran~ 
cesco Strabui in forma ecc. 

LI PROVVEDITOR~ DI COMUN 
' 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
- di Verona. 

Sortir dovendo 1' infrascrit,to Decreto del 
Magnifico Consiglio de' XII. la sua esecuc 
zione, si ordina che il medesimo sia pub
blicato, e ne siano affissi ne' luoghi soliti 
della Città, e diffusi per il Territori~ gli 
Esemplari a Stampa, ond-:J pervenuto ad 
universale notizia possano tutti quelli, che 
vi avram~o -intetcsse, esiggerne l' osservanza, 



e· reclamare presso le competenti autori tà 
. contro qual si sia contravventore a giusto 

freno d'ogni ìnobbedienz.a, ed arbitrio. In 
quorum fidem &c. 

'· Verona 2. 6. 0ttabre 17 9 8. 

( Alessandro Co: landa Proveditor. 
( Gabriel March: Dionisi Capo del 

.Cons. Gen. , 1 o co ecc. 

11 Cancell. del ·Gènerale Consiglio. 

Ex .A.fiis Consiliorum Magnific.e civitatir 
J!er<m.e • 

Die Jovis I& • . MensisOéì:obris mane 1198. 
in Consilio XII. Pra::sidente tamquam De· 
legato, & Capite ejusdem Consilii No· 
bili , & Magnifico Camite Alexandro Lan· 
do Provisore Communis ad Negotia, in 
qua Consilii Sessione interfuerunt ' Voces, 
& Su:ffragia ad numerum Decem Consi· 
liariorum • 

Pro Carnibus infrascriptiil in separata Sta• 
tione vendendis, & Carni bus, qure ven· 
duntur in Oppidis , & Villis Distriéì:us. 

Prreleéì:a Seri p tura Conservatorum Legum~ , & 
Civium Adjun<:torum inferius regesta, ha~ 
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:bita est su per omnibus , & singulis , ·qua: 
in ipsa proferuntur, diligens , ac matt;~ra 
Consultato; Et re , de qua agiwr, Consilia
riorum ibidem consii:Ientiutn opinionihus 
rite disceptata · propositum, Captumque fnit 
cum Votis omnihus. 

/ 

D6vendosi in ordine alla Parte presa dal 
Generale Consiglio li z.). Sèttemhre decor
so stabilire da questo numero le discipline 
convenevoli per la vendit-a fino a tutto ul
timo Decembte venturo permessa d' . un li • 
mitato numero Settimanale di Bovi di IY.Iol
davia ,- e di Vallachia; ed in pari temvo 
fissare un qnakhe provedimento alli prezzi 
arbitrari, che si e~iggono da Venditori del
·le Carni nella Terre, e Ville di questo Pi
strettò , si rimarca nella ora letta gradita 
Scritturà de' Conservatori nostri delle Leggi , 
& Aggiunti alla ·rilevazione de' prezzi de• 
·Generi delle Carni pienamente esaurito die
tro la Cornu!.issione loro demandata con 1" 

\ . 
Atto 2 5. Settembre decorso ·l'uno , e l' al-
tro argomento co,n que' ricordi , e suggeri
menti, che co'mpariscono i più consoni al· 
la ragione , e al buon ordine . 

Adottandosi quindi da questo Consiglio 
le discipline in essa Scrittura con lodevole 
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.accorgimento divisate, ed ali' ogge-tto c.he 
le melllesime abbiano prontamente a sor-tire 
la loro esecuzione , sarà perciò pr~so 

Primo. Li Bovi di IY.Ioldavia, e di Val
_lachia , o sotw qualunque altro titolo, o 
provenienza detti Bovi di ZG\ra dovranno 
per tutto il trimestre, in cui n'è permessa 
le vendita, essere macellati nel sol o Posto 
di Ponte Pietra sostituito a quello d' Isolo 
pel ruacellamento delle Manze , e nella so .. 
la quantità settimanalmente stabilita, e non 
:pitÌ ; Et in caso , che altrove si rinvenisse 
eseguito il macellamento di detta qualità di 
Bovi, oppure che ne venisse scoperta ma
cellata maggior quantità di quella , ch' è sta' 
ta settimanalmente concessa, saranno levati 
come di ·'Gontrabbandp li Bovi , che si tro
vassero maèellati in contraffazione o di 
luogo , o di quantità, e disposti a norma 
delle Leggi j dovendo in caso , che vi sia 
Accusatore , esser tenuto secreto , e gratifi
cato della qùarta ' parte del . genere , che fos-

'Se rinvenuto in contrillvvenzione, o del prez.
zo dal medesimo importato. 

Captnm cum Votis Prò 10. Conqa-

Secondo . Per togliere ogni confusione 
de!Ie Carni de' Bovi di ~ara , che hanno H 
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loro tassato Calamiere· di dL1e So!Ji alla Lih..: 
bra meno delle Carni, che devon' essere 
vendute ne' Posti delle Pubbliche Beccarie, 
dovrà la vendita di esse Carni di Zara farsi 
in un separato Stazio nella Piazza dell' Er .. 
be, e .Don in altro luogo, sotto l'alterna~ 
tiva Jella perdita di qualunque, benché po
ca quantità di dette Carni~ che si trovasse 
altrove esposta in Vendita, e 'della pena· 
pecuniaria inoltre di Ducati · diecì dal ·gros .. 
so, che dovrà · subire irremissibilmente qua~ 
lnnque Contnivemore, resfando espressamen- · 
te vietato alli Tagliaro]·i, e Venditori delle 
Carni nelle Pubb~iche Beccarie il tenere di 
detta qualità di 

5
Carni anche nasc·ostJ · in 

qualunque angolo, o ripostiglio ,de' loro 
Posti sotto le medesime alternlative· in caso 
che fossero ritrovati averne anche in poca. 
e non molto riflessibile quarl'tità. J 

irrt 

Captum cum Votis Prò ' ro. Contra - · 
"' -er 

·' 

Te-rzo. Ed alf' oggetto di 'sempre più as
sicurare l' esecut.ionè del s'njiÉ:irior Articolo 
dovrà la Carne de' Bovi·· d-i ·'Zara .essere 
contralìsegnata èon· apposito Bollo, chJ 1do'... 
vrà essere impress-o sopra tutri li Quarti in 
ogni loro pane, onde possano li 1nezzi·, 
che verranno di essi formati , essere di ta.:. 
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glìo in taglio riconosciuti mediante la fre .. 
quenza de' Bolli. E se si troveranno Carni 
dì detti Bovi esposte in Vendita , o nasco
ste , anco nel Posto stabilito · della Piazz~ 
dell'Erbe, senza il requisito di detto Bollo 
q~ando sian , in quwantità, che o da un lato 1 

o- d<ìH' altro dovr-~bbe esser bollata , avranno 
a'l esser levate come Carni in contravlfeli 
zione • La quantità, che dovrà essere o in 
un Iato, o nell'altro_ bollata dovrà prender 
l'egola dalla distal}za de Bolli tra l' uno 1 e 
l'altro , che sarà riconosciuta necessaria dal· 
Ii Spettabili Cavalieri di Comun , che avran. 
np' cura di prescriverla con regole di equità. 
:per ognj · convenevole , e prudenti.! riguardo~ 

. 
Captum cum V,oris Prò ro. Contra -

. 
Quarto. Pevenendosi poi a quella déter•_ 

minazione, che si rende necessaria a freno 
del non toller-abile arbitrio de; Vendi tori 
delle Carni nelle Terre, e Ville di que·to 
Distretto , i quali benchè non aggravati del 
Dazio su le Teste degli Apimali 1 che · ma• 
celiano, e quantunque non abbial,!o l' ag
gr~vio di quella maggiore spesa di condot· 
ta , · che cade sa gli · Animali tradotti . in 
Verona, pure si fanno lecito di vendere le 
Carni di g:uall,mq:ue specie uno' , o anche 
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due Soldi à!Ja Libbra di più d~l prezzo fis
sato dal Calamiere per le Carni, che d 
vendono ne' Posti delle Pubbliche Beccu.e
rie , le quali sono Carni, qu.anto sia. a 
quelle di Manzo, o ' di Bovi di Ungher-ia, 
e Germania ~ o' nostrali di buona qualità ; 
Ed avendosi iil riflesso , che prima de' suc
cessi politici cambi-amenti sòlevano le Garni 
essere vendute nelle Terre, e Ville del Di
stretto un Soldo ali~ Libbra meno del Ca· 
lam~ere pro tempore vigente nella Città, 
sia però t e s'intenda prescritta alli Vendi
tori _.delle Carni nelle Terre, . -e Ville del 
Distretto la misura del })rezzo, che potran ~ 

n~ esiggere, ad , un Soldo per ogni Libhr.:t 
di Carne meno del Calamiere corrente pet 
le Carni, che si vendono in Città nelle 
Pubbliche Beccherie , sotto l' altern~tiva pe· 
naie di Ducati dieci dal grosso, che dovran
no subire ad ogni loro scoperta contraffa .. 
zio ne. 

Resta l.' esecuzione de!Ie presenti disci
pline in ogni più efficace modo raccoman
data alli Spettabili Cavalieri di Comun, et 
alli Vicari, e Giurisdicenti delle Terre , e 
Ville del Disti-etto nelle parti ., che respet
tivamente li riguardano , dovendo a tal' 
effetto essere le medésiine date alla Stam
pa, e trasmesse a chi n' incombe l' osser~ 
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vanza, accòppiandovi anco , rapp'ono alli 
Vie ad , e Giurisdicenti , la Sta m p a del vi. 
gente Calami'ere , del quale avranno cura di 
nra,ndarne a prendere nella Cancellaria del 
G6nerale Consiglio una copia , qualunque 
volta ne seguisse la rinovazione • 

Captum cum Votis Prè> 10. Contra_ 

Hieronyq1us Rivanellus è Coli. Jud. 
lYiagn. Civit. Verona: Cane. 

Addì 3 r. Ottobre I·798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Trombeua Fzan. 
cesco Strabui in fòrma ecç. 
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AVVISO 

LA pubblica iranquiiJità, e sicurezza de..: 
gli Abitanti di questa Città esigono la con~ 
tinua perlustrazione delle Pattuglie Militari 
tanto di giorno , che di notte, e ragion 
vuole, che Ie medesime siano rispettate. 

Ad onta ~ però di un tanto dovere si è 
sperimentato , che alcuni male intenzionati, 
oziosi, malviventi, e vagal;l~:mcH, e che ad 
altro non agognano se non ai disordine , 
abbiano ardito di perdere il rispetto a 
qualche p~ttuglia anche coi fatti in tempo 
di notte. 

Non potendo , nè dovendo soffrire il 
Militare Comando una sì grave o.ffesa , e 
che ridonda a pregiudizio della Società , 
viene incaricata, questa Regia Delegazione 
di Polizia da S. E. IL SIGNOR TENEN
TE MARESCIAllO KEIM Comanaante il 
Veronese di tantosto manifestare al pubbli
co di aver dati gli ordini i più seri, e r.i~ 
saluti alle Pattuglie per farsi t·ispeuare , 

·. cosicchè al caso di ogni hench2 meno ma 
. resistenza , mancan1-a di rispetto , o violen. 
za dovranno Ie Pattuglie far fuoco contro 
chiunque-; dimodochè succedendo ne ferita, 

Vol.m. t 
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o morte 'j non avr~ che ad imputare a se 

stesso la disgrazia. 
Adempiendo quindi la Regia Delegazio-

ne il datole comando ha ordinato , che il 
presente avviso sia :publ>licato , ed affisso 
nei luoghi soliti di questa Cittl ad ùniver

sale intelligenza • 

Verona dalla Regia Delegazione di 
Polizia il primo Novembre 1798. 

Luigi Moccia Delegato • 

Giuseppe Sa!is Seg!·. 

Addì primo Novembre 1798. Pubblicato 
il pr~sente per il Pubblico TrombeÙa Fran· 
cesco Strabni in form·a ecc. 
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Ess~ndo . s:ato subàffittato dal Sig. Gio: 
France'soo'" Mann·i ~qu-: Alberto Ahbuccatore 
per se, e Cornpàgrii dellà Jntend€nza Ge
neràie delle I. R. ·~Fìna:iize ~ irt .:Venezia il 
Dazio torisumo Acgyevi-te· della: Città di ve:.. 
nezia, ·Doga do , ed attuai e ··suddita Terra 
Ferma di qpa dal .Mincio, al Sig. Al essa n~ 
dro Peroni il Dazib stesso per questa Piaz
za di Verona, e suo Territorio _per tutti 
gli anni della condo ha principiata nel gior
llo primò' Settembre prossimo pas-sato e ter
minerà all'ultimo di Agosto 1 8'o6 relativa
meme àlli Capito·IH1 -Stampa, ap p'rovati Còn 
Decretò r 2.. Agost'o Jecenteménrte.. decorso 
della , Intendenza Gene:taie suddetta : 

Resta colla ptèsente Circolare, che sarà 
stampatà, e di:tfusà. ad -universale 11 otizia, e 
trasmessa alli pr~senti Fabbricatorì, Distil
latori, e Venditori di Acquavita all' Ingros
so, ed al Minuto in questa Città, e Terri
torio, nell'atto che si rende manifesta la 
persona, cui. per la Pinza di Vero,na, e 
Luoghi di sua appartenenza è stuta trasfusa 
I' interessenza del G enerale Abhoccatore; 
viene egualmente fatto noto, che nessuna 
Persona in questa Città, e Territorio non 
possa fabbricare , vendere , · o far vendere 
.Acqu·avha, nè in poca, nè in molta rruan~ 

t z. 
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tità, se prima 110n si produrra al detto Sig. 
A essandro · P~roni Subc_onduttore al di lui 
Fondaco , . esistente in questa Città nella 
strada dei P~liz.zari, ed alli soggetti, ciJe 
saranno dallo· stesso destirÙ.lti ~per riportare 
il dovuto Accordo., . Istruzioni , Mandati di 
Licenza, ed alt~o predsamente presc~itto 
d alli Capito li G,enerali novamente formati 
per la buona 1;egola, e disciplina di questa 
I. R. Finanza gi~ ~sistemi nella Cancellerit 
di questa . Provinciale Intendenza alle Regil 
Finanze , e che potrannq essere dalli con· 
tribuenti vjsitç~ti ; In pena in caso di tm. 
gr~asione d' e~s~re gli tr(!sçmati , ed inob· 
bedjenti pu~jti in cçnformit~ delle Leggi. 

Alessandro Pero n l Abboccator, 

,. 
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L' r!Jil'perlal Regio ' Magistrato Camerale . 
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ALI1
' oggettt> ' df t ·ogliete alcuni dubbi 

introd-ottisi nella- vera intelligenza del Pro. 
dama ~mahato dall' Imper. Regio Governo 
Generale il primo decorso Ottobre , conte• 
nente 'l' inditaziohe"Uelle forme , disèi _pii ne, 
e mezzi 'iilJI:i'laginati , e stabiliti a secondà. 
d eli e cleinentissirne ihtent..i ohi , e manife
state ptemure di Sua Maestà per ristabili~ 
re, e sostenere il credito di questo Banco 
de! Gito, ~:; di preservare il Commercio da' 
minacciaU Discapiti · per le èors~ vicende 
resta dichiarito ; -che le conformate Cedole 
in relazione al riferito Proclama potendo 
già avere il loro libero corso , e vigore , 
come Denaro Cont-ante , per toni g-ùei_ Pa
gamenti da verificarsi nelle Regie Cas.se ,' per 
li qual-l sono autorizzati li Dt-bitori o da 
Decreti, o dall' espre$so senso de' loro par
ticolari Comratti , a valersi delle Partite del 
:aanco stesso, ])Ossona averlo egualmente 
per tll!te le private Contrattazioni, sia del
la classe de' Commercianti , come di qua
lunque a!!_ra Persona, e che guest~ pari va--

t 3 
~-
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lore sull'esempio della piena fede; che aa. 
c orda la· Maestà Sna atle (i}e~te Cedole per 
gl'indicati pagamenti come Denaro Con
tante nelle Regie Ca:;se , ·S.aJ'à costan~el{len. 
te, e generalmente osservato fino che es •. 
tinte le Cedole stesse per la intiera Som. 
ma della loro creazione_ limitata.:; a • ~o IL sei 
cento mille Ducati 2, re$ti, vieppiù assicurata 
in breve te m p o la conseg1,1ente SO$tituzione 
di un . egu~l ~ f!~ondo in D~paro • C_9ntame, 
n_on solo col già destinato Jfondo · · ~i .. am. 
mortizzazione•, ma anche ton altri mezzi 
atti ad accelerarla, de' quali presentemente 
si occnpa ,il Cesareo Regio Magistrato Ca. 
merale ~ 

Venezia li 3• Novemhre I].92· 

DE LOTTINGER Pres.idetite. 

. ~ 

Giuseppe. Giovanelli Consigliere. 

Zuanne_ \'incenti Foscar.ini Seg.: Reg. 

' . ' 
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\ LA DEPUTAZIONE . 
J ' ..... -

DEL RE{çiiO_ VFE'IZIO ALLOGGI, E 
SUSSISTE-N4~ MILIT Alfi . 

L A tardat~za c~ n c~ui ... vie Q e, es~guira la 
presentazione, ordinata colla N otificazion 
2 5. Settembre pross. pqsi., delie quietan
ze 1·iportate dai . Possidenti Possessori del 
Frun1ento nell' incQntr.o delle verifìç:ate c9n
segne del gen~re al R. .J, Magazzino l.V!,ili
tare, non corrisponde alle premnre della 
R. I. Intendenza di Provianda, c;he ter
minando col terminar dell'ora scaduto Me
se di Ottobre l'anno Militare brama di ri· 
Jevarne . l' jmp.orto, e di prontamente sod
disfar! o. 

Vengono quindi a q,i Iei IJ']chiesta rinova
.ti li più pre~santi eccitamenti agl' Individui 
tutti, che avesserò fatte particolari sommi
Distrazioni di Frumento al Magazzino sud
detto, perchè debbano immediatamente pas· 
sarle alli Reggenti e Consiglieri del respet· 
tivo Comune , li quali sono incaricati di 
tosto portarle al R. I. Sig. Intendente di 
:Provianda' onde ritraerne la complessiva 
quietanza , e riceverne il corrispondente 
valore. 

t 4 
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ChiUJH1:ue recredeise dal farne Ia pronta 

consegna ai' ~api cli 1Comune ' o negligen. 
tasse di farla , non avrà che a lagnarsi di 
se stesso ; e ·della stia traséuranza se non 
verrà compreso nel pagamento . .,. 

Verona: prHno 'Novembre 17?8. 

t Girolamo Co: làndo Deputàto .. 
( Marcantonio Co: -Miniscalchi Deputato, 
( Gio: Battista Co: Campagna Deputato , 
( Carlo Franchini Deputato . 

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini 
Cancelliere . 

Addl 4· Novembre 1798. Pubhlitato l! 
presente per il Pubblico Trombetta Fran~ 
cesco Strabui in forma ecc. 

\. 
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Tratta da Filo Scritture deJJo Spet. Sig. 
Francesco Meriggi d' Azzalini Nodaro aW 
Offièio Ariete ' Deputato l'anno 179 8. 
, Prodotta li ) . Novembre 1798. per il 
Nòh. Sig. Co: Dante di Serego Giudice or~ 
dinari o all' Officio Ariete • ' 

Omissis. 

NOI CONTE DANTE DI SEREGO 
ALIGERr · 

Regio Giu~ice all' Officio Ariete di Verona. 

CoL :presente f~èciamo puJ)blicamente 
noto ad universale notizia la interdizione 
del Nob. Sig. Paolo Cartli.llo Pìndemomi 
della amministràz.ione delli suoi beni , e la 
destinazione del Nob. Sig. Filippo Guasta .. 
verza in amministratore ùe!Ia suddetta fa~ 
coJtà, in conseguenza di che l'esta a qua
lunque si sia persona inibito di far con
tratti , nè pagamemi , o esporsi di sorte al
cuna col sunominato i.nterdetto Nob. Pao
lo Camillo Pindemonti , che saranno tutti 
nulli, ed inattendibili, e quarunque con
travvel1t~re, oltre la perèlita del danaro , 
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che avesse esborsato, sarà anco soggeno ad 
ulteriori castighi secondo la qualità, e cir. 
costanze deiJe trasgressioni • 

Ed affinchè non possa chicftesia allegare 
ignoranza do.vd essere ii presente pubbli 
cato , ed affisso ai luoghi soliti di que~ta 
Città , ed in qualunque altro luogo occor
resse • In quorum fidem &c. 

Hac die 4· Novembris 1798. 

Da~nes Com es de Se;ratico Alighieri Reg. 
Judex &c. 

E:go Michael Capetti Not. loco ecc. 

Addl ) . Noven1hre 179 8. PuJ)blicato il pre· 
sente per il Pubblico Tromhetta Francesco 
Strabui in forma ecc. 
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Comintiando l'Affitto degli Erbaggi, e 
Morari esistenti sopra le Imperiali Regie 
Fortificazioni di Verona, e tre Castelli dal 
primo del corrente Mese di Novembre; si 
fa noto a chiunque desiderasse di applicar-
vi di eu m parire li n. di questo Mese ~ 
ore . 1q. di mattina in Casa del Signor Mag~ 
Piore di Piazza, ~ abitante in Casa del Signor c ' • 

Conte Balladori , dove saranno esposte le 
ulteriori condizioni. 

Li 6. Novembre 1798. 

STR4CKA 
MAGGIORE DELLA PIAZZA • 

PRO C L A M A . 

Lr mo'livi gi:ì additati nell'Avvisa fattosi 
:pubbJ~care 11el ·giorno primo del corrente, ' 
Mese per far rispettare le Pattuglie Milita
Ii, che ridondano a be~efiz,io della pu~
hlica tranquilli d, e sicurezza degli Ab1tan-
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ti di questa Città, influiscono parimenti a. 
quanto si ·~ · divisato pm: togliere vie p più 
ogni disordine in tempo di notte • . 

Resta priva questa Città ' della illumina. 
2-iorte per non gravare i Sudditi d' una spe
sa non indifferente. Conviene però , éd è 
(t• indispensabile necessità , che in vece dell' 
iflumi:qazione possa chiunque godere dei 
mezzi equivalenti per conse~uirne H-'van. 
taggi. 

Quindi ~ che col ptesente si Ol'diila , che 
qualunque persona di ·qtlalsivoglia grado, 
stato , e condizione debba nel girate' per 
la Città in tempo ùi notte essere mnnita 
del lume, poichè i male intenzionati, sos· 
petti, ladri, o borsajuoli possano ' e~Sere 
riconosciuti, ed altresì preservati li Nobili, 
e buoni Cittadini dell'uno, e dell'altro ses
so da qualunque molestia, danno, o sop~af
fazione' e perciò si dovranno inviolahil
lnente osservare le seguenti prescrizioni. 

PRIMO. Che resta fissata I' Ora NQna 
pomeridìa~a per dover portare il lume, co
sicchè chiunque sarà trovato senza lume do· 
po la detta ora per le strade sarà irremis
sihilmente arrestato sia dalle Pattuglie Mi· 
litari, sia dalla Ronda dei Si.ltelliti , ed in 
seguito tradotto ai destinati luoghi , di ' eu· 
sto dia. 

-. 
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SECONDO . Che ·essenpo solvibile Ja 
persona arrestata• dovrà pagare subito cinque 
Ducati , ossia Lire trenta di questa Mo
netil da versarsi nel fondo di Polizia . 

TERZO. Che non essendo solvibile sog
giacerà alla pena afflittiva di Carcere per 
giorni dieci. 

QUAR'I'O. Che contro i dolosamente 
recidivi si raddoppierà la multa di sopra es
pressa tanto per Ii solvibili , quanto. per la 
sostituita contro gli insolvibili , e dò oltre 
a!le spese Processuali, se si dovranno cotn
rilare Atti per provare Ia contra'venzione • 

. Avvenirl ognuno di ubbidire a quanto ~ 
stato disposto con precisa approvazione di 
questo Regio Imperiale Comando Militare 
tanto per il rispeuo dovuto alle Pattuglie , 
quanto per il porto del. ·lume, mentre sarà 

. proceduto con tutto rigore di Giustizia con
tro li refrattari • 

Ed acciocchè nessuno possa allegare . cau
s'a d' ignoram .. a sarà il presente pubblicato 
ed affis.so ne' luoghi soliti -di 1uesta Città , e 
dal Regio Stampatore Ca.rattoni ne sarà da
ta copia del presente · previo l'opportuno 
pagamento dell'importo a comune .c0modo , 
ed intelligenza . 

. Dalla Regia Delegazione di Polizia di 
:Verona li xo. Novembe 1798. 

l 



Luigi Moccia Delegato • 

Giuseppe Sa!is Segr~t. " 

Addì II. 'Novemb.re 1798. Pubblicato• il 
presente per il Pubblico Trombetta Fran
cesco Strabui in forma ecc. 

N. 
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ACCO:B.DO 

. ' 
' 

Veroua. 

l ' 

LA REGIA INTENDENZA PROVINCIA· 
LE DI VERONA. 

AFfitta le ragioni tutte del Dazio 
della Villa; e luoghi nominati in oa.Jce della 
presente a . , a suo comod<T cd 
incomodo , il qual Dazid dovrà esser~ eser
citato solamente nel centro de' Pa€si ·, e luo
ghi com presi nella presente Affittan!la·, e 
non altrove , e per uso de' Paesi ; e .non 
altrimenti a norma delle 'Sovran~ Leggi, e 
Discipline· emanate relati\·ameme a detto 
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Dazio, il tutto ad esso Affittuale ben noto , 
e ciò con li patti, modi, e condizioni se
guenti'. 

PRIMO. La presente Affittanza avrà il 
suo principicf il dì- e dovrà 
durare sin o il dì 

' così per patto, e per prezzo · annuo con-
tribuir~ 

Lire -: 
dico L. 
gabili nell' infrascritte 

di valuta Piazza pa
rat-e ogni amici· . \ 

pato cJOe 

e queste in buona , valuta di Dazio giusta le 
leggi , e nelle mani del Cassiere destinato 
per tali -accordi presso questa Regia Inten-:-. 
denza Provinciale, e non ad altri , in pena 
di perder quanto avesse pagato in mano 
altrui. 

SECONDO. Qualunque pendenza , che l_)er 
qualunque motivo insorger potesse relati
vamente a detto Dazio , restar dovrà per 
spese, ed a,It~o a comodo, ed incomodo 
dell' Affittuale , senza che la Regia Finanza, 
n~ per questo , nè per qualsivoglia altro 
impensato motivo risentir debba alcun ag
gravio o responsahilid. 
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~'E.RZO. Sortendo qualche nuova Supe. 
rjore Determinazione rapporto a questo 
Dazio sj vuole dalle Parti , che la p.resen~ 
te Scrittura sia , e s' intenda di nessun va~ 
lore come se fatta' non fosse per il tempo 
determinato che restasse a compirsi . 

QUARTO. 
si obbliga pieggio insolidato col suddetto 
Affittuale per l' osservanza de' patti tUt· 
ti compresi nella presente , e mancando 
ai pagamenti nei tempi come sopra stàbi
Jiti , saranno praticati gli Atti di Ese. 
cuzione tanto uniti, che separati per il 
pronto pagamento del debito ~ obbligando 
anche i loro beni presenti, e futuri , e p~r 

validità · sarà sottoscritta dalle Parti in fe· 
de ecc, 

Seguono li Paesi, e Luoghi compr,esi 
nella presente affittanza come 

sopra. 
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C A L M I E R O A' BI A V ARO L I 

PER I L T .ERRI T OR I 'O 

Per il mese di Novemhie 1798. 

Bigoli • • alla libbra marcò. 4. 
Farina di formento huratata 

alla quarta • • march. ) 6 
Farina ·di formenton bura-

tata al quartarol a march. 8 --R 

Il Cancell. del Generale Consiglio • 

. / 

C A L. M I E R O A' P I · S T O R I. 

PER .LA CITTA' . . 

Per il mese di Novembre 1798. 

Pan da Bolla per ogni bina . . oncie r 3 
Pan da Soldo per ogni bina • • oncie I Ì 

P an Massarino alla quarta • • lll:nch. ' 6 z. 
al quartarol • • • march. I) - 6 

Il Cancell. del Generale Consiglio • 
Vol. III. u 



CALMIERE DELL' OLIO FORESTIERO 

. PER LA CITTA' DI VERO N A 

Da essere inviolabilmente osservato per il 
corrente mese di Novembre 1799. 

A Baceda • 
A Libbra 
A mez.za Libbra • 
A Quarto 
A mezzo Quarto . 

. , L. l I : If : 

.L. l : 6 : 

.L. -- : 13 : 
. L. -- : 6 : 6 

L. -- : 3 : l 
Verona 

Il Cancelliere del Generale Consiglio, 

CALMIERO PER IL BUTIRO 

PER LA CITTA' E TERRITORIO . 

Per il Me~e di Novembre 1798. 

Il Butiro sarà venduto a Marchetti tren· 
ta otto alla Libbra March. 3 8 : 

Verona 

II Canee!!. del Genel'ale Consiglio· 

' .. 
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. N O T l F I C A Z I O 'N F. 

COMMISSIONE CAMERAtE. 

OGgetti importantissimi di preservaziotJe 
delle irruzioni de.! l'Adige, e suoi Diversi v i 
di giqstizia verso gl' innocetn1 Creditori, che 
prestarono rilevanti somme per le tanto uti
li operazioni eseguite , e che ripetono il 
:Pagamento loro dovuto, oltre il riguardo 
'e.minente della Pubblica Economia, persua
sero la · Regia Commissione C;nnerale alla 
terminazioue di rimettete in corso col De
c~·e to q .• Agosto decorso 11 esazion i tutte di 
çolte, Campatici, ed altre Imposizioni, 
che si verificavano dipendentemente dal fu 
M~gistrato all'Adige nell' Annp 1796., o.nde 
rirrarre i me1.zi economici neceSsa6 all' 
adempimento dei gravi oggetti indicati • 

Pertanto a tutti quelli, che per. qualsisia. 
t causa, ed in q:ualunque fotrnil , e misure 
contribuiva no nell' Anno 1796. per esse 
Colte, Campatici ·, ed alti'e Imposizioni, si 
rende . noto~ che dovranno pe1· l' avvenire 
llei tempi stabiliti dal/e Terminazioni, e 

u 2 
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Decreti vigenti alla detta Epoca verificare i 
Pagamenti sÌ di Fuori, che in Venezia, co~ 
me li verificavano all' Epoca predetta, al 
qual' oggetto furono già rimessi in eserci. 
zio collo stesso Decreto 14. Agosto decor. 
so gli Esattori per le Dite Territoriall; 
fermo semp!e il consueto · Dono del Dieci 
per Cento alli pontuali Contribuenti, non 
che la perdita di esso , e la Pena aggiunta 
del Dieci per Cento , e susseguenti .es~cu
zioni a chi mancasse del Pagamento alle 
:rispettive scadenze. 

Perchè poi vi souo de~ Debi.tori di resti 
d'esse Colte , e Campatici , si fa noto che 
sarà loro usata l'indulgenza d'ammetterli al 
benefizio del Dono de! Dieci per Cento, 
purchè saldino il loro Debito dentro il pros· 
simo Mese di Ottobre, spirato il quale, 
oltre _che perderanno il suddetto Dono, sa· 

/ :ranno anche soggetti · aHa Pena , ed esecn· 
zion.i come sopra : riservandosi la Regia 
Commissione Camera'!e col mezzo del suo 
Dipartimento alle Acque di p1·endere in e· 
same tutte le suddette Esazioni, per cono· 
se'ere quali abbiano a continuare, quali po.· 
tessera essere djminuite . e quali estinte, 
onde minorare possibihhente il peso delle. 
Contribuzioni ai Possessori • 
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Data tlalla Regia Commissione Came
rale li' I 5. Settembre I 79 8. 

( Francesco .Donado Presidente: 
( Francesco • Lodo vico , c;: uni Relatore • 

Gio: Antonio Pagan Segr. Regio. 

NOTIFICAZIONE. 

L A 

CONGREGAZIONE DELEGATA • 

. EMinenti riguardi di Sovrano diritto , e 
di vero bene N azionale esigono , che l'in
teressantissjmo Argomento dell' Agricoltura 
dipencjente dal beneficio dell' us'o delle Ac
que, ed altresì quello delle medesime in~ 

servienti agH Edifizi, usi Domestici , Pesche,. 
ed altri oggetti in generale rimomi nuova
mente a·lle discipline, e provvidenze, che 
vigevano nel i796., sotto Ia immediata is
pezione,· e direzione della Nob. ~Congre- · 
gazione Delegata, a cui fu affidata tale ge-

. u 3 
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l osa materia dail' Editto ,_ 7· Settembre de. 
corso . A questo oggettÒ fa.cendo o:vunque 
palese la Sovrana determinata volontà, ine. 
1·endo pure a quanto venne assentite dai 
Decreti del Veneto Senato fino all' Epoca 
primo Gennaro 1796., si1 fa pubblicam):n. 
te sapere qnanto segue. 

I. Qualunque Particolare, Comunità ,Arte, 
o Giusdicente dovrà o in persona, o co[ 

mezzo di suo legai Procuratore , nel termi
ne di Me-si due , ,da computarsi dal giorno 
della pubbli'cazione della presente, dare in 
nota al NoJJile Dipartimento all'Acque, La· 
gune ; Lidi , e Fjumi , l'uso , e quamità di 
Acque, di cui si prevale, o con titolo d' 
Investitura , di ·riportat.l concessione ·, di 
possésso, o di praticato traslato ; come al· 
tresì, se con arbitrarie forme occupate, e 
Iidotte a proprio uso , tanto per irrigazio
ne , o per semine di Riso, quanto a ·CO· 

modo di Pesche, usi Domestici , o per Con· 
dotta di Ruote di Edifici , e Pile : E sieno 
soggetti alla Nota stessa gli Edifizi Terra· 
gni, ed a Vent·o, come pur qnelli posti 
sopra i Sendoni nella corrente dei Fiumi 
per le oppon{me Delibera.zioni • 

II. Resta in-ibito a chichessia ( dopo 
esaurito l'uso , ed il benefizio de' riportati 
titoli legali ) il dispone del soprappiù dell' 
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Acqua, che avanzar gli potesse ; con affit
tarla a proprio vantaggio, o rinunciarla al
trui, dovendo il soprappiù stesso rimanere 
a---Sovrana disposizione, ed a Pro delle Re-
gie Imperiali- Finanze • · 

III. Si farà ;dove.re qgni ,l e qùalsivoglia 
Pubblico Nodaro tanto di Venezia, come 
della Terra Ferma di uotificare al N o b. 
Dipartimento Acque , cui appartengono gJi 
oggetti, ch'erano della ispezione del . Ma-: 
gistrato de' 'Beni Incolti, qualunque !stru
mento, o Carta ili ~convenzione, Vendita, 
o Traslato ·di Acqua , che venisse da lui 
rogato, e ciò nel terminé di giorni ottp 
dopo i' atto seguito ; sotto quell~ pene, 
mancando , che nel ' proposito erano corni
nate dalle Leggi vigenti all' Ept>ca • q96./ 

E la 'pre~ente ~ia stampata, indi pubbt.i-. 
. cata, e tliffusa in questa Città, e :i! elle a:l
tre tutte deHa Terra Ferma , ne Ili Castel11 , 
Terre , e Giurisdizioni di questo Stato , af
fine non si -possa d'alcuno allegare igno.: 
ranza , e perché ne rip.orti in ogni sua par
te la dovuta pronta, ed esatta esecpzione. 

f, ... ~ j 

Dalla N o b. Congregazione Delegata H 
31· Ottobre 1798. ' 

·, 

u 4 



( Pietro Zusfo , Prefetto < 

( Alvise Contarini 2.o-Cav. Depu. Acque, 
( Nicolò Erizzo 2.0 Deputato Acque. 
( Filippo Grimani Deputato Acq~e. 

• ( Girolamo Querini Deputato Aaque . 
... . 

·Pietro Vincenti Foscar~ni Segr. 

N O . T I F I CJA Z .1 O N E. 

Quanta I a )Congregazione Delegata è ri~ 
saluta; di procedere con tlltta I a efficacia, e 
Tigore contro l que' ConJribuenti, che . m>n 
pagheranno cçn pon'tualità Ie Colte, Cam· 
patici, ed ogni ajtra Imposizione nei tem· , 
p i stabiliti . per I e <-scadenze ; ta1Ito essa è 
determinata di. usare Ia ·possibile indulgen· 
za nel destinare il tempo ai pagamenti in 
'nono ; e percht le cose corse dopo la No
tificazione r) ,. Sett~mh1:e scorso della R. 
C. C. portarono 'inevìfanili dilazioni ; che 
Teser.o da qnesto momento troppo 1·istretto 
il tempo da essa concesso a' pagàmenti col 
Dono delle Colte , e ~a m patici , ed altre 
Imposte, uessuna eccettuata, che si verifi· 
<'avano dipendentemente dal fu Magistrato 
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all'Adige nell'Anno I 796.; essa Nob. Con-
gregazione Delegata ' $OStituita alla R. C. C. 
:per l'Editto 2 7. Settembre decorso nella 
:piena sopraintendenza ai Fiumi della T. F. 
uova convéniente dì . proro.gare il . tempo 
prescritto alle Esazioni coL Dono, e. senza 
Pena ' delle Rate ' ÌD resto ; e correnti di 
tutte esse Imposte sino a tutto il Mese d'i 

N:ovembre corrente • In oltré seguit.ando 
quelle pratiche d'Indulgenza, che si .. ~ser ... 
vavano dal fu .Magistrato all'. Adige rende 
noto, eh~ li Debitori in 1-.esto d' ogni ge~ 
nere d'Imposizione saranno abilitati al pa
gamento di un'annata decorsa , 'congiunta
mente alla conente senza Pena , e col be~ 
nefi.Mio del consueto Donò , ~ purch~ però 
eseguiscano i pagamenti entro il pe.qodo 
suindicato , spirato il quale ·, saranno astret
-ti colli soliti metodi al saldo totale d~llo
ro :Debito coffa perdita del Dono, e~ ag
giunta del 'Di.eci per Cento di Pena • · Fi
nalmente essa N ob. Congregazione Delega
ta crede conveniente di dichiarare , che 
vengono per ora ' eccettuate dal pagamento 
le Rate , che dovevano esser pagate entro 
l' AIJ,IlO 1797. per conto delle Colte, e 
Campatici detti di risarcimento , ·compreso 
quello denominato Valli Veronesi, tutti già 
rìconfermati dalli Decreti del Senato z 1. 
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Decembre 179 3,, e 3 r. Marzo 1796. fin 

:a tanto che sq.rà risarcita la Pubblica Cassa, 
n1a la Esazione ·di tutti questi resta p;rcro. 
gata un Anno dopo. Se pertanto da qual. 
che Dita fosse stata supplita l'annata I 797·, 
l' es~guito pagamento gli sarà computato 
per r Anno 17_98. 

Dalta Nob. Congregazione Delegata li 7· 
Novelnbre 1798. 

( Pietro Znsto ~refetto • 
( Alvise ContaTini z..oCav. Depu. Acque', 
( Nicolò E~izzo z..o Deputato Acque. 
( Filippo Grimani Deput:tto Acque. 
~ Girolamo Querini Deputato Acque. 

Pittro Vincenti Foscar~ni Segr. 

Approvata con Decreto dell' I~perial 
Regio Governo Generale. 

l . 

l 

\ 
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A V .V.H l . S -Q 't,·I'. 

Sr fa sapere, c~e ;e;Je Provincie e Cit• 
tà. di Verona, e Rovigo è puM)Jicamentè 
aperto l' Ingaggio per il Decimo ' Quarto 
Battaglione Leggier.o del Principe .:(.tJigi de 
Rohan, . 

Tutti quelli che brafl1assei1o entrar al Ser..; 
vizio Militare di ..S. ,M. IMPERATORE; 
saranno ricevuti \o n Capitolazione , e sarà 
loro esborsato pro.mamente;. l' Ingaggio • 

( 

; 
v 

R .E 'N A U 1~ T 

x.o Tenente, e Ufficiale di Leva 
del suddetto Battaglione . 
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C A L.\ M ffi .R E PRO V I SI O N A L E 

DELLA CARNE DI VITELLO. 
i ,ri 

·r r ,. rr . 

LA'"'~~r~e
1 

di VITELLO co~ aggiunta' di 
·testill, e "~piedì: sopra li tagli scelti, e non 
già sopra le Spalle Ghirlandina , e Mo.. 
dego si ·l ventile;rà,. ·per • ora · a Soldi ve mi
quattro alla Libbra , e non più . -

l· 

,Verona:_~dalla Cancelleria del Generai Con
siglio 9· Novembre 17,9~L 

Il Cancell. del Gen. Cons . 

L . ' ' 

N O T I F l C A Z I O N .E 

ORdinatosi con Proclama_ di questa Re
gia Delegazione di Polizia zo. Novembre 
corrente per li riguardi, e con _l' approva-
2.ione in es-so dichiarati , che qualunque 
persona di qual si voglia grado , stato , e 
condizione debba in tempo di notte , in· 
~ominciando dalla Ora Nona pomeridiana, 
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cioè dal snonar delle Ore nove dopo il 
mezzogiorno, nel girare per la Città esse
re munit& del lume, e sapendosi quanto 
facile esser possa, ci1e gli abitanti o per 
qualche distrazione , o per altre cause non 
s' avveggano della. sopravvenienza dell' ora . 
prescritta , ed incontrino anche per sem-
plice inavvertenza le alternative in esso 
Proclama comminate ; a prev<?nzione per
ciò degl'inconvenienti, c~e accadtr posso
no anco a persone ben intenzionate, ed 
innocue, e per agevolare universalmente 
l'avvertenza del momento , in cui le per
sone girando per la Città dovranno essere 
fornite del lume , li Nobili , e Magnifici 
P>oveditori di Comun rappresentanti .il Con. 
siglio G~nerale di Verona ordinano, cha 
col mezzo della presente si ·renda noto : 
. Che nel punto delle Ore nove sarà dal~ 
Ja Torre di questa Città dato con il mezzo 
della Campana nel .modo stesso, come un· 
tempo si . suonava Ja Terza , ed il Mezzog-• 
giorno , un breve Seg11ale a suono disteso 
di vari minuti , onde ognuno . eccitato dal 
Segnale meéesimo possa prender regola; e 
non lasciarsi sorprendere vaga me per . le. 
pubbliche . strade senza l' ordinato ,req\lisito 
del lume. 
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Verona 1f. Novembre 179 8. 

II Cane. del Gen. Cons. 

Addì 13. Novembre 1798. Pubblicato il 
presente per il Pubblico Trombetta Fran. 
cesco Strabui in fonha ecc. 

LI PRO V V E D I T OR I D I C O M-UN 
l 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Verona . 

Richiamate dal solenne Editto 6. Fe~hra· 
jo decorso alla loro osset·vanza tutte le Leg· 
gi, che vigevano all'Epoca primo Gennaro 
1796., sembrava doversi attendere rinno
vata intieramente l'esecuzione d' ogni e 
qualunque metodo , e disciplina , che in 
dipendenza di dette Leggi veniva dalla co· 
mune fedeltà, ed obbedienza adempima. se 
con gradevole senso vedt1te si sono a rivi
vere le richiamate Leggi nella massima lo· 
l'O p<ltte , ·ingrato però riesce il rimarcare 
l'alterazione, e disordine , che pur sussiste 
nella p.orzione di esse , che riguarda ' Il 
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Tassa sopra le Ereditl; mentre li Debitori 
della medesima, come se fossero ignari dell' 
alternative, nélle quali in vigore di dette 
Leggi si trovano già caduti, cessano tutta· 
via dal prestarsi .all'esecuzione de' paga~en~ 
. tÌ, che loro incombono • 

Alieno l'Imperia le Regio Magistrato Ca • 
merale dal . devenire a quegli estremi ese
ct;tivi, a' quali sarebbe costretto discendere 
in caso d' ulteriore inescusabile .contuma
cia; ~ volendo che un atto di re ale bene .. 
ficenza preceda , e sia scorta alli Debitori 
di detta Tassa ad arrendersi · al sudd'ito !or 
dovere, ha chiamati con sue 1·iveribil i Le t .. 
tere 21.9. Otwbre decorso li Rappresentanti 
questo .Generale Consiglio a renderla uni
versalmente nota; E però col . mezzo del 
presente si fa pubblicamente intendere : 

Che li Debitori arretrati della Tassa Ere .. 
dirà detta delle 5. per 1 o o. fino a tutto 
Ottobre ultimo scorso s'intenderanno asso!• 
ti dalla ·pena, e capaci del beneficio del 
Dono, bench~ caduti nell' alternativa delle 
leggi I 3· Aprile 17) 1., e deiie prescri .. . 
zioni de ' Capitoli Generali disponenti intor
no alla detta Tassa , pmchè nel periodo d' 
un Mese oggi incominciame verifichino Ii 
pagamenti da essi respettivamente -dovnti • 

<;fiova sperare che in 1·iflesso all' enun ... 
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tiato grazioso Indulto vorranno essi Debi. 
tori a'1:>profittarsene senza ulteriore tardan. 
za, mentre in caso diverso , decaduti gli 
~tessi anche dalla presente abilittazione, e 
::ritornandp nal primiero vigore, ed attiviti 
Ie regole , e m~todi sussistenti nell' Anno 
t 79 6. saranno per I e regole , e metodi stes. 
si soggetti a contribuire l' intiera Imposta l 
delle 5. per roo. · 

Il pre~ente sa d.· stampato , pubblicato, et 

affisso non pure ne' luoghi soliti della Città, 
ma anche diffuso in ogni Terra, e Luogo 
di q.uesto Territori? da essere . pubblica.to 
nelle respettive Chiese Parrocchiali in gior· 
no Festivo , e nel maggior concorso di Po
polo., ~ride reso ad universale notizia non 
vi sia luogo a scusa di chiunque ne trascu· 
:tasse la dovuta osservanza. In quorum fi. 
dem &c. 

Verona r6. Novembre 1798. 

( Aléssandro Co: Landa Proveditor. 
( Gahriel lVIarch: Dionisi Capo del 

Cons. Gen., loco ecc. 
Girolamo Rivanelli Cane. del 

· Gen. Cons. Joco ecc. 
Addì z6. Novembre 1798. Pubblicato 

il presente per il Pubblico Trombetta Fran· 
cesco Strabui in forma ecc. . ... . .... - . 
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N. XXI. 

IL VICARIO DELLA MAGNIFICA CASA 
' DE' MERCANTI 

D I V E ~ O N A 

ANdando semp1·e più aumentandosi gli 
arbitri che vengono praticati da alcune per
sone, le qual i senza essere de'scritte legal
mente nell'Arte de' Scaletieri, si arrogano 
la libertà di tener esposti alla vendita ,_ nei
le Botteghe, nelle Mostre , e nei Vasi, ge
neri privatiyamente ~penanti all'Arte stessa 
con dan{JO sensibile de' suoi · Individui, e 
con 1)1al esempio, nè dovendosi tollerare 
simili trascorsi, a freno ben giusto 'de' me
desimi inerendo anco alli Capitoli di det
ta Arte, si fa col presente Proclama inten~ 
di:re, e sapere: 

Che non possa, nè debba alcuna perso
na di qualunque grado esser si voglia, quan
do non sia legalmente cjescritta nell' Arte 
de'Scaletieri, fahbrìcare, nè lsponere in 
modo, e forma veruna in ve11dita, neppur 
giran~o per la Città, o riponendo Banchi, 
nè infatto vender Paste, e Biscotteria , nè , 
altri generi spettanti al ius privative di det~ 
ta Arte, che deve rimanere illeso, ed im -: 

flol. III. :x 

\ 
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pregiudicato, in pena oltre sempre l' aspor. 
to de' generi che si trovassero esposti alla 
vendita , di Lire venticinque per ogni e 
cadauna volta che sarà trovato , o convinto 
qualche contraffattore, da essere la medesi. 
ma applicata metà all; Arte, e l' altra· me. 
tà all'Accusatore , che sarà tenuto volendo 
an co secreto ; Salve le Conventz.ioni con la 
Magnifica Arte de' Specieri, e Droghieri ,e 
coll'altra Arte de Pistori , e salva ·.la con. 
cessione che viene fatta dal Signor Massa· 
ro prò tempore de' soliti Mandati.' 

T amo doverà essere inv1olahilmente ese· 
goito; mentre in caso di qualunque difer· 
to saranno verificate le cominate pene, ed 
asporti dalle Guardie di questa Magnifica 
Casa: de' Metcanti, che restano a ciò col 
presente autoriz.ate ad ogni istanza del Si• 
gnor Massaro prò tempore dell'Arte stessa 
de' Scaletieri a giusta preservaz.ione delli 
diritti privativi di detta Arte Scaletieri 1 

che assieme con quelli dell' altre furoM 
sempre preservati , e che anca dalla Sovra· 
na Auttorità Imperante sono richiamati alla 
sua osservanza, ed esecuzione. In quorum 
fidem ecc. -

Da t . il di 12. Ottobre r 79. ~t 
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( Gio t Battis tà ÌVlàtch: dà Monte Delegato. 

l 

Giuseppe Bonamico Nod. 
Coad. Ioco ecc. 

Addl 2.2. . Ottobre 1798. Pubblicato it 
ptesente per il Pubb,Iico Trombetta Fran• 
cesco Strahui in fònna ecc, 

~~~~$~~~~ 

LA DEPUTAZIONE! AGLI AllOGGI
MILITARI DELLO SPETTABIL 

T.E:RRITOJUO . 

.Alt/ spp. s z'ndùo, e Cons/gl/m' del Comun 
di 

INclusa gli si trasmette una Circolare den• 
Imperiale Regio Comando Generale da dif
fondersi a cadaun Corpo 1 e Comune di 
questa Provincia. 

Per la l_)l'onta obbedienza del Rispetta
bilissimo Comando , dovranno perciò· a vi~ 
sta della presente 'iotmare una Nota distin
ta 1 che specifichi la: quantità, e somma di 
tutte quelle spese , quali sin' ad' ora ha do -

A Z 

/ 
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vuto incontrare il loro Comune per il Puh.: 
blico servizio dietro gli ordini , e dimande 
del Militare ; nonchè di quelle che gli fos
sero di già state ordinate , ma che rima
nessero ancora da farsi , o perchè manchi
no i mezzi per eseguirle , o perchè non 
siasi verificata ancora l' ultimazione delle 
med.esime. 

Munita de' legali documenti che' compro· 
· vino gli ordini avuti , li pagamenti verifi. 
cati, e li Eoni riportati per le spese di 
~ià esegoìte, e li motivi per quelle che ri· 
mangono da eseguirsi , e firmata dai Capi 
di Comune sarà la detta Nota sollecitamen~ 
te trasmessa a questa Deputazione dello Sp. 
Territorio . 

Verona 2.). Ottobre 1798. 

( Angelo Bertoli Deputato • 
( Giro!am'o Grizzi Deputato • 
( Gaetano Valsechi Deputato • 



IMPERlAI REGIA LICENZA PER LA 
VENDITA D'ACQUA VITA, ROSOLJ, 

E SPIRITI. 

Addì 

SI còncede licenza a D. 
nel Posto, , 
o Bottega 

l 

e finirà 

di poter vender Aèquavite, .Rosoli, e Spi
:riti al minuto non servendosi d' altra Ac
quavita, Rosoli, e Spiriti, . ·che di quei!a 
che come accordato li verrà consegnata dall' 
Abboccatore .dei Dazio Consumo o fabbri
cati nel Fontico con l' Acqbavita del Fon-

·tico giusto il Capitolo XI. delli Capitoli a 
Stampa approvati con Decreto della Inten
denza Generale delle 'I. R. , Finanze , e 
contraffacendo cadel'à nelle pene espresse 
ne' Capitoli in tal proposito relativi • 

Tent!ndo la presente sempre · affissa . al 
luogo della Vendita a vista d'ogni uno , e 
sottoscritta dal Governator, o Agente del 
Dazio stesso d'Anno in Anno, altrimenti 
s'intenderà null"o , e non le sarà data fede 
alcuna da Ministri . 

x 3 

, r 
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concede Licenza a 
di poter vender Olio nella sua Bot~ 

tega post~ in 

con l' obbligo di tener' un Libro, nel quale 
avra a registrar le €omprede di Olio l che 
averà f<Itto ·, dichiarando da chi, ed in che 
quantit~ comprato, come, e con quali Bo/. 
lette l e Requisiti introdotto,. per demr 
de.tto Libro ad. ogni richiesta esser mostra. 
to 5 e dovendo irmoltre di tre jn tre Mesi 
presentar nella Cancelleria del Generale 
Consiglio una Nota pontu.ale , tratta dal Li· 
br o medesimo , de TI e Com prede di Olio 1 

che in detto te m p o averà fatto con la eli· 
chiarazione ~oprascritta da chi , ed ·in cbe 
quantità comprato, come , e con quali Bo!. 
lette, e reqoisif.i innodotto , e ciò in pe· 
n a , trasgredendo, della pe_rdita de-ll' Olio 1 

ed altre ad a1bitrio della Giustizia, com· 
minate specialmente dal Proclama a Stam· 
pa dell'Ex-Magistrato de' Signori Provedi· 
tori sopra Olj in data 7· Fehbraro .IJ93• 
approvato con Decreto dell'Ex-Senato Ve• 
11eto del dì 2.2., del Mese stesso , 

Verona li 
Il Cancell. del Generale Consiglio. 

' 
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\ Essendo devenuto questo Consiglio de' XII. 
con suo Decreto I 8. Ottobre pr'oss. pass. a 

' freno dell' ingordigia, ed arbitrio dei Vendi
tori di Carni nelle Terre, e Ville .di questo 
Dimetto a .lt'mitare il prezzo, che devorzo li 
medesimi esiggere rzella wndita di detto ge~ 
nere, a soldi Ur.JO pe1· ogni Libbra di Carne 
meno del calamiere correYJte in quest.a Città, 
accompagtziamo pel'cia a alcuni 
Esemplari a Stampa tanta del Decreto mede· 
simo, qtMnto del -qz'gente Cal~~iere, onde fat ... 
ti pub'blict{re , ed affiggere nei luoghi di sua 
Giurisd_iz.ione si dia eJta il meritp di sopra-:
veglt'are all'esatta osservanza delle stabilite 
providenze • In attenzione çle' suoi rùcontri le 
si augura ogni compiuta felicità • ' 

Jlerona primo Novembre :J1.9 8, 

.A !fez i onatissimi 
Li _froveditori d,· C.om~n • 

x 4 



IL VICARIO 

DELLA MAGNIFICA CASA DE' IY.J:ER. 
CANTI DI VERONA. . 

Esecutiva~ent~ alli Sovrani voleri rfpri. 
stinar dovendosi le materie tutte nel modo, 
e forma , e di sci pii ne colle <jll·ali si regge. 
vano all'Epoca di ~Gennaro I 796., quelle 
richiam:mdo all'esatta_ ossenanza le leggi 
tutte emanate ,prima di detta Epoca ,'e che 
si osservavano all'Epoca medesima : Indi 
osservato avendo li danni sensiJ)iJi ) che ri· 
sente l'Arte de' Biavaroli di questa Città, a 
causa che molti Negozianti si fanno ·Jecito 
vendere; :comprar~ ., e rivendere Fo,rmen· 
to , ed' ogni altta sorte di Legumi , ed' altra 

l . Roba spettante . alla sola· Arte suddetta sen
:z.a <:sser in quella descritti , restando ape
so dell' Arte stessa la contribuzioné delle 
Pubbliche Gravezze ·, ed altri gravami per 
i). mantenimento di detta Arte ; e quelli 
non risentono aicun aggravio ·, e baldan· 
zosi si esercitano nell'Arte medesima, sen· 
za essere in qnella descritti con li neces· 
sarj requisiti disposti dalle Leggi ; Sopra di 
che, e le giustissime istanze di dett' Arte, 
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applic.mdo il zelo del Nobil Signor, Mar..; 
chese Antonio Maffei Vicario della Magni~ 
fica Casa de' Mercanti per regola, e b'uon 
governo dell' Arte suddetta , col presente 
'Pubblico Proclama Òrdina, ed espressamen
te Comanda , che non vi sia alcnno traf~ 

fìcante in Grani , e Minuti di che· grado , e 
condizione esser si voglia, neppure sul te .. 
n~r della Piazza detta dell'Erbe , così per 
se stessi , com e per jmerposte persone , e 
sotto qualsisia immag.inabil colore , o pre~ 

testo, che venda, J ' facc;ia vendere alcuna 
~erre di roba· spettante all'Arte de' Eia varo
li, e che a comune intelligenza sarà in fi.~ 

ne del presente descritta ( quando però non 
fosse roba di sua Entrata raccolta ne' pro~ 
pl'Ì averi, per cui la medesima dovrà .esser 
munita da Fedi ' antentiche· de' respettivi lo-

. ro Panochi ) sé immeçliatamente non si 
farà descrivere nell'Arte suddetta con Ja do-: 
vuta contribuzitrne, sotto pena della perdi~ 
ta della roba , e di Ducati cento a tenore 
dell'antecedenti Leggi da ·,esserle irremissi
hilmente levata con le solite tasse per es~ 
sere dispen!!ata a' poveri. Restando pure 
vietato a' P.istori il vender Farina alla mi ... 
llllta sì di Formemo , che di Forrnenton . 
giallo , ed a chi si sia, essendo cosa spet
tante all'Arte de' Biavaroli in ·pena a' con~ 
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tra:ffacenti per ogn!· e cadauna volta fosse • 
. ro ritrovati contraffare di Lire vinticinque, 
e della perdita della roba applicabile ut 
~Supra; Come pure resta vietato a' Formag. 
gi&ri, Osti , e Stallieri ed' ogn' altra per-so, 
na il vende.r Vent~, sive Biape da Cavalli 
ed' altro spettant~ all'Arte suddetta, se non 
.saran11o in quelLa descritti in pena come 
s<1pra , contro quelli , e cadaun tra~gresso. 
re , in caso di Contraffazione sarà progre
dito per. via d'inquisizio-ne sopra essa IV!a. 
gnifica Casa; incaricando anzi l' attenzi one 
del Spettabile Signor C~valier di essa Ma· 
gnifica Casa ad invigi!are petcllé siano in· 
tieramente , e _po~tu~lmente eseguite le 
Leggi. 

Che sia innoltre inibito a' Pi.stari i · qua· 
li cuocono a_ Mas~are, il · vender Farina a 
i:hi più pare , e poscia. di q:ueHa fargli il 
Pane , che ciò risulta a grave danno , e 
pregiqdizio di essa pover' Arte, sotto Je pe· 
ne sta.tuite co1)le sopra , 

· Ed il presente Proclama N astro dovrà 
esser pubblicato, stampato , ed affisso a' 
lu·oghi soliti per la sua esecuzi.one in ogni 
·ternpa. 
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Verona li q. Navemhre 1798. 

( ,Antonio Marchese lVIa:ffei Vicario • 

Joseph Franciscus Bonamico 
N o t, loco ecc, 

Li Grani, Legumi , cd' altre Mercanzie , che 
sono proprie sol{lrrtente dell' .Arte Biavaroli 
in ordine al XIII. de' Capitoli della loro .Ar• 
te, approvati da questa Magnifica Cz"ttà li 
lo. Febbrajo 167,.6~ sono, 

Fagiuoli, Pizzoli , F ave, Cesari ) ed' 
ogn' altra sorte di Legumi , così fran
ti, come intieri, Farine di Formento, Se
gala, Granà, Melega, Formenton Giallo , e 
Nero, Fermento da Paste, Panizzo , . Spel!. . 
ta, Vena, Miglio , Sove.ntt.o , Bigoli, -Pa
par lle , lasagne tanto c0n O vi quanto sen
:La, Maccaroni all' uso di Pug! ia , ed' ogn• 
altra sorte di simili Paste • 



' Addì 14. Novembre 179 8. Pubplicato H 
:presente :per il Pubblico Trombetta Fran. 
cesto Strabui in forma ecc. 

N O I 

OLIVIERO CONTE DI WALLIS 

CIAMBELLANO 

ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIAI,E REALE 

APOSTOLICA , GENERALE D' ARTIGLIERIA 1 

PROPRIETARIO n' UN REGGIMENTO n' 
INFANTERIA, E COMANDANTE GENE .. 

RALE DELL' ARMATA n' 
ITÀLIA, &c. 

Sua Maestà l' Augustissi:n~ IMPERATO· 
RE , e RE N ost~o Signore vnlendo dare a 
questi fedeli suoi Sudditi un nuovo con· 
trassegno della Sovrana Sua Munificenza, è 
venuta nella clementissima determinazione 
di rimettere ad essi il debito Tassa arre· 

f 

l 
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trata Decime, e Campatico del 1797; con 
che ciascuno resti obbligato a pagare €1.1• 

no il prossimo Mese di Decembre la Tas
sa medesima per l'andante 1798: AI tem
po stesso la Maestà Sua si è degnata al· 
tresì dì approvare , che , per qnesta soia 
volta, possa essere accorda-to il benefizio 
del Dieci per Cento a chiunque anticiperà il 
pagamento della Tassa predetta , sborsando .. 
ne l' impano entro il corrente Mese di 
Novemhre. 

Noi pertanto nel renderei solleciti di 
portare alla notizia del Pubblico la sovra
espressa beneficenza, diamo a questo Im
periale Regio Magistrato Camerale , ,ed a 
chiunrrue altro spe'tta , l' incarico ·di .man
darla. ad effetto, ed ordiniamo ., che il pre~ 
seme Editto debba essere pubblicato , ed 
affisso in tutti li consueti Luoghi di questa 
Città, e de!Jo Stato, . 

Venezia 16. ·· Novembré 1798. 

IL CON .T ·E DE WALLIS. 

Vt.- Pellegrini Commissario Civile. 

Patroni Regio Segretario. 
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A TUTTE LE PRIME ISTANZE, 

D E C RE T O. 

PErvenuta a questo Regio Tribunale di 
Appello dal Regio Cesareo Tribunale Re. 
visorio la. Nota segnata nel giorno zo. di 
questo Mese ; non si omette di diramarlaa 
tutte le Prime Istanze per Ja impuntahile 
Sila esecuzione nei casi contingibili relati· 
vamente alle precise ; Detetminazioni di S. 
M. L' IMPERATORE, E RE N os.tro Au. 
gusto Sovrano , e della ricevma se ne ac• 
cuserà a ·questo Appellatorio il corrispon• 
te riscontro • 

Dal Regio Tribunale 'di Appello li 2)' 

Novembre 1798. 

lY.IOCCIA Regio Assessore Capo. 

Segue la Nota , 



li 

e 

:· 

;N O T A. 

CoN Lettere del.J' Impe.rial 'n.egio Gover"'(. 
no Gene:~:ale zo, corr., viene comm.esso al 
:Regiò Trihnnal Revisorio di comunicate l~ 

infrasèritta determinazione di S. M. I. .AU ... 
GUSTO SOVRANO a cadàun Tribunale di 
Appello, onde da essi ne sia rimessa co~ 

:pia a tutti i Giudici compresi nel distretto 
della rispettiva loro Giuri$ditione, affinch~ 
fatto inteso ciascuno di detti Giudici de", 
Sovrani comandi prestare si debba all' esat..; 
to adempimento, la qual determinazione è 
del segt1ente tenore : 

Ptr una sicura norma di tutti i Giudici e 
T·ribunali eli Giustizia si dichiara per ordine 
di SU.A M..AEST .A.' L' ..AUGUSTIS, NOS-TRO 
SIGNORE, che in qualunque circostaf!.za deb ... 
ba ciascun Giudice, e Tribunale giudicare sem .. 
pi'e secondo le leggi ch' erano v Bglianti nel 
prinzo Gennaro r 79 6. , e considerare t ome non 
mai promulgata qualunque Legge o disposiz.io
ne' comunque eua sia derzomirtata fatta ne~ 
tempi clel Govemo Democratico • ritenendo co
me illegitimi , ed ineficaci tutti gli effetti del
le disposizioni' in tal epoca emanate. si di
chiara in conseguenz.a nnlto, ed inattendibile 

l 
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qualunque Decreto anche di Governo; e cosi 
pure qualunque sentenza, che forse dopo la 
eletta Epoca em~mata da' Tribunali e GÙtdici, 
che non forse conforme a questa marsi-ma da 
SU.A. MAEST ..A.' prescritt-a , la quale dovrà es. 
sere esattamente eseguita in modo , che chlun
que sia stato . spogliato per la viblenza del 
Governo Democratico debba essere. repristinato 

. ne' proprj originarj Diritti . 
Sarà pertanto dell' esattezza di codesto 

Regio Tribunale di Appello di prestarsi 
all'esecuzione delli suenunciati Sovrani Co
mandi , rìscontrando 'il Revisorio del rica
pito delle p resenti, e di averl~ rimessa in, 

, copia a tutti 1 Giudici 'della propria Giu· 
:risdizione . 

Data dal Regio Trihunal Revisorio li io. ' 
No\rembre r798. 

ANGELO MARIA PRIULI Presidente. 

Giannandrea Fontana Segretario. 



N. XXII. 

·N O T I F I C A Z I O N~. 

Essendo stato incaricato l' Imperia{ Re~ 
gio Magistrato Camerale di mandare ad ef- / 
fetto qu·amo è stato ordinato col Proclama 
del 1 .:;-, corrente Novembre circa il paga
mento da farsi delle Decime, e·Campatico · 
pel 1798; essendo stato rimesso dallaMu
~ifìcenza di . ~U'l. Maestà il debito . arretrato 
per dette Gravezze del 1797. passa il Ma
gistrato medesimo a dedurre a pubblica 
notizia le regole , colle quali cYovranno es-
sere fatti simili pagamenti • 

I. Rispetto a Venezia li pagamenti do
vranno seguire al solito Uffizio dei Go

·vernatori alle Entrate collo stesso metodo, 
che si praticava all'epoca I]')6;e:- rappor
ta alle Prcwincie della Terra Ferma , do
vranno i Contribuenti effettuare i loro. pa-. 
gamenti alle Casse delle Intendenze Pro-
vinciali di Finanza. ' , 

II. Res,tl ciascuno . oJJhligato a pagare 
detta Tassa entro il prossimo mese di De~ 
cemhre , ~ chi in tale termine non soddis..., 
ferà al suo debito in tuttp , o in pan e 

f'ol,JII. y 
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soggiacerà. alla solita pena: 
Cento su quella somma , di 
sto Debitore . 

del dieci per . \ . 
cu1 sara r1ma-

III. A chi pagherà il suo debito entro il 
corrente Novembre si ~ degnata Sua ·IVIae. 
stà di approvare,. che per qnesta volta ven~ l 
ga accordato ir Dono del dieci per Cen. 
t o , secondo la pratica passata. 

IV. N o n potendo cadere detta Tassa, 
che sulli Fondi , o Stabili soggetti attual
mente all'Augusto Dominio di Sua IYiàèstà, 
per togliere ogni ostacolo al pagamento di 
quei Possessori , che hanno parte' delle lo
ro proprietà fuori Stato , e per abilitarli a 

' profittare del tempo accordato per il go· 
di mento dei Dono del died per Cento, 
saranno ammessi 'Ji Possessori medesimi a 
pagare a norma ' di una loro giurata di· 
chiarazione di quanto possedono attualmen· 
te in: questo Stato , con obbligo agli stes
si di giustificare legalmente a tutto li I). 

del prossimo Decembre la verità dell' esi
bita giurata dichiarazione 1 passato il quale 
termine dovranno soffdre la perdita del 
Dono del dieci . per Ceino • 

E perche non possa allegarsi jgnol'anza 
di queste dichiarazioni 1 la presente No· 
tificazione dovrà essere pubblicata , ed af· 



H-9 
Essa in tutti li consueti 1uoghi della Citt~ 
e dello Stato~ 

Venezia i 7. Novembre r 7 9 8. 
~ . 
D E t O T T I N G E R Presidente. 

Alvise Querin.i Consiglier Deputàto • 
. ' 

Zuanne ,:Vincenti li'oscarini Seg. Regio ~-

y 2.. 



LA REGIA DELEGAZIONE DI POLIZ~ 
DI VERONA. l 

STaccandpsi -da que$ta c~~tà 

Corporatura 
FrQnte 
Occhi 
Ci_glia 
Naso 
Bocca 

Per portarsi 

f' 

.Mento· 
Colore 
Capelli 
Statura 

prega le Autorità Civili e lVlili.tari dei Pa~ 
si pei quali avrà 'a passare di prestarci tut• 
te le assistenze che fossero per abbisognar·· 
gli ; promettendo dal canto proprio un' 
eguale corrispondenza , 

Dalla Regia Delegazione suddetta li q9i 

( 
( 

·Vaglia per giorni 
( 
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nì 

il 

DÈ Man~ato deli' Officio à!Ia :becisiorJe 
Summa:ria delle vertenze testa citato i.! sud· 
detto secondo a cemparire nel giorno -· di 

mattina sarà li alle 
ore della ·mattina per sentire esser 
prononziato contro di esso comè in ' Giu
dizio, 

Ed in case di a:bsenza sarà deeiso ~soli€ 
sole istanze del!' Attore ~ 

Ed il" preSente é{gvrà esser intimato alla 
pane avversaria ne giorni prima deÌia sca.;. 
denza dél presente . 

' ' 

Li 

,,. 

, ( Si!viQ Alessandro da Pr&to Giusdiceme; 

Joannes Tre zio N o t. Co ad. Ca n celi. 
y 3 
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ALESSANDRO CO. LANDO Proveditor, 
GIOVANNI MARCH. SAGRAlVIOSO Capo 

del Consiglio . 

Diletti Nostri 

REndendosi necessaria a Domino Ales. 
san dro Peroni Subconduttote del Dazio Con
suino "Acqueviti , e Rosoli della Citt~ di 
Verona, e _suo Territorio la pubblicazione, 
e "diffusione ·delli annes$i esemplari de!ll 
Circolare a stampa, onde essere :riconoscìn· 
to per l'unica persona cui deve essere con. 
trib'u ito iL Dazio antedetto ·, e perch~ non 
vengano ignorate le t discipline :recentemen. 1 
te emanate a: presidio del Dazio stesso, 
quelli perciò vi trasmettiamo percfuè li fac· 
ciate pubblicare , ed affiggere in codesto 

·Comune , ed intimare a Caffettieri , ed al· 
tri quali vendessero tali generi in codesta 
Comunità. · 1 

Ciò eseguire~e prontamente , e sarà vo· ~ 
stro dovere il niandarne sollecita la rela· 
zio ne in questa Regia Camera Fis~ale. E 
vi auguriamo felicità. 

Verona Ii x6: Novembre 1798. 
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CIRCOLARE 

IN esecuzione .di relative ossequiate le.r .. 
tere del Generai~ Governo 2 8. Ottobre de
corso commetteieté al Beccare , o Becca
l'i, che macellassero, e vendessero Carni 
Bovine in cotesta vostra Comunit.a, i"! do
ver entro al termine di giorni sei dal gior
nrr de-lla c;ommissione, che li pjisserete a 
vista del)a present~ , produrre, ed aver pro 
dotto in questa Cancelleria del Generale 

, Consiglio un' espressa èlichiarazione da es
si firmata della quantità di Bovi , che nel 
corso d'un anno all'incirca sogliano e,sse
re macellati p el' il consumo della re spetti-

. va Beccheria; e quanti :Rovi oltre li no
strali, che acqui,stano in Provincia, possa· 
no all'incirca loro occorrere da estraersi 
dagli Stati Ereditari di S. lVI. I. per il pu
ro e semplice loro consumo, 

Registrerete . in c!llce della JHesente il . 
giomo, in cui vi sarà la medesima conse-

\gnata , no~1 che il gi-orno , in cui sarà da 
vr;>i passata la presente commissione al Ree
caro, o Beccari suddetti, descrivendo ilio
lo nome, e cognome, e rimettendoci to ... 
sto questa stessa ., dopo che vi a·verete fat· 

y 4 
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te le ingiuntevi annotazioni , da voi sono. 
scritta. 

Importando moltissimo la pronta esecu. 
z.ione del presente Ordine . sarà responsabi. 
le la speciali~à vostra di qualunque ingrato 
ritardo . E vi 'si augura ogni bene • 

,Verona li · 

LI PROVVEDITORI DI COMUN 
· Rappr~s~ntanti il ~enera!e Consiglio 

. ' 

. ' 
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Dovendosi in esecuzione dell'Articolo se
~t o del Ven. Decreto .del • Governo Gene
rale render Pl1ohòlìcameQte noto l' infrascrit
·to Decreto , onde divenga ad universal co
gnizione , nè possa da chi si sia essere al
legata jgnoranza ·;H N o b. e Clarissimo Signor 
Marcantonio IY.Iaggio Regio Giudic.;: di pri
pla Istanza all' Officio Pavon ha ordinando 
comandato ; che .sia il seguente Decreto 
sta.m11ato , pub151icùo per il Trombetta ne'. 
so liti ILwghi :in questa Città , e per. i Rev. 
Parrochi de' luòghi ove esistono li Beni dell' 
infrascritto Sig. Co. Paulo Banda in giorno 
di Festa, e nel maggior concorso di po .. 
'polo , e siano affisse copie ne' sotiti pub
_hlici luoghi di questa Città, ed alfe porte 
delle Chiese de' Paesi ove verrà- pu.bblicato. 
Sic mandans &c. •. 

Questo dì 19. Novembre 1798. 

( M!-:RC-ANTONlO J,VIAGGIO :Giudice ~ 



Segue il Decreto • 

PRodotto li 19. Novembre 179~L per 1' 

Jlh1s~rissirno Sig. Giudice personalmente pre
sept.e l'Eccellente Sig. Dotto-r delle L. L. 
Pietro 'Bonenti, che giur6 ut intus negli 
,Atti del Sig. Antonio Maria Bertoni No. 
d<\ro a questo Officio Deputato • 

Presenti li Signori Sal esi o Colombo·, e 
Miche! Pam.puro N od. Test. · 

L N o b. e Clarls&irno . Sig. Mare - antonio 
_, .Maggio -Regio -Giugice Civile di prima l· 

stanza all; Officio Pavon cJ,an-do esecuzione 
a lla Nota 3. Novembre andante _del Regio 
Tribunale di Appello relativa a Ven. De· 
creto del . Generalé Governo z. 8. Ottobre 
decorsò , ha interdetto il Sig. Co. Paulo 
Banda, co.me Prodigo dall' amministrazio· 
ne de' propri Beni , ed eletto , e nomina· 
t o per Cu.ratore , ed Amministratore de' 
Beni del ' ,suddetto Prodigo Co: Banda, l' 
Eccellente Sig. Dottor delle L. L. ed Av· 
vocato Pietro Bonenti all'effetto in tutto, 
e per tutto, e colle facoltà relative a det· 
ti Decreto, e Nota , che in copia vengo· 

. -
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no acl esso consegnati a di lui lume , e re~ 
gola. Dovendo esso Sig. -Curatore eletto , 
giurare in mano di me Nodaro d.i fedel-
mente amministrare la facoltà di esso Sig . 

.' Co: Paulo Banda, e ciò sotto la di lui 
~· responsabilità, asselvendolo dalla Pieggieria 
L nello Stato delle cose cbe stanno , e co

sì ecc. 

t· 

( MARC-ANTONIO MAGGIO Giudice. 
_,. ... 

Giuseppe Cerù N od . Coad. dell' 
Officio Pavon. · 

· Addi ~r. Novembre 179 8 • . , Publilicato il 
presente per il Pubblico Trom.betta · Fran ... 
cesco ·Strainri in forma- eù. · j.) 



AVVISO 

}r. Proclama · primo Ottobre passato -ema• 
nato dall'Imperia! Regio Governo Genera• 
le dichiarando specialmente al Cap. IX,, che 
anche nella Teorra Ferma debba aver luo~ 
go il B~llo delle Cambiali, Lettere di Por~ 
to , Polizze di carico , e di Sigurt.à , è Pro
testi , . si rende perciò Ii o t o a tutti, che ris_, 
petto alle Calt1hiali l'Apposizione del Bol~ 
lo si farà in quest.a Intendenza Pr.ovincia· 
le, ove pur~ si ritroveranno ap,the le Car"' 
te già bo_llate tamo per •Cambiali, quanto 

· per Protesti , e rispetto alle ' J~ettere di 
Porto , Poli~_ze di ca:ric,a , e Sigtrftii , qne· 
ste saranno hollate dal Direttore di quest~ 
Dogana , presso il quale anche se ne tro~ 

veranno· in Stampa già bollate. 

Ed il presente sarà stampato, e .lliffuso 
~ comune notizia. 

Dalla Regia Intendenza Provinciale delJ(ij 
Imperiali Finanzè . / 

f 

yerona :z. 3· Nòvembre 1798. 
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- IL REGIO PRO- 'INTENDEN'l'E 
GAETANO GIOR.GI. 

Addì !!.4· · Novembre 1798. Puhhlicatq il 
prese~ue per il Pubblico Tfom~eta · Stral?ni 
in forma ecc. 

~~~~~~~~~ 
IMPERIAL REGIA LIC:éJNZA . 

PER LA VENDITA D' ACQUA VITA, 
ROSOLJ, E SPIRIT): PER H CAF

FETTIERI ED . OF'FELINI DE
STitLATORI DI' VERdNA. 

Per il Dazio Consumo . Acquevite , 
Ho'solj, 

sl concecle Licenza a Dno : 

' di poter solamente però -nella proptìà 
sua Bottega , o Posto situ!lto · 
e non in altro Lu~go '-'vender ,Acquavita 
lavorata, Rosoli al minuto , cio~ s-empre 
al disotto d'un Secé'hio Veneto . 

Dovendo il Vendit~r tener sempre la- pre-
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sente in vista , altrimenti le saià sospesa 
la Vendita; e asportata l' Acqua vita, e 
Rosolia considerati di Contrabbando. 

Averà 1a presente il suo principio il gicir~ 
no primo Settembre _1798. e . terminezl 

,.. ultimo Agosto 1799~ 

Data il dì 

~~~~?e~~~>S1 

LEGISLAZIONE . 
; 

.. \ N O I . 

O 1 I V I ERO C O N T E D I W A L L I s· 

· CI -AMBELLANO ' 

ATTUALE . Di SUA MAESTA
1 

1MP.E!RIALE REALE 

APOSTOLICA 1 GENERALE D' ARTJGLIERilt, 

PROPRIETARIO n' UN REGGIM.f<:NTO D' 

Hll"FANTERIA1 E COMANDANTE GENE~ . ,..-/ , 
Il.ALE 'DELL ARMATA D' 

. ITA:LIA, &c. 

P Res~ritta éol Decreto t). Marzo t787. 
del V~i:leto Senato, per oggetti interessan~ 
ti l~ ~tilità dei Sudditi; l'incremento dellè 
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Arti, e del Commercio la più esatta oss~r..: 
vanza delle provvide discipline sull' argo
mento çlel Perisionatic9 , comprese n'elle 
Terminazioni 8. Giugno ·, e .2. 6. Settemh1~e 
176)., t Im P• Re g. Governo Gener. fa in
tendere , e sapere 1 ch' è preci$a Sovrana 
volontà, che riportar abbiano costante in-· 
violabile esecuzione le discipline suddette 
eran veglianti aH'- Epoca primo Gennar() 
1796. . 

E siccome col Decreto, e Terminazioni 
suindicate viene Particolarmente ingionto ai 
Merighi, e Capi di Comune il sopravve ... 
gliare 1 affinchè dai Padroni delle Poste sia .. 
IlO esegni.te le discipline predette , e singo
larmente quelle d~ dovet dar in· Nota ai Pa ... 
droni stessi il numero delle Pecore Tenie
re per il giorno primo di Agost.o di cada
un Anno , ad oggetto di evitare le frodi , 
ed affinchè preservato , ed illeso resti il so
pravallzo del Pascolo ai Pastori Montani, 
e dei Sette-Comuni, e Contrad~ unite; co
sl precisatnente dichiara, e prescrive il Reg. 
Governo inedesimo, che in cadaun Anno 
eseguito ciò abbia ad essere integra~mente, 
e qual or mai avvenisse · un qualche ~bus o, 
che suL f;Hto non venisse spontaneame.nte 
corretto da chi ne avésse commessa Ia col· 
pa, d-ovranno li Comuni rnedetri ~ o altri 
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.danneggiati , o da se, o· col mezzo dei Ca. 
pi delle loro Podestiuie. far ricorso ai No. 
bili Daplltati Rappresentanti le Città prin
cipali delle rispettive Provincie. Cura di 
questi dovrà essere il rico~osçere fondata. 
mente col mezzo dei Giudici Criminali ris. 
·:pettivi la inobbedienza delle prescrizioni, 
e discipline contenute nelle Terminazioni 
surri:Lerite ·, sì per parte dei Padroni delle 
Poste , che dei Merighi relativa n'lente · alle 
incombenze loro adqossate , com' egualmen
te- ancora dei Pastori dei Sette- Comuni, e 
:Momani, per appliG.3rne , ed eseguirne al 

. çasò coi mezzo de' Giudici stessi rispettiva• 
mente [e seg!l€nti pene, e castJg:hi: 

~:ipp.o.r~o ai primi ( cioè i ..Padronidel· 
le Poste i dQ.vran no essi esser . s(,}ggetti alla 
:pen:z delia perdita d' un'annata .d' ..t.\ffìtto, 

· i l quale ritratto avrà ad essere , meno un 
terzo ·, a bent:;fìzio d~! Demmziante, per le l 
altre ·ùue Pani versato in Cassa Regia;Ri· 
gu~rdo .ai ~;econdi, cioè ai Merighi, saran· l 
no qu.esti sc'ggetti alla condanna, in pro· 
poni o ne sempre della negligenza dell a Mul· 
ta ar più dì bucati venticinque c01·renti, ed 
.in cas-o dì Contumace 1·ecidiva alla penain 
oltre di ti-0 Mesi di Prigionia i Quanto fi· 
mlmente ai .P.astori tanto dei Sette-Comu· 
11i, eh Montani, .dovranno esser ·soggetti 

-· 
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N. xxur. ·ltfs, 
alla perdita, gi~ prescdtta dei rispetti-vi jo;" . 
ro Animali , ed Effetti '' " ed all' e:s~lu~iran..e t: 
dal Pascolo per tutti gli Anni avvenire. Al 
caso poi di fuga con aspor.ro deg.Ji .1\ì;lima
Ji stessi, aJli Montani dovrà esser levata Ia 
Muira in proporzione sempre ai d<tnni in~ 
feriti dai 20 fino ai Dncati )O, da esser 
passaLi in compen~O:> d·t) .(J.inneggia~o:, .olt: 
tre al pagamento dell'Affitto , di cui andas..
sero dif~ttivi, e per · quelli dei Sette Co
muni s'intenderà obbligato ( a norma an
che delle ·Parti prese dalla· Reggenza negli 
Anni 1697, e 1748 ) insolidariamente il 
Corpo stesso a risa1·cire del proprio il dan
Ilo inferito, e degli Affitti non pagati, salvo 
sempre al Corpo stesso il risarcimento con
tro la specialità dei delinquenti Pastori • 

E fa presente dovrà essere stampata, pub
blicata, e trasmessa con molti Esemplari all i 
Nobili Provveditori, e Deputati Rappre
sentanti le Città principali della Terra-Fer
ma, che restano incaricati a prestarsi con 
benemerito impegno per Ja pontuafe, ed 
esatta sua osservanza , ed affinchè del So
vrano volere, niuna delle Parti ,. a cui spet·· 
ti\, poss' allegarne ignoranza, sarà cura de' 
; lobill Provveditori, e Deputati surriferiri 
li farne eseguire l'affissione, e pubblicazio-

Jlol. III. z 
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ne~ per tutté le Ville , e Comuni col me'l.· 
t.-o. de• rispettivi Reverendi Panoèhi • 

l 

Vénézia 2.0. Novembre 1798. 

lL CONTE DI WALLIS. 

'V t. Pel-legrini Commissario Ci vile • 

Busenello Reg. Seg, 
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OLIVIERO •CONTE DI WALLI S 

ATTltN.Ì:È Dl s'ui ' MAESTA' lMPER'fif.Ei ulÀiE 

APOSTI:3LICA ' rGEttiR'ALÈ n' ARTfG"trER"iA ~ 
. ;i'ROPRÌETARIO b' UN" REGGIM,ENTO 'f:/ ., 

. " . · ., l'N'FANTERIA, E COMANDANTE GEì<U.!..' 

RALK im:i,!} ARMATA D' 

·• ITÀiù_, &c. 
' 

f1 ... (" 

GJlihto essendo alla~-. 'n~tizia, che 1' Era .. 
rio Regio sii pregiudicato dal-le abusive 
Contrattazioni , che s'i fanno di varj Gerre-

. ri, ed Effetti desiina~ i alla stis~isie'nza , ed 
uso1 di queste Armate ' i mperiali, ed'ìessen
do Noi premuNsf di far cessare al ·più 
presto un tanto d~nnoso inconveniente , Ci 
siamo determinati a rendere noti generai_: 
meme gli Ordini sul . proposito 'già esisten
ti, ed a prc~crivere 1q uamo segué: ~ -

Siccome lo è già negli altri Stati sogget• 
ti àl •felice Dominio" Bi S. lVI. I' Augustissi-· 
mo Imperatore, e Re nostro Signore, re- · 
sta projbito anèhe in questa C.i ttà , e Pr o ~ 

z 2. 
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vimia a qualunque Individuo Militare , sen
za distinzione di grado, il fare, sotto pre
testo veruno, vendita., o cambio di Fo
raggi,, an.cbe in urta sola porzione, 01 di 
altro Effetto Erariale necessario al :o;oJdato. 

' e· li trasgr~~sori di questa proibizione in-
correranno nelle penali contro di essi sta. 
hilit.e. dai . v~glianti Regolame~ti MiJita.~i . 

Egt~alme~te resta vietato a E!Jì~L~mque 
Persona;, anche indipem}ente dalla. ,Gj,uris
~i ·zioni. J!1iHta:e, il . fare, .per qua.lqnque 
siasi titolo acquisto. dei succennati Effetti 
Erariali, o ~on lo . sbors.o d 'i· prezzo, o in 
via di cambio, o col mezzo di altro traf
fico; E cbi si esporrà a!I' inosservanza di 
questo divieto , : esse_J;Jd_o scoperto , . inc,o,rre.
r~ nella peJ}a della e<;>nfisca di tut.te J~ co· 
se' c,he avrà . acquistate ) dovrà in olt.re pa· 
gare il.; g_uadruplo del i ~o.ro va]ore, ed essen· 
do impotente al pa~a~~~~?b sconterà c,ol 
cat:;cere la _p~oa pecqnia~.j~. , · TJ\ 

Siamo _poi nella _fìctucia11 che qQalul')que 
huon Suddito di S. M .. Imperator~ vprrà 
dare un testimonio dei s.entimenti eli • ]~al-

... t ... , l.;. 

tà, cbe nutre · verso de l ~ p.roprio Sovra-Jio, 
col manifestare alle , A?torità · competenti le 
cont\avvenzionì , cbe,Jlai ·, mali int<';ljziop_ati 
pc;>ssano essere tentate,. contro il disposto 

.. dal presente Editto , il· quale perchè non 
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possa allegarsene l'ignoranza , dovra essére 
lJubhlicato nelle solite forme in tntti ]i con
sueti Luoghi di questa Citt~, e dello Sta
to. 

Venezia 2 r. Novembre 1798. 

IL CONTE DI WALLIS . 

V.t PELLEGRINI Regio Commis. Civile . 

De Ceresa Regio Segretario. 

l 

z ~ 
. --

\ 



LEGISLAZIONE. 

N O I 

OLIVIERO CONTE DI WAL"tiS 

CI AMBE L LA NO 

ATTUALE DI SUA 1\'IA.ESTA' IMPERIAJ"E !lEALE 

APOSTOLICA , GENERALE 15' ARTIGLIERIA, 

PROPRIETARIO n' UN REGGIMENTO n' 
.INFANTERIA, E COMANDANTE GENE

RALE :OEJ,L' - ARMATA n' 
/ ITALIA, &c. 

J.>-ii riguardi dovuti alla sicurezza pubblic~ 
1·ichiedono , che debbano esser precisame~· 
te -esaminate, ed approvate le Fabhriché, 
che si vogliono alzare in vicinanza dei Luo· 
ghi fortificati : ciò essendo , siamo venuti 
nella determinazione di dichiarar~ , che 
chiunque brami di fabbricare all' , intorno 
de !li Fortini , Q di altre Opere 1\'Iilitari, 
avanti di dare mano all'opera, dovtà pre• 
sentare alla Direzione del Corpo del Ge· 
nio il Disegno della Fabbrica; e contener· 
si in conseguenza delle risoluzioni, che ver· 

/ 
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ranno prese dal Corpo predetto . E perche 
non possa allegarsi ignoranza di questa 
Nostra dichiarazione , ordiniamo ·, che il 
presente Editto debba essere pubblicato 
.nelle consuete forme in tutti li soliti Luo~ 
gbi delle Città, e dello Stato. 

-
Venezia 22.. Novembre 1797• , 

-
IL CO:N';r'E DJ WALq~,. 

V. Pellegrini Reg~o çomm_issa~io_, <i:;iv.ite • 

• r ' 

l)~ .~~~e~a ~~g! · S~g: 

z 4 
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li !..,. Ver&na Addi-.J 17 . 
O.~ .:)l!u 
.•. JJ · il o ~ · 

Sr trasmetto~~ ~al Ricettore di 
i Libri Bollettari , di cui si dovrà servire 
per il Mese· di prossimo, 
come dall' ingionta duplicata N ou , una 
delle quali ·dovrà il Ricettore - suddetto 
xispedire firmata a questo. U ffizio , il qua. 
le attenderà colla Fatta i Libri serviti 
:per il' corrente Mese di tanto 

consenti , che principiati, colla corrispon- 1 
dente Nota di essi ; e. di quelli rimasti 
·in' banco presso il Ricettore suddetto. 

Dall'Intendenza Provinciale delle Imperiali 
Regie Jf'inanze • 

IL REGIO PRO-INTENDENTE 

• l 
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LA REGIA DELEGAZIONE D~ 
POLIZIA. 

Concede licenza a · 
che nell'imminente notte tener po~sa fe· 
sta da hallo nella propria 

Doverà però invigilare perchè non nascano 
inconvenienti, altrimenti ne sarà lui res • . 
ponsabile. 

E la presente servirà soltanto per la im
minente notte , e non più, e pu.rchè 
venghi vidimata anco dal Comando Mi
litare. 

Verona dalla .Regia Delegazione di Po.
lizia li 

( MOCCIA Delegato. 



/ 

li. VICARIO 

DELLA MAGNIFICA CASA DE MEH. 
CANTI DI VERONA. 

Esecutivam~·qte alli Sovrani vo leri riRti· r 
stinar dovendos~ le materie tutte nel modo 
iòrma, t discipline .calle quali si reggevano 
all'Epoca di Genn aro 1796. e sommamen· 
te importante essendo la mat,eria delle Legne 1 

articolo ~i tanta necessità , e che di giorno 
sempt:e più si va osse!'V.lndo I' ingor.digia de' , 
Ve11Jitori delle stess"! a danno totale di cotesta 
Popolazione: quindi è che richialpando.all' 
esa.tta osservanza · l~ Leggi tutte in tal pro· 
ro -ìto eman~te prima di- detta .§Boca, e 
che si osservavano all'Epoca rnédesima, e 
quelle in quanto occorra ampliando con· 

formando, ed unendo il Nobile, e Magni· 
fteo Signor Marchese A1,1tonio Ma:ffei Vica· 
r io di questa Magnifica Casa de' J.\1ercanti 
ordina , e risolutamente co manda in.viola· 
bi lmente eseguirsi li seguenti Capitoli. 

PRIMO • Che cadauno, àe' Coufratelli dell' 
Arte Radaro!i o suoi Aggiunti ; che vorrl 
vender Mase debbano nel termine di gior· 

~ ni quindeci dalia pu_b.blicazione del presen· 
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rj. r 
lo 
no 
D· 

el 
90 

le' 
:t a 

a· 
O Il 
la· 

3•7 3 
te aver e m p i o ti tutti li 1 oro F omlacbi , o 
Stalli in pena di Due. 5o. da essere ap
plicata a' poveri di quella Contrada ave &i 
trovassero li Contra.ffatt~ni . 

·SECONPQ .: ~Jle non P<?Ssano vender, e 
nemmeno,. 1tep_~J n~· loro Fo.ndacbi, o Stalli, 
lVIase secclj~ 1 , c_,he . ,non siena di libbre die
ci per cadauna almeno, ·mezze secche sè 
non saran~t:o ._,di Libbre dodeci per lo me .. 
no , e le verdi di Libbr~ quind~.ci almeno 
per cadauna, sotto la cominativa, se sa
ranno trovate di diverso peso, di Lire cen
to Veronesi appliç:abi_li come sopra, e pen
dita delle Mase , o·ftre quelle altre afflittive 
che saranno c1:eqqre convenienti a norma 
della contra!fazion_e • 

'TERZQ. Resta provisoriamente permes
so la miovl! .int.roduzione delli così detti 
Fassoni; mà come che con vari pretesti. 
introdotti dalli Venditori, vengono questi 
venduti al p-rezz.9 di loro capriccio ., così ti 
medesimi d ovragno ç.§ser veJ1duti a peso in 
ragione di Lil1bre quattro sottili p~r ca
d~un Soldo quando che siena di Legna ben 
secca, iìe 'fosse semis~cca ~avranno vender
li in ragiç>ne d'i Lih~re sei per Soldo , e 
verde di Libbre sette pure per cadaun Sol:" 
do, dovendo detti Venditori ogni 'Iualvot
ta gli ven-isse · rice~cata . 'l neo la sol a . -qua ne l 
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1ità · di Libbre o Ho, il dòverla prontamente 
:somministrare a beneficio della Popolazìo. 
ne-, ed a ta·1 fine :cada un ~enditore dovrl 
tenere per ogni· Foridaco , o Stallo la Sta. 
dera, e Pi.omhino hol~ato, eeV~in vista di! 
·chiunque, in ' pena a chi co-n1ravvenirà a 

-quanto sopra di Due. · )o; applicabili a te. 
·Ilor delle Leggi • 

QUARTO. Essendosi ·introdotto l' abu. 
so da varie persone che si procurino l'ac. 
6fUisto di quantità di M'else per indi riven. 
derle senza prim!l esser descritte nell' Ane 
Radaloli ed al prezzo maggiore Cielli due 1 

So l di stabiliti dalla Legge per cadanna, co· 
1 

sì d' ora innanzi resta proibito .a·ssolutamen· 
te alle medesime di fare ·tale smercio in [ 
pena della perdita · delle Ma·se ·c-he gli ve· 
nissero trovate, e di Due. i 5• '1 'applicabili 
come sopra. .> 

QUINTO . In ·dovuta obbédienza .alle 
Leggi nel proposito, si comanda; che qua· 
lunque proprietario di Legna all' arrivo che 
farà una Barca , o Zatta , e prima di sca· 
:ricarla, debba provedersi della solifa Li· 
cenza dallo Spettabil Signot Cavalier dì 
questa Magnifica Casa de' Mercanti, che sa· 
zà sottoscrit!a pure · dal ·N o bile Signor Vi· 
cario in pena a chi contravvenisse Ji per· 
dere la Legna che ~arà illico di-stribuita al· 
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li Poveri della, . Ci t d -, e di .U,uc. ·2 5. da es .. 

He sere questi: 5Jatj <l, l .baS$0 Ministro,,. che 1 ri- ! 
10

" levasse tale ~1~ncanza., con penalità al me
rrl desimo se fosse scoperto in coli azione , d', 
1~; ;ssere depenna~ç>· dal suo ,Winistero. 

SESTO. Quali{!! q n~ ri~C?!Jdit_ore di <:~gne 
a:l minuto ~olentl~ . vendere ' k'.~s.cine di Ro-..,. 1 . 

vero, dJ Sal{?;a~g. ,, e di ~on-~~z.~o proceclep-r 
ti da h quaiunsue- : ( prevl,g.!ì tprl ma . jJn sol i . _,. 
Ma~dato 1-di Li.ce.ztz.,a cher ~iep-e rilas.ciatç>: 
da\la ~agnjtic~ Ape Jtadaroli ) quando si-e .. 
~o esse ~eqçlw, ,) t-~,d~ .-as'i~utte. h. dov.l"à~1 qHelle ; 
venp~re a1m.~n,~0 , ~ p§r · ~H;;,f.l Sç>)di. .o_no, e 

1 
.
. 

1 
nup più o-gni •."W-attw ~!h!ir~:...~9!sili ,dl · pe- : 
so, e Soldi .un q ogni sei J-ib_k,t:~. ,almeno 

l 
iu~pdo sieno ti.mic!,e o: ~Grd~,- ~gv~enS!-o quel

~ l~ pe~~5~ . 9i.volta-in volta,Jfla~om~nto· della. 
r11 tendita so.uo l' -occl1i o ~er Co DJ .1 a to:re-, i n _p-e - -

na a qualunque contrafa_~ieme,...nell' u.n o, o n eH' 
al~ro caso di. Due. :!.>). .ogni qual olta che 
co~traffarà: o,! tre .Ja perdi t~'! • de;lla Legna , a p~ 
Pli r::a~ile la metà . al_ Denunciante che sarà 
tenuto ?ecreto , l' altra alli Poveri come -; so.
pra; col quale sarà... pwceduto soPla le ac-

i. l cuse in via ~d', i11qujslzione, . colla quale si . 
procederà puTe , in .qualun'que caso contro 
li Rivenditori ,1,predet'ti ' contraffacenti,- ed 
in' ogn' altro caso conter~-p.lato dalli ~ su p e .. 
riori Articoli 

SETT l lVI O: ' Resta nn re viet3to ogni ar-
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hitrio interno :i! li · Fasci dolci - H' qu~li do-
-\rrannò · essere' :dei! a corisdeta hmghezza , di 
Oitcie ven:tio!tò in trenta, · é 1 grossezz·a di 
Oncie nove in dieci per ll prezzo di Sol
di due, e :fibn •più , sotto !là· èciminati•ta ·di 
perdere es§)' . .rF~sèi, e di · I)LÌc. ' 2). applica
bili come sop7a ' "' c'be procederà per via1 d' 
Inqu.isiziò'lìe a "norma òet-casì ~ d- CleHe · tras
gression'i • E qiiaiì.td ·a-m : .F"àsg:.i foniJati di 
Stanga t:lglia.ta i .testa di 1.'H~i pèrrfìèss-a la 
vendita, ma peitò · almeno ~cft. Lt'Bbre clnqt1e· 
sottili Jpe: ."eàda'iìno' ' edJ~~I. ;~io rrezzo di 
Soldì du€' <ì.f e'ssère peaaB ~61 •volta· sotto 
J' occhfo ;dèlOCoif:t.p~aiore : · 'q-\Thl i'" F-asci'' db. · 
vranno semp-rè ·tenerli nelle · loro Botteghef, 
o Fond~chi ben ~~l'eg-a'H', e· 1n'on.:'· -al'trirnè'fl1l P 
dovendò ·a • taJI'!';effetto tanto ·ii Vencht6ii' d'i 
essi, quarhò q'(JéHi delle sònnomi·na·te Fa~' 
scine tener esposto net· !o-io Fond~'Co, ·o 
Bottega' i1 Piom15inò òssia Bilancia alla sot
tile in pena di Due. 2 5. · applicabili co'me 
sopra m'età àl Denunziam.e' che sarà teiÌu· 
.to secreto , e !'altra metà ·a' Poveri: J 

OTTAVO : Venenaoci esposto che da 
varie persone si procnrino gran quantità di" 

' Mase per il provedimem.o delle respettive 
Famiglie , lasciando così sprovista fa Popo· 
]azione ùi tal genere tanto necessario, Co
~ì resta proibito alli detti Ve-nditori sotto 
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qualurique pretesto di non SC?mministrarne 
a chi si sia se non che la quantità di sole 
N. :z. , .• , e venendo ricercato maggior no.; 
mero , non dovrà esser accordato se non 
avrà la debi-ta Licenza che sarl rilasciata dal 
'Magnifico Vicario a norma delle circostan
ze, e de'tempi 3 in pena delta perdita della 
Legna che gli venisse trovata ìn contraffazio
ne, e di Due. 5o. a:pp'licabHi come so• 
pra. , 

NONO. Sarà p recis o debito di cadau-no 
Venditore di Legna di eseguire respettiva
mente qaanto viene come sopra ordinato col 
tenere per cadaun Stalla, Fondaco, o Bot· 
tega esposto il presente · a lnme e notizia 
di qualunque in pena se diversamente di 
Due. 2 5. applicabili come sopra . 

S'invita qualunque persona avesse recla
llli o che gli venisse a cogn.izione , che n on 
fosse da detti Venditori osservato quanto 
nel presente si contiene , il prodorsi nell" 
Officio della Magn. Casa de' Mercanti col 
denunziare il contrafaciente, che oltre il 
premio della metà '\ella pena sarà teiJuto 
secreto, e progredito in via d'inquisizione 
comro li contraffacenti • 

A comune notizi~ , ed a toglimellltO di 
arbitri o delazioni , sarà il presente pub
blicato, ed ~ffisso ai luoghi soliti, e uas~ 
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messo in co1":1ia cadaun Venditore di Leana 

:::> ' 
che dovd tenerlo , come sopra , esposto 
per l'inviolabile sua esecuzione. 

Dat . li 2.2., Novembre 1798. 

(" ANTONIO MARCH: MAFFEI Vicario . 

Pietro Ca p o bianco N odaro Stabile. 

Verona addì 26. Novembre 179 8. Puha 
lllicato il pres~Dte per il Pubblico Trorn
betta Francesco Strabui in forma ecc. 

* ., 

Fine del Poi'Y.me Terzo • 
/ 



N. XXIV. 

INSCRlZIONE 

DELLI EDITTI VOLUME III 

A 

.Aic:c:oncia pdli o Arte Cagliari, o-rdini, n-e si ven· 
dll che da descritti r o Agosto pag . z :c :c 

Accordi da.-:iali si presentino 7. Sett. pag. u o 
Adige imposte si paghino I 5 Sett. I o Ottobre 

7· Noyembre pag. :z.63. 307. 3 r7.. 
Allegazioni si facciano tenere a Giudici di prima. 

Istanza Appello, e Revisorio e gravatoriale , e 
risposta sono carte sostanziali per l' A p peli o, ne 
de~ta allegazione si comunica che di volond. 
delle parti, ne si pone uell' Indice direttorio , o 
R1,1otolo, o Elenco z7 Luglio :z. 8 Aprile 8 
Agos,~o pag.. f 8 8 5 2 3 8. 

Acquavite, e Ghiaccio- Caffè abboccamento dazi~ 
:z. o Settembre pag. r 8 7 

- e rosolii licenza, ed esemplare :z. .r Ottobre pag, 

Debitori dazio lo p.Pghino 5 Otrobre-pag. 3 z L 

D~zid abboccamento e capitali z o Sett. pag. 2. 4 3 
Accordi per vendita I Novembre p a g. :z. 9 I 

Circolare per abboccatore z 7 Novem. pag. 3 f I 

Acque investite si presentino titoli, e po~sessi 3 I 
, Ottobre pag. 3 o .9 

Atti, e decreti dal Revisò~io non. si rivedano q:uan
do !-.on offendono l' organizazione 8 Ago. pag. !J I 

Vol. III. a a 
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- Inrerlocutorii si facciano in scritto, e quei d' 

ordine inappellabili, e se riguardano il merito si 
appellano anco per sospensione, o depennazione 
d' appelb:z.ione, e quando sono in seconda istan· 
z.a si decidono dal Pre.;idente e si appellano al 
Corpo se feriscono il _merito 7 ::.7 Luglio pag. 

76 6+. 
Attore segua il foro del Reo, e contratti mercaiJ~ 

ti li fatti in Venezia i vi decidansi 8 Ago. pag. 8 7 

B 

Banco giro consegna e riceve cedole e regole pri-

mo Ottobre pag. ::.::. ~ . 

~ e cedole 3 Novembre pag • .:..9 3 
.Ba11da Co: Paolo sotto curaria I 9 Novem. pag. 3 S s 
13eni in Limon, e Tremosine del Co. Gio. Battista 

Ridolfi, e Scritturate Bonapace Tomesan' non si 

danneggino z r Settembre pag• I 9 .t> 

Biavaroli Territorio Calmiero 8 Novem- pag. ~o s 
- Arte s' esercìti da descritti e n·oca hiave. I 4 

Novembre pag. 3::. s 
Boiete daciali trasm.issioue modula pag. 370 
.Bo vi non s' introducano in Verones c dal meri d~ ano 

confine lungo 1'<1 sponda sinistra d' Adige per 

sospetto di male 1 8 Settelnbre -pag. 1 8 5 

- sospesi mercati e Fiere per -il male 1. 9· Set

tembre pag. 2 o z. 
- e pelli morti in paesi sospetti · non s' intr.odu
. c ano, e mali si partecipino I 9 Ottobré pag •. ,. 6 g 

~Butiro calmiere Novembre pag. 3 o li 
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Cattape sistema, e proibita estrazione e mandati 
:1. (!.' Agosto pag- I 3 7 

Capitoli da provarsi s'assumano testimonj da pri
ma istanza she rimette all'Appello, e questo al 
Revisorio 8 Agosto pag. 8 8 

Carboni si vendino per strada ed in Piazza Nao
na -e si notifichino in Cl Mercanti z 8 Agosto 

pag. 9 !J 
Cause privilegiate per Leggi e Statuti, di cambia

li, debiti pubblici, daziali dopo il giudizio si 
faccia il depòsito, e poi s' a11pe1li 2. 'l Lnglio 
pag. 6 I ' 

- qua:: moram non patiuntur anziane , e si proce
da in scritto per quelle 1-7 9 6, incoate col rias
sumer le coll' ordine stesso esclusa disputa pag. 
63 74 75 . 

- pubblicazione di Sentenza 11on ha bisogno che si 
sappia dalle parti 8 Agosto pag. 8 5 

- d' appellazione 1tanno corso anco senza Scrittura 
gravatoria.., ma si può produrre Scrittura giusti
ficativa dall' impetito entro giorni t 4 , e q:uan
do si vuole spedir in absenza si depositino tas-. 
te de Giudici an co pet l' absente, e pendente a 
C-onsigli e Collegj ex-Vene ti si uaduca all' appel
lo di T. F., ed incoate avanti. f organizazioue· 
per appellar s' insinJ.li a prima istanza per la tras-> 

.lUissione, e quelle insinuate .all'Appello ivi con-
tinuino pag. &6 

di nullid o ~nginstizia dopo due copformi st 

z 7. 
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devolve dirl!ttc al Revisorio coll' appoggio di 
manifesto errore , e da esso si rimette all' Ap
pello, e da q:uesto a prima istanz~, onde la par· 
te risponda anco se s' accusassero per inosser-
vanza d'ordine pag. 8 8 ' 

- di cassazione ad epochl! 6. Febhrajo I 798. s' 
insinuino all' Appello, e se discordi sentenze al 
Revisorio , e se due conformi quando accusate di 
nullità · o ingustizia pag. 8.9 

Cambiali. bollo lettere di porto, polizze di carico, 
e sigurtà, e protesti all' Intendenza, e- Lettere 
porro, carico, e sigurtà in dogana x ò Novem
bre pag. 3 3 2 

Campatici, e dee ime I 7.9 7. donate da s. M. 1., 
e I 7 9 8. si paghi in Decem. 1 6 No. pag. H7 

- si qualifichino Beni .in Stato con dichiarazione 
giurata de' possidenti per li I 5. Deaembre 17 

Novembre pag, 3{7 

Ca~ni maccellate d:z Beccari Territorio si notifichi
no I 6 Novembee pag. 3 53 · 

- si vendano in Territorio soldi uno meno del Cal· 
mi ero · Città ·primo Novembre pag. 3 2 7 · 

- -vendita · ìn Città, c distrett•J , e regole 1 6 Ot

tobre pag. 2. 8 I 
Castagne, biscotti, ed oli~e dazio p"er la Festa 

Venerd,i Gnoccolare 2 o. Settembre p a g. I 8 8 

·Cedole co' .legali requisì ti si rilevino . secondo li Sta

tuti col ricorso di gravame all' Appello , ne è 
vero ne valido testamento prodotro in atti Puhlici 
che non abbia le forme e solennid della legge 
I 40 o, 2 6. Novembre c le ril~:vabili per grazia 
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clal RcvisDrib cdn aincpie Yod per VellCzÌa e Do-
gado Go m' in p arce 2. 2 • . Marzp I 6 I 3 .. e Re viso
rio per li minori dispensi dall' età 27 · Luo-l io 

' ' b 

pag• 69 

Cedole in corso 7 Ottahre pag. 2. 3 5 
Cinque pet cento capitali d' eredità, P!O, o tras

fusion di pmpried non si facciano atti, o Ter
minazione da Giudici Suhalterni se 'non con no
tizia ·a Deputazione 3 Agosto pag. 3 9 

- su.1 Eredità si paghi, e soldi 8' · per miglio 
al Fante. 7 Settembre pag. 2 7 j 

.,_ si paghi tassa CJUalmente I 7 9 6. I 6 Novem
bre pag. 3 1 8 

Commissione Regia Cartletale ha inspezione di cen
simento laiao, ecclesiastico, Beni co1ùunali, com
mercio, Fiere , mercati , miniere, amministrazio
lle beni Fiscali, tassa sua eredità l lotteria, Ban
co giro, :/lecca , monete , e po~te • Magistrato 
Regio Camerale, Acque, Lagune, Lidi Fiumi, Pe-· 
si, Misure, Basilica S. Marco. Congn:gazione 
Delegata, diritti di Principato, ani. manifatture, 
fabriche, amministrazione Città, Caste'! li Corpi 

., Territoriali , Monti Pietà , Studi, Scuole, ·censura 

libri, sr:~mp:e, Cernide', Feudi RegÙ, patronati, 
oz;getti araldici a Gove.cno Generale, spedali mo_ 
nasreri scuole pie, fondazioni Congregazione De. 
legata 2. 7 Settembre pag. r 9 8 

Con,promessi fra parenti come ne' Statuti 8 Ago·. 
sto pag. 91 

Comuni , esattori , e éorpi originari presentino 
conti, scoda.rolo, e licenze 1. I Agosto pag. 1 o 3 

a a 3 

\ 
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Corpi Territoriali, e Comunità csÌgat1o crediti, e 

facciano iiri contro morosi debitori senza per
messo di Regia commissione, quale sii richiesto 
quando il debitore compromette il Corpo in 
formale litigio, e se volessero introdur · azioni 
a nome pubblico, e che ebbero r assenso dali' 
Ex-Rappres'entanzo. non hanno bisogno d'ottener

lo z 7 Luglio pag~ 7 2. 

Criminali Sentenze del passato governo inappella
bili non si rivedano quando non vi sii manife
sto errore, o per atto di grazia 8 ~gosto pag. 9+ 

D 

,· l'> az iati affittanze ac;cordo pag. 3 p z 
Delitti conrro .pubblica ,sicurezza si p.arteci pano all' 

Appello~ ed al Revi~orio, _ed i vi . dìchi~riti 8 

Agosto pag. 9 3 
Democratiche leggi, editti, effc;tti, decreti di go-· 

Temo , e Sentenze Q.issone da I 7 9 6. annullati, e 
ripnsnno d ' ognuno nelti . originarii -diritti t o 

Novembre pag. 3 34 
Dimande in iscritto esclusa udienza a voce 8 Ago-

sto pag. 8 3 
Documenti che si presentano restano · in oJ!icio e 

con elenco titol0 d' allegato., e data 8 Agosto 

pag. 8 4 
Dote assicurazione o pagamento di manda si fac..:ia con· 

tro chi è diretta 2. 7 Luglio p a g. 6 7 
.E 

_Esenzioni di finanza , e gius di Osteria, magazen 
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bettola , pisrotia beccaria, e gtassina si · presen
tino titoli ad Intendenze Provinciali I 4 Agosto 

pag. ILO 

F 

Fabbriche non s1 alzino vicin a luoghi fortificati 
2 z. Novembre pag, 3 6g 

:ferie leva;e eccetto giorni di Ecclesiastica o par
cicolar divozione o consuetudine 2 z Lug. pag. z 5, 

Ferrari e mercanti da ferro con botega soli com
prino ferro -vecchio, e nuo"o ~, 6 Sete. pag. 19 6' 

Festa da }\allo esemplar di licenza pag. 3 7 I 
Formenti si somministrino da possessori primo Set

tembre p a g. 1 o 7 
- per le Trupp.e · Imperiali calcolata l Una quota 

per ogni cento e denoncia 7 ·Agosto pag. I I s 
- si portino viglietti per quietanze p timo No· 

vemhre 2 s Settenjhre pag. I 94- 2 9 5 
- avena e sega la es~razione p"roihita an co d' ·· altri 

grani 1 3 Ottobre pag. 2 6 z 
Formagieri arte non eserciti che il descritto in Bot

tegbe, o Casotti sotto le Carceri z 1. Settembre 

plg. 2 I Z 

Forcificazioni R~ie, e Clstelli erbaggi, e morari 
i vi d' affittarsi 6 Novembre pag. 2 9 9 

S. Francesco 4• Occobre nomas~ic~ di S. M. I. R. 
si offizierà solenne in DLLomo z Ott. pag. 2 1 8 

G 
Giochi d'azzl.rdo, e d'invito proibiti, e camere, 

z 4 

• 
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e casini per giochi leciti con "licenza di Poliz.ia 
z. z Settembre pag. z 6 1 

- carte si usino solo quelle del P.artiro 1 7 Set
tembre pag. r 6 6 

.Giudici non alterino li te.tmini per produzione 
Scritture, ecl appeiiazrone, e termini z7 Luglio 
pag. 6a 

~ Summario decida smo a L. 3 o o. Summe mag
giori all'ordinario, e l' appellazione secondo Sta
tuti pag. 73 

Giudiziario metodo i e trafile si osservino, e de-

• l 

. putati a petizioni, e relatori essendo impediti 
ne sii altro surrogato dal · Presidente, atti ab
biano connessione, materie si ripartiscano, cause 
ar~lue abbiano pi.ì relatori. L'Aula sii compo-
sta almeno d' un capò, due . > sessori, e Canc,d· 
liere: perfeZ:'ionati li atti il Relatore legga il 
SommariO", documenti, e vot()_ suo , ne possi in
terrompersi, , e votanti opininò s.enz' affetto, o 
riguardi, e chi cambia voto lo faccia subito 
omettendo il primo voro: irt parità di voti il 
Presidente acceda ad una parte per pluralità, e 
si scriva se le spese abbiano a pagarsi, o com
pensarsi reciproche, e .veglino sopra subalterni 
massime per la secretezza, e custodia di carre, 
e1 difetti di Giudici o Subalterni di prima istan
za- si regolino dall' A ppelio, e que' dell'Appello 
dal Revisorio 1 e l'Appello in vigili, ed il Re
visori o ha 1' inspezione s~7pra tutti li Tribunali . 
Il Presidente del Trihuna1 sospenderà · avvocato o 
l1rocuratote che dopo avvertite nelle Scrittu-re 
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userà frasi inélece~ti ·, e s' in vigili acciò ',n9n ,.i 
sii corruzione Io Aprile pag. I74 

I 

, Immondizie, rottami e rifiuti non si gettino da 
fenesrre su le sttade t. Settembre pag. I 6 9 

Imposte, gravezze, dazii, e rendite . Comunitl sr' 
paghino , e pescia s' introducano credi t i , azioui 
e somministrazioni ad Armate t 8 Luglio pag. 3 2. 

z7 87 • 2. Giugno pag. 34 
·- testi Città i 7 9,7. -si paghino di qualunque ge

nere, c natura r 7 9 8. 5 Settembre pag . 1 o 9 

Ingagio è aperto pe,r S~dati a servizio s. M. r. R. 
pag. 3 I 5 

Inrotulazione si faccia dopo giorni r 4· non rispO!\:" 
dendòsi, e fìnchè non si cita .per e s'sa si può ris
pondere anco spirato il prefisso termine 2. 7 Lu

glio pag. 5 I 
- segue ancd in absenz:1 perfeziona d gli atti; e 

si faccia indice direttorio o ruotolo a numeri 
Romani , data, tubrica, inscriz.ione -d' allegati 

-pag. 51-
- Al cadere non cGmparenùo le parti .si intenda 

-~ver sospeso di concerto e volendo sii in cor-

so facendone una l'istanza pag. s 7, 
- compariscano anco li ·difensori, ne st pre'senti· 

no nuovi documenti pag. 59 
Interlocutorio acro si pt esenri pria di scader il rer-

. mine per risposta -di merito, qual · deciso dopo 
il termine di detta decisione si produca rispo .. 
sta o si ottenga. altro termine pag. 6 5 
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Istruzioni sopra li affdri civ ili per la trattazione 

di cause .si eseguiscano risposte date a Vicenza 
primo Settembre pag. I .c 9 

L 

Leoni Sig. Andrea. ne' suoi beni non si dieno dan. 
n i I 8. Agosto pag. I o I l_· 

Lotti fuori del Publico proibiti 3 I Agosto pag. r 10 

Lume si porti a ~re 9• pomeridiane .co Novem-
bre pag. 299 

- e si darà il segno da campana deHa Tor~e t 3 
Novembre pag. 3 I 6. 

M 

.Messettçria dazio si paghi ne' contràtti col Vene· 
to '· e Nodari denotino 1j stessi ad Intendente di 
Finanza 5 Settembre pag. 3 6 5 

Militari erariali effetti, e generi non s acru1stmo 
da · paricolari 2 r Novembre pag. 365 

Miner~e decima investita in Co. Co. Ernesto; e 
Cesare Bevilaqua si corrisponda de generi spie. 
gati 17 Agos~o . pag • . .98 

Motti. fedi si presentino a 5. pag. 2 t; 6 . 

N 

·N esente Fo.l).t<~.na Q..uagin, e pçr Gazego z i Otto• 
tobre pag 2 6 5- • 

Nodari delli Uffìzij 4i prima ista1;1za, c: P.çovincia 
. l 
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' :dttendino alla còmpilazione d' atti di canse, ed 

aTVertano li Giudici dopo li fat ali per l:i Sen

tenza 14 Luglio pag . 4 3 

o 

Olio lino, e . noci Venezia e Dogado e T. F. ' ab-
boccamento .z. 6 Agosto pag. 1 5o 

_ !icenz.1. per vendita pag. 3 2 6 

- for'asticre calmiere Novembre pag. 3 o.6 

Ossenigo Fedaggio , e tariffa 1 o Ottobre pag. .;. 7 (; 

p 

Paroloti non piantino fucina m strade, ed accon
cino lavezi, e vasi rame vecchi, ma bollati da' 
Calderari eq abbiano · mandato d' Arte 1 8 Set -

tembre pag. 1 8 3 . 
Passaporto per fuori ·Citd esemplare pag. 3 5o 
Pattuglie sieno rispettate, e passino far fuoco so· 

prà insu~ranti primo Novembre pàg. :z. & 9 

Pensionatico pecore .- sii come 1 7 9 6. an co per pa· · 
stori montani, e de 7. Comuni 2 o Novembre 

p_gg. 3 6 o 
Peschiere de Co. Co. Bortolo, e Luigi Brenzom m 

Garda, Ci san, Bardolin, e Lazise non si danneg· 

gino pag. 1 7 z ' 

Pe;;nione in serino si presenta in giudizio per in
rrodur· azioni del fatto con brevità, chiarezza, e 
circostanze con da\: fondanienti l' attore sQtto !et· 
cere; ed il reo sotto· numeri ; Exrra vi sii il 
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nome del TribunAle, de litiganti, e 1uoeo di 
dimora., oggetto di l ite e firmata da legale dj. 
fensore con procura quando la parte non voles
se da se prodursi ne' giudiziì summari i, sii po• 
.sta a prorocollo; il Nodaro sii in Officio dalle 
p. mattina a 2.. pomeridiane. Sentenze soscritte 
da Giudice, e ptevia in.totulaiione d6po Ii 4. 

arti, e l'a !legazione si può presentar a parte, si 
faccia _jndice. direttorio, o ruotolo segnando li 
atti con numeri Romani con rubrica, data in
scrizioue d' alleg-ato, -e .firma di difensore, e 
Curiale • Spedizioni s' intiruino da Cursori anco 
sulla copia. Di tre 11lesi si rimetti dalle prime 
istanze all'Appello, <! dall'Appello al Revisor-i o 
nota cause intuotolate, ed · esetnpiare Sententa 

• prima istanza Appello, reformativa , e reviso· 
ria, e procura.,--generale '> è speciljle, esibiti, in
dice, quinternetto e tabella 7· Agosto pag. 3 

Pindemome Nob. Paolo Camillo sotto curaria .t 
Novembre pag. 2.97 

Poste o tlìzii ci vili non ricevano lettere da mili ta

ri, ne If consegnin.o ,, ma al Postal militare, ne 
li pri vari per essi, ne si dii in credenza a mi
litari senza cognizione de Colonnelli .z 4 Sette m, 
hrc pag. l 9 2 · 

Pistori Città Calmiere Novembre pag. 3 o s 
Processi criminali si facciano da prima istanza elle' 

può bandire da Citd . e Stato . Venero per aMi 

6; e pena maggiore si partecipi all' Appello 
pag._ 9 3 

- Ab-binati in un solo 1 o cogl i Reli~iosi 
1 

e loro 
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esame si ottenga li.ceaza a Revisorio col mezzo 
dell'Appello da Gittdici di prima istanza pa'g. 9 4 

Procuutore abbia procura 8 . Agosto pag· 8 4 
Provisiofnli alimentari , e difensivi nel caso che 

questioni versi sul più o meno si chiedoao con 

memoriale intimato, e gravame alr Appello ~J: 

Maggio ~ Agosto pag 4 I 9 r 

Q,uerela di nullità incoate continuino a Trib. Sur

rogati, · e qu~lle non riconosciute se aùmissihi

li o nò vanno al Revisorio 8. Agosto pag. 7 8 

~ di Sentenza nel Termine dd!' appellazione pro

cede ante al Giudice Inferiore 2 7 Luglio pag. 7 o 
_ a çhi soccombc i_n du.f'! giudizii per ingiustizia 

vd a Revisorio pa2;. 7 f 

.Radaroli vendita Iegne a legge r 7 9 6, z 2 N o ve m" 

bre pag. 3 7 2 

.Rendite trasporto da Cis a~_l;lina con mandato l ice•t· 

za dell'Intendenza :1. Oçrobre pag. 1. 19 

- e con fede mu11icipalirà del Iuoco, e passapot· 

to .Comandante I 2. Ottobre pag. z. + z 
R.eo può chieéler un termine pe·~ aver documenti 

t;··, cosl 1' a n ore, t! si può a neo dopo la . Sen
tenza chieder la r~stituzione in iotegrum ob ).lO· 

viter reperta z. 7 Luglio pag. 5 :1. 

Restituzione in inregrum o appello non s1 può in

trodur dopo giorni l4· pag. 6o 
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Ricorsi a Regi.o' Magistratb Camerale ) Congreg1lzio-· 

ne Delegata, Governo Generale si faccian·o per li 
oggetti dell' Edittò, · e le Suppliche o segnate 
dalla parte o procuratore col compendio di nta
teria fuori , affari · spediti s.:~ranno in Tabella al
la Porta z. 9 Settembre pag. 2 z 5 

s 

Salnitri si regolino com'in proclama 17 .89· r .3 
Agosto pag. r z. 9 

Sensali Arte s'eserciti da aggregati, e s'i paghi Im
posta 5 Settembre ·pag. z6 7 

Se'htenze loro motivi non si partecipino alle patti 
ma si registrino- a · p'rotocollo .z. 7 Giugno pag.·5 6 

- di cessato governo conformi possano assogget· , 
tarsi a Revisione o per disordine, o per ingiu-
sti zia 8 Agosro p a g. 8 9 · 

-- siino c)1iare e precise senza spiegar ;r;otivi 
quali si registrino a parte 

dopo intimare si esegui scano m ·giorni 1 f• 

decorsi , e così di cause d'appello incoate avan
ti 6. Fchbrajo '7 9 8 si intimino per il Giudi
ce. di prima istanza, e le summaric pag. !Jo 

Sete, e 'gallette si notifichino da Mercanti , Fila

tojanti' rnerzari; e comprat0ri ' ed ognuno 7. 3 
Agosto pag. 9 5 

- ristituiscansi mandati spirato· ii mese, e noti-
ljca pag. 79 ' . 

Scaletieri non s'esercir~ Arte da non descritti 11. 

Ottobre pag. 5 z I 
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scritture al Iaudo o taglio di gravame non abbia

no nuove prove di farro , o documenti non usa
ti in prima istanza a cui non si avrà riflesso 

:z. 7 Luglio pag. 6 z 
_ in causa chiare, precise sen2ia digressioni, fr~si 

indecenti , ed offensive e contengano i I soggetto 

0 le eccezioni e si registrino 8 Agosto pag. 8 3 

_ di fuori abbia indicato il Tribunale, il nome 

de litiganti , e Iuoco di dimora pag' 8 4 
scuole Pie, e Corpi Laici ogni tre anni si presen

tino a revisione pag. 1 o 5 
Somministrazioni quietanze si presentino per il pa

gamento I 8 Ottobre pag. 2 8o 

Sospensione o depennazione d'appellazione Sl può_ 

redamar al Corpo :z. 7 Luglio pag. 6 i 
Spese inco_ntrate da Comuni, e boni si partecipino 

· z 5 Ottobre p 'ltg· 3 z 3 
Sulfragii de Giu4ici si devolvano all' appello 27 

Luglio p a g. 6 6 

Summaria citazione esemplare I ì Nov. pag. 3 SI 

T 

Termine scaduto senza colpa apre l' adito alla di
manda di restituzione in integrum sopra Sen
te11za ab sente, e venem:lt> negata s1 appelli in 

giorni l'f.· 2.7 Luglio pag. 56 
- si dà all' attore, ed al reo pag. 8 7 

Tribunali di prima istanza pet· dubii da. risolversi 
da Revi.wrio usino -la trafìla col mezzo dea· 

Appello 8 Agosto pag. ? 2 

-
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... 

Vetro rottami ad uso di fornace di Verona ivi si 
vendano Z!J Settembre pag . ..zo 5 

Viatori estendano nell' orfginale, c copia la relazio
)le, e si facci~ processo _ in caso di loro reid 
z 3. Luglio 6. Agosto pag. 44 

Vino dalla Secchia in giu 11on sii venduto c:on defra11• 

do Dazio Spina z 3 Agosto pag. z o 9 

- Contratti, e vendite ne bastioni , ed osterie si 
Q.enotino con data, prezzo, nome, contraenti 
sensale, e bollette non si rilascino senza fede 
denonzia 1 x Agosto pag. z z 3 

Vitello carni calmiere 9 Novembre pag. 3 z 6 

Fine del Indice del Polume lll. 
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A V V I S O 

Avendo dato ip affitto la Regia Impe
riale Direzione- delle Fortificazioni di Ve- _ 

• 1 rona li Erbaggi , Mq rari , Bastioni·, Castel
li ecc.; .Si fa perciò not~ a chiunque ai· 
non doversi pe1· qualsisia ragìone , o cau
sa , escluso qualunque pretesto , ingerire in 
conto alcuno, "!- poner mano nelli Erbaggi 
e Morari in dette Regie l_ìnperiali Forti fì-

. cazioni , e tre Castelli esistenti ; -mentre se 
verrà da chi si sia praticato il menomu ar
bitrio tanto col mandarvi Pecore, o altri 
Animali di qualunque sorte a pascolare in 
essi luoghi, o tagliare Erbe , et altro, sarà. 
irremissibilmente 'soggetto alla pe1·dita del
lì Animali, e a quelle più severe pene che 
saranno credute convenienti alla gravità del 

·trapasso ; dovendo esclusivamente aver il 
diritto in deu-.,i luoghi il solo Affittuale 
presente. 

FUHRMANN MaJor d.ei Ingenio ~ 

· Vidi Stadt Command.e 
. Verona am -'k]t. Novemhris 79 

S~RA!<A 
H. Piatz M;Jior 
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Verona :;t(hlt 3 . .0. Novembre :1798. Pob~ 

blicato il ptesente :per il Pubblico ':Crom -, 
betta Francesco Strabuì in forma ecc. ~ 

LI PROVVEDITORI DI COM.UN 

Ra ppresentami il Consiglib Generale 
di Verona. 

A D oggetto tli ~oter ag~volare a se ~~es
so l'Esercizio deUe proprie Mansioni c::on 
il possibile mi-nor aggravio de' pr)vat) ,<il Di:. 
parti mento A.cque 1· :e Fiumi del Corpo .. della 
Nobile Congregazion Delegata .richiede cQn 
sue riverib~li Lettere 24. Novembre· cade ti>: 

te un Catalogo :generale di mtti li ~etili 

approvati àalti due Ex-Magistrati de' BeQi 
lnculri , e de' Beni Gomunalj con la demar
cazione de' .resp~uiv-i nomj, e cognomi, e 
del luogo. della loro rdimor<t.' ch'esistono in 
questa Città, e Erovincia ~ 

N o n essendo"vi pèrò. altro mezzo miglio.·. 
· :;·e per devenir ad i mn~ })!Otlta, ed accerta· 
1a riievazione di d-etto Catalogo di quello 
che sia il Jipetere d a' Pe1·iti medesimi que' 
documenti, che stab-iliscono la loro , appJo· 
vaz.i.one, e .tacoltà riportata dall' llDO ,_o dall' 
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altro degli Ex-Magistrati antedetti s; ta col 
presenté Affisso · pubbiio.uu.ente upere; & 
espres5amente si orélina : 

Che dentro · al~ termine di !b~rni dieci 
dalla respettiva pubblicaz.ion del presente, 
che ~ d-ovrà s~guire non solo irt questa Città, 
ma anco in ogni Terra, e Luogo del Di· 
metto , tutti li Periti de'Il' una , e delì' altl'a 
mano presentar debbano nella Cancellerià 
del · Gene1·ale Consiglio il docoruemo Ori
ginale della · respettiva !ore approvazione, 
dichiarando con · comparsa da essi ·sottoscrit· 
ta il LoJ:o ;....NO'tTI'e'",r e ·Cognome., il luogo 
stabile della Joro P i mora , e l' atmale I oro 
-Impiego, tenendosi a tal effetto aperta per 
il corso di giorni q uindki continui dalla 
data ~ d·el preseme, in : àetta Cance!Jatià la 
fofmazione di detto Catalogo ; spirati li 
quali saranno trasmessi tuuj li Nomi, che 
avranno · adernphnò.. il presente Ordine di. 
·strìbulti t]n Catalogo accompàgnati con· le 
respettive loro òo.mparse ,·•Hmue si renda 
nota al prelodato Dìpartiìnento, et in es·
so si conservi neJ!e comparse fuedesime il 
riscontra della :firma di cadauno ; E quelli, 
che mancassero dl. prodursi nel mèdo ,- e 
lJe} fen:nine sopra- indicato non potranno 
"e non imptitaÌ'e -.a se stessi le co:-~seguen
:z:e_ ingrate, che derivasse:.ro dalla lOJ:o man -
canza. J • a 3 -



6· 
Il presente sar~ stampato, pubblicato , ~t 

affisso in Verona ,·e sollecitamente trasmes
so ~ e diffuso in ogni Terra, e Luog·o del 
Distretto con precisb carico alli Reveren~ 
di Parrochi, e Curati di pubblicarlo rieHe 
lor.P Chiese in ora di mttggior freq:nenza 
di Popolo, onòe reso universalmente noto 
ne sia inescusabile l' innosservanza; '!n quoQ 
rum fidem &c. 

Verona 2. 8 .. Novembre 1798. 

-
( Alessandro Co: Lando Proveditor •. 
( Giovanni March: Sagramoso Capo 

del Cons. loco écc. 

Il Cancelliere del Gea. Cons. 

Addì ·30. Novembre 1798. Pubblicato 
il ·presente per il Pub. Tromb • . Francesco 
Strabui in fanna ecc. · .----

~~~~~~~~~ 
.~ 

.AVVISO 

MAncando ancora diverse Ricevute òi 
Frumento, Fieno, e Paglia, che dai Pro• 
Jnietari di essi generi furono sòmministrati 
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ai....,R. R. I. I. Magazzini dopo il giorrio. · r4·: 
Febbraro pros!im0 passato sino a tutto 

3 1., Ottobre scaduto ,_si fa noto a chiun ... 
que le possedesse di doverle entro giorni 
quindeci prossimi -venturi ' presentare a que .. 
sta Deputaz.ion~ , che ~ha l' incombenza di 
soddisfarle , mentre non verificando11e entro 
detto termine la presentanza non avranno 
più azione al pagamento • 

Verona dalla Deputazione del Regio 
Uffizio Alloggi , e Sussistenze Militari il dì 

. 2 o. N ov:emmér 79i· ·· · - , 
J -..,~ 

( Girolamo Co: Landa· Depr.'!tato .- -
( Marcantonio Co: Miniscalchi Dep_utato; 
(. Gio:· Battista ·Co:··Campagna · Deputato. 
( Carlo Fra_nchi~i Députato ~ 1 

Banol..qmmeo Meriggi d' Azza1ini ·cancell. 

Verona add1 30, Novembre I(9S. Pub .. 
biicato !l pr~sent.e per il Pp~. Tromb. Frau~ 
cesco Strabui in forma ecc. · 

a f 
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DAZIO CONSUMO DELL' ACQU AVlT A 
ROSOLJ, E .SPIRITI. 

• ' pER L.A. PI.//.:ZZ.A DI PERON./1., E SUO , 
'·' TERRITORIO. 

Colla presente privata Scr1ttura cbe sor
tir dovrà l'inviolabile sua esecuzione, co
me fosse stipulata dalla I . . n. Inte.nden~a 
Generale alle Finanze , rt;sta accor.dato, c 
stahllito siccome il Sig. A-lessandro Peron:j 
Subconduttore del Da'LÌ O èt'nsmn.o · dtìl~ 
Acquavite 

1 
e R<:>solj~ eli questa Città , e Ter· 

ritorio dalli Signori Gio: Francesççj .'Man.ni 
• J.., ... 

qu: Alberto , e Compagni Conduttori Ge-
~erali del Dazio stesso in 6rdine alli Ca· 
rito li a · Stampa •, e :pubblica Notifica, il 
tuttO a:pp:iovato cori 1)ecreto della Imperiaì 
Regia "Intem:l~nz.a-de1Ie Fi.Danzé in Venezia 
li n. Agosto "~79'8• -per l' intiera• · Condot· 
ta pTineipiata nel giorno prjmo Se·ttemhre 
prossimò passato , e terminerà 1' ultimo :di 
Agosto I 8o6. ~ccorda a D. , 

' La ; vendita dell~ Acquevite , .<:l Roso]j .al 
·minuto nella di lui Bottega , o Posto sitilato 
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sotto la pilÌ rigorosa osservanza delli Capi 
infrascritti • 
. I. In vigor del Iil~sente Accordo li ver
rà consegi:iata Licenza a Stam_pa soitoscrit
tlt dal sJddetto Su.bcQnçluttore ~ o dalli suoi 
Rappresentanti, di poter v~ndere :aella det~ 
ta sua Bottega , o Posto Acquayite, ~ R,p·· · 
soli al Minuto , il tutto pe_rq proveduto ·al 
Fontico del Subc,onduttore . 

II. 1n compensa:z.ion ~ di tal facohativa ,; 
~ libertà' si obbliga di consumare Sec~hi di 
lVIisnra VerJeziana N. . che in r~gion~ 
.eli L. 9·--i1Arecchio forn).,ano J' i~po!'lf .. d.i 
L pagabili · qqeste . . ripartitam~'nte 
(li Mese in Mese,.. s~mpre , amecipatamente 
li~~l a - Ca.s.sa .del ..SubcQ1lÙot-torp, o destinato 
su'O Age11te • •· ' 1 

III. Nel caso di dHetto dell' intiero Con..; 
· somo, a cui sì è obbligato esso Accordato, 
sarà tenuto pagare il vuoto per pieno cor
rispondendo Lite ~ nove di Dazio al Seccbio 
(;{)D . tutta poniualità nella Cassa . _del rSup~ 

conduttore , senza ch' egl~ abbia . a spedire 
Ageìai, o Uon)ini · di Servizio del Nego~ 

··zio·, od 'altri a farne Ja rascossione. 
IV. Levata, chesia, .• e soàdisf1tta la quan~ 

tirà obbligata, consmnandone rnaggi or quan.; 
tità li saran;no bonificati Soldi sei per ogni 
Inghistara. verificandosi .-ess ça.nsumo deH~ 
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registri del Libro dell'Accordato , con quei.; 
Ii del Libro tenuto nel. Fontico . · : 

V. Nel caso dj mancanza alli patti sues. 
1 
pressi , o di vendita d'altra .Acqua vita, che 
di quella pr<;~veduta dal Fontico, pcmà pro. 
cedersi contro. Io òtesso con ogni phì sum. 
:maria esecuzione, e sarà innoltr~ soggetto . 
atle p~nalità tnue comminate daJli · Capito· 
li a Stampa. approvati dal Decreto sud .. 
detto. 

VI. Il presente Accordo durerà per un 
anno , che principierà e terminerà 
ed allo spirar di detto Anno sarà in liber-< 1 

tà. il Subconduttore di l"innovarlo , oppnre 
s· intenderà abbia a continuare lo stesso 
Accordo per un altro anno , e non più. 

A maggior cauzione del Subeonduttore 
rìovra l'Accordato esibire idonea, e sol· 
vente pi~ggieria , qu<tle si obblignerà sem
pre insolidatamente , e sar~ responiahite 
all'esecuzione .dei patti tutti come sopra 
stabiliti : E1 in- ~edé sarl la presente sot~ 
tOS~?.ritta. 
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LA REGIA INTENDENZA PROVINCIA· 
, LE 'DELLE ' IMPERIALI REGIE 

FINANZE .. • l 

.,. 

A V 'V · ! S - 0. 

Essendo stato deli~erato , ed in penden:.: . 
za della So_vrana approvazione · conc~sso 
dalla Intendenza Generale delle Imperìali · 
Regie Finanze l'Esercizio dei Dazio Con
sumo Acqueviti · della· Città di VeJJezia, Do
gado· , ed' armale suddita Terra- Ferma alia 
· dicbia:rita Persona di Gio: Francesco lY.lan-

. ni· ·qu: Alheno ; ed· essendosi con esso èon·· 
venzionato per }' 'Esercizio del Dazio · stes
so' in questa Provincia Domino Alèssandro · 
Peroni., viene ciò reso J>ubhlicamente lJ.OfO 

· ù'a questa Regia Intendenza Pl'Ovincia!é. ,-af
fìnchè abbia ·ii medesimo ad esercì re quei 
soli _Diritti e p_!erogative che sono con'
cessi per Ii Capitoli del G.enèrale Abbob
camento, che riportar dovranno Ia piena 
loro Osservanza, ed Esecuzione, a norma 
de' quali: 

, I. SArà soggetto, e compreso ne11' Ab
boccamento :presente . il Dazio Consumo 
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'Acquevite di qu!;!sta Città, Dogado, ed at. 
tuale Suddita Terra-Ferma di quà dal ·Min
cio , Polesine , · e Friuli , il qual Daz.io sàr'a 
òi Lite nove &ll Secchio , e dovrà pàgarsi 
da tmti li Ven.ditori al Minuto in ' questa 
Città, e nella Terra-Ferma; come pnre s' 1 

intenderà· soggetto , e comrre~o il- Dazi~ 
Ghiaccio- Caffè, ed altre Bevande per la l
Città di Venezia-, e Dogado il tutto a IIot
ma de• seguenti r~lativi Capitoli., , e dov~a 
durare Anni_ otto cònsecmivi, cominciando 
il prin1o Settembre prossimo venturo, e 
terminando aW ultimo di Agosto I 8o6. 

n. Cautar dovrà 1· Abhocca<o,re il Reglo 
·' E:rario della Somma, per cui a titolo di 

Canone saranno deliJ:>e-ré\ti 1i Dazi suddet~ 
ti , con Deposito in EfFettivo - contante in 
Cassa: Regia per l' importar d; un Quadri· 
mestre del Canone annuo ; quai Deposito 
dovrà esser efFettuato e~ro giorni dodici 
dopo emanato il _ Decreto di Deliherairone 
e restar :fermo fino a1 terminare delfa Con-

. ( ' ' . " 
d otta , ne potrà essere gil'ato dali• Abhoc· 
catare , che ·a pagamento delle ultime quat· 
tro Rate IVìensuali; e nort. venend'o eifet• 
tuato detto Deposito nel termine -· èo'me 'so· 
pra, saranno ·Incantati detti Dàzi a tutte di 
lui spese , con obbligo di rifare tutti li 
~anni, ed interessi verso la Regia Cassa. ~ 
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lll • . Contribuire ~avrà l' Abboccatore l~ 

annuo Canone, che sarà ccme sopra con~ 
venuto c~n .rjp~rto di Rate dodici verifjca
bili nell' Eral'io Reg~o di Mese in Mese po~ 
sticipatameme, e mancando al pagamento 
èti qualc.l7e Ràta , gli ve~rà girato l' eq.niva:-

1

. lente impo;tare del Capitale esistente in, 
Dep~sito come sopr~; qual DE:posito non 
v~nendo entro giorni 9-tto reintegrato , s~-
r~ posto . all' Incazao il Dazio suddetto a 
spese, e danni dell' Abboccatore. 

:JV. Sarà' i~ facoltà d~lla Sovrana Amo .. 
rità in corso. di Condotta _€li. fare tutte quel- · 
le Regolaz~Òni J e Discipline, che qeder~ 
e~s,e.~e OP._portune per li .Dazi stessi, ed ~n .. 
che potrà - in ·corso ç ome sopra · avvocar a 
s:! ii Dazi medesimi 1 previo · avviso di An
lfO uno, senz~ che possa l' Abboccat~r~ ~ 
come per qualunque i m pensato caso , o 
pretesto aver diritto a bonificazione , o ri
sarcimento alcuno? tanto .per le_ cànse so
pra espresse, che per qnalunq.ue ?.ltr~; niu
na eccettuata_, dimoè.,ocbè abbia J' Abboç
Cf-tore a pagar sempr e indiminutamente l' 
anDuo.C~none.;, come sopra c-onvenuto : ec-

. ceunato però il caso d~ avvocazione • · 
V,. Sarà perm~s~a a chiunque nella Su'd

dita _Terr~~Ferma l; DistiJlaziope ~ e Rid'u· 
z.ione de' Vii:li di · qualu11que altra materi~ 
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.in Acquevìte ; cmtie · pure libera da qual un. 
que . ~ggravio, e permessa a chiung_ue s~rà 
la Compera, e Vendita delle 1nedesime aH' 
Ingrosso , la quale sl dichiara , che dovrà 
esser per Io meno di un Sècchio . 

VI. Chiunque vorrà Fabbricare Acqua.vi~ 

~a, dovrà riconere all' Appa!!atore, o Sub. 
• . f - • . . 

appaltatori delle P~azze , secondo il luogo 
di sua appartenenza per ricevere una Li
cenza , in cui sarà espressa la quantita del 
Vino , che des#nerà d' abbruciare , -1~ " q_u~l 
Licenza sarà firmata dall'Appaltatore , e suoi 
Diretto.ri Provinciali , e sarà poi de'bit~ del 
.detto Fabbricatoré di notificare ' ~gli stessi 
entro tre m'esi al più la .. quantità, é q~Ia· 
Jità dell' Acquavità; che sarà 1·isultata ,a~!la 
suddetta fi'ahbrièa . n~lla precisa ·veriià' di 

, . . • 1 

fatto; e saram;10 tanto le Lice'nze, 'che le 
N otifìche registrate sopra Libro ca'nato, e 
.bollato, che venà tenuto nel Fontico J.lel 
gli opportuni confronti. -- · ' -

V Il. Resta· vietato · nella pià rigorosa for· 
ma a' detti Fabbricatori , od altri Ù Disti!· 
lare , e convet-ti.re in Rosoli - le Acqueyite 
aa loro Fabbricate, come pure lo Smer· 
ciarÌe al Minuto neppure nella più mini,mk 
quantità , _ incorre:d. in Contrabbando clìi 
azzarderà di vendere, o far vendere ai mi· 
nuto detto Genere , o con~ertirlo in Roso· 
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Jj, e caderà nella pena, oltr~ la perdita 
ifel G~n«:;:re, ·::d , Utensili ~i pag~re il Dazio 

· Co,lJSUIDç> sulla .quantità aspqrtatà:J c~e do
y,rà. e$sere sempre :rassegna~a alle ris_pettive 
Intendenze Prov.i.J;lCiali . 

VIII. Libera parimenti , .. ed -esente da 
qualunque. Dazio verso il ç:onCinttoré sarà 
1a circol<!.z.lone interna delle suddette Ac~ 
quevite per qualunque Luog·o dello _ Stato , 
çorpe pure l' Estrarione de ile medesi_me per 
~uori Stato; ma sempr~ .con : la Disci1)lina 
di un Mandato Gl'atis di scorta rilasciato 
dall; Appaltàtore , . ~ Direttorè rispetti~o, 
çh~ indichi il Lt10go ~i sua direzio:pe , e 
ila d~ve . sieno partite, onde non si disper
~ino in <;::o~sun~o al minuto , ,e tr-ovat~ va
gap~i sen~~ 1t~l requisito saran~o conside
tate di Cm;mahb<!-ndo ; e quindj asportate , 
e rassegnate alle 'rispettive Intendenze Pro- · 
~inciali peJ; la relativa . ~jsposizione . a . no r.-
ma dçlle Leggi • . . 

IX. La Tas o sia Imposta sopra il 
Consumor ~elle cquevite, e Rosoli cGn-
tiiJperà ad ~sig~rsi nelle misure correnti di 
sqle Lire pove il Secchia, ed ~ 11orma del 
pratiçato ,_tanto, ner Ii Vendi\ori di Venq .. 
zia, che- della T-erra· Ferma 

X. Ìa Vendita al Mi~uto delli· Rosolj 
nella çiuà di .V~nez.ia COI;lti~uerà e come 
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in passato e a preservarsi alli soli P.ratet~ 
de W Arte delle Acquevite , e sarà severa. 
mente proibita la Vendita stessa al Fon~ 
f <;o di Venezia , ed a qualunque altro ; e: 
quanto poi all11. Vendita dell' Acquavita al 
Minuto se. ne potrà. continuare dal ·Fonti
cq lo smercio come in prese;nte • 

XI. Sarà seyeramente · 1noibita a chiun
que, e riservata, come jn presertte alli 
soli Fr~telli d'essa Arte , la Fabbrica , Raf
fina z.ione , e Distillazione di Acquevite, ~ 
Rosoli , la quale però , dovrà come in ora si 
pratica, essere €seguita nel Fontieo, non j)O· 

tendo alcun Confratello · tener nella propria 
Bottega altri generi di Acquavita, e Roso~ 
li, che quelli del. Fòntico , o {atti da -· lui 
fabbricare nel Fontico stesso , in pena al
li Contra~ttori di Fisco, e Contrabban
do , da essete devoluta per metà in Cassa 
.Regia , e l?er -t altra metà ·all' Abbocca· 

to re. 
XII. Siccome poi cadaun Confratello de· 

ve accordarsi per una data quantità di Con.1 . ' . . . sumo, cont1nuera questo a prat1carst co1 
metod.i fin• ori co,rsi, obbligati ad · accor., 
d~rsi con r Abboccatore , in pena· non ade· 
1rendo, di essere- sospesi , come in presen· 
te, dalla Vendita del Caffè, ed altre Be
vande, e non verificando il Gonsu.mo di 
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pagare il vuoto per "pienb; e saranno det-· 
ti Consumatori muniti del Ioro Libretto 
rilasciato dagli antedetti, in cui rqarcarvi 
le quantità levate a loro norma, e quzio
ne, e trovati essi generi vaganti per la Cit-
tà senza il detto requisito, s' ,intend'erarmo r 
di Contrabbando , e qu'indi fiscati, da es-
sere I' importare devoluto come sopra; ed 
in caso che alcuno de' Fratelli s' aggravasse 
delle Misure dell'Acco-rdò·, ·od altro , sarà. 
s~nJpre lihero il ricorso all'Autorità com-
petente. 

XIII. Nella Terra-Ferrna poi ·sarà in ogni 
Città come in presen'te mantenuto "un Fon
tico .di Acq~evit.e, e ·Rosoli spediti. dalla. 
F~bhrica del Fomico Generale di Vene• 
2Ì'a :· 

XiV. Anche pex Ii Venditori di Terra
Ferma avrà luogo il solito metodo degli 
Accordi di Consumo da farsi per una da·· 
ta quantità, come SOJ?ra, sempre col fissa
to ragguaglio di Uie nove al Secchia oh~ 
bliga.ti essi pure a ·pagar il yuoto per pie
no aJ· caso di non aver vetifìcato il Con
S!lmo, e sarà ad essj rilasciata la solita Li
cenvt ·Gratis dj Vendere al -Minuto Acque
vite·, e ~ RoBoJì, .• salvo sem1>re ·a cadauno il 
J:icorso aUe .rispéttiv-~ competenti Antorità , 
in c-aso, che per. occasione d~gli Accordi 

Vol.w. h ~ - ,. 



' I 8 
si credessero , ·nelle Misure dezi medesiMi 
troppo aggravati: Non volendo' pòi aceor
darsi ·, e , non .soddisfacendo al ·convenuto 
pagamento, verificata che sia !.t mancanza, 
ponà ·essere dalle . Autorità competenti -e
sclns:o , .anche dallà· Vendita deL Caffè , ed 
·ahre. :Bevande ; e Sfmi:mente ·Sarà corretto 
C(J)n' pe·na corrispondente alla · qualità della 
colpa · chLuEque vendesse senza ·Licenza. 

XV. Tntti li ,suddetti Venditori al Mino· 
to , "esc.luso qua·l.nnque altro ', potranno in 
Tana-Ferma erigere Fabbriche. di Rosoli, 
e farè de.L.medesirt1i qualunque Commercio 

.s.enzacbè nd la Fabbrica , nè ii CGmmer~ 
cio loro siano soggetti ad alC\m altro P'à· 
gamento , ed ag.gzavi-o , notificando di Anno 
in ·An.no al Conduttore., Subconduttol'i 1·•0 

Direttori la quantità, e qualità 4i · quelli , 
: cbe avessero spediti peT l'Estero. 

XVI· L'·Acquavita GTezza sarà ·venduta dal 
Cond~ltlore in ragguaglio di Soldi quindoiei 
'la Li hbra , d non altrimenti. · 

XVH. Le Acquevite , e RosolJ dell' Imia 
'. ·e della Dalmazia potranno essere inuodet· 
· te; prcvia legai , Fede di sua Originali1à, Jlla 
. ·dovranno _far S€ala· in questa Città, e se m· 
. rre•. coll' obhiigo ' come Nazionali) rli eS· 
.. sere condotte direttamente nel Fontico' 

dove pagheranno 'Lire una al Secchjo ,di 
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Magazzìnaggio; pagato · il quale, ·saranno 
alla lnedesima co-ndizione delle N astrane , 
e potvanno essere spedite .in Terra-Ferro::~, 

ed - i~stero. ·Se sarann.? s~e.dite per Este- . 
·ru d~anno èssere mumte ~ dt un Manda. 
to, che sarà- rilasciato {Sratz's dal Fontico. , 

'e cià. per evitai Je Gontraffa.zioni ~ ' elle , po-
tessero succedere: Restand0 poi in l Vene
~Z.ia per esse1·e consttmate, paghe:ralllno pu
!l'e ·le Lire nove al Secchia di natllral .Da
zio, dovendo per altro sempre aver comp1'0Ya
t · cm1 legali DocL~memi la loro suddita ori
.g.ine , e pTovenieìlza, dicbiaranJo, che non 
potrauna fermarsi r in Fomico· più di sei 
.llqesi, nel qual intetvallo dovd esser de~ 
C'iso deJla ·l01:o dtstinazi-one, aitrimenti pas
sato il detto' ..:per~odo, saranno àss@ggettate 
al Dazio Consumo • 

XVIII. Le A6<Juevite di qu«lun~ua sorte; 
-cl1e procederanno pe.r qualunque parte dall' 
Este1·~· , ~dovtanno 1pagaxe al Daz.io .Mer
canzia nel loro ingresso ·nello Stato Lire 
'Vemiq·uattro piccole ogni Li.bbte èentQ , Pe
~l'> · gt(}sso Jotdo , è parimenti· . li Rosoli 

":Procedenti 'come sopra: dovranno ;pagare -Li
ve ·died al Secchie,_ pagaw il qual Dazio, 
sarzumo esse Acquev:ite, e .Ros oli , alla me
<lesima condizione deli~Naz.:ionali; essel;ldo 
poi introdotti detti • Generi , in . -yenezi<t per 

b 2. 
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le vie di Terra , · o di Mare , andera.nno, 
pagato il Dazio come sopra., soggette alle 
condizioni , e discipline stabilite per le 
Nazionali néll' Articolo seguente. . . 

XIX. 7'utti ' quelli , che dallo Sta:to di 
Terra:.Ferma introdur vorranno in Venezia 
'Acquevite, e Rosoli , dovranno reéfo· trami .. 
te condurlé al Fontico coll' obbligo ,. di Sa~ 
goma, "scortate 'da Bolletta, previo il ·Jievo 
'delle Controlettere al Fòntico stesso, con 
Pieggierìa, o Pegno , in pena a' Contro.ffat~ 
tori di sottÒstar al pagamento .di dop'-pio 
Dazio, da esser la metà disp6Sto ~ seco'ndo 

· le Leggi , e l' altra metà a pagame·nto del 
Dazil.l Consumo , quando poi saranno ivi 
depositate , rèstérà sempre 'in li'be-rtà di 
chillnque il poter le in · quàlsivoglia . modo 
contrattare, e farle passare da nome a no· 
me senz' àlcun pagamento. ·Se · poi saranno 
esttatte m . Terra-Fe'Tma , o per Estero , pà· 
gheranno le 'sole Lire una al Secchia di 
Magàzzitraggio , è se si faranno entrare in 
Consui:rw , l_)agher-anno il fissato natura[ 
Dazio di Lire ·nove al Secchi o • Anche ' le 
Aé"qùevite , .-che passass.ero per i Ju6ghi an· 

: nessi allà Città' di Venezia per caricar~i 
t 'sopra Bil'stimenti Mercantili, dovtanno pren· 

der Ìe Contralettere al Foriti<:o, lascia.ndo 
ivi Pegno, o Pie&gieri.a, per esser in forza 



.z:r 
.i ,ck3tte · Coml:aleuere. lévata .alle rispettive 
Cancell.erie la Bolletta, da cui . dovrà esser 
sco.nata l' A<::qQavita sin q_ alla ~ua imbarca~ 
zione. Sarà poi debito del Proprietario ~l-i 
p~esentare al Fontico .la Polizza di Car.icò, 
onde assiCurare , che non s~ano dispet:&e ju, 

Cpnsumo ·' o non preser,uando )a .de.tt;i .. PO:. 
lizza di Cé\rico J che corrisponda, al!a Bof:, 
,letta, sarà obbliga~o al pagaxpento dt:! doJ?
pio Da?;io-Con,s.uJllO; da disporsi come ~ci~ 

pl~h Quindi a yranno fa cc;~ l d . le Guard.ie ~di 

1-Finanza di riconosce.re·,. ed eseguite il Fer
;ìl!,Q di quelle AcqueV;ite, che si trovass~ro 
S<:")lZ~ .li comand_at4 Requisiti} e sarà pti:;e 
j_Helitata oppo17una. 1 ass~stenza . p~.r divenire 
~e Co.ntra:ffazion\ ,,, çhe ,pQt~ssero e~ser pra
. ~cate dalle' Galere, e Legni aTmati di Re-

~ l 

gia P.rO.ntietà ; , . 
J:: \ " • 

, ~X. E perchè sia ~come coilv1ene assicu-. 
t·~to l' interesse de' Parlicolari ,. d'le ... depo_si

vterann o. le !~:no Acquevite in Fomic.o, ~q
·vrà esser tenuta di ,gueste da tm Minisq-o 
~Jell' Impresa separ~to Registto sopra un Li
bro· carta~o i e ~bollata, e . sal'à, pure rila· 
sdata una Ricevu~~ ~\.k )~roNietario ~er1 Ja 
sua .çauzione • Se l~ ·Acquevite de.positate ]n 
Fontico si convatta$Sero;, e cambiassero 
~li Proprietario, e , di ~ 1,\{ ome , ,d9vramw, i 

a. Co·mraenti darne IIRti~j~ al ,{i'ontico' rer
h 3 



chè .ne sia fatta nel detto Libro la .relativa 
annotazione; sarà: parimenti ris1)ons.abile l' 
Abboccatore per i defraudi , mancanze, e 
pregiudizi , che per negligenza, o · malizia 
de' suoi Ministri, ed Agenti potessero na. 
scere in Fontico, e sulla qua.ntità delle Ac. 
quevite 'depositate da' Proprietad, e. final
mente tutte ·te Spese occorrenti per Regi
stri, Depositi ; ~ Custodje saranno intiera
rnent~ a peso dell' Abhotcato.re stesso . 

XXI. Al càsci di scioglimento della pre
sente Condott~ , sarà fat~a la descrizione 
delle Acquevite 'rimaste, le guaii dovranno 
es·seré dall' Abboccato.re ·vendute ad ar.hitrio • 
o al nuovo Cond~ttore ~ o a qualunque at!· 
tro, o spedite jn _Esteri Swti, pè il Regio 
'E--rano' dovra mai riseinire pèr ~taÌ~ ·rim"a~ 
nenze alcu~ immaginahjle pr.egiu_dizio -; ri· 
guardo poi a quella parte · di antica Codaz
za, che )?assò di mano , in mano da un 
Conduttore all' ' altro .,. f;ìno in preselfté, re· 
sted in vigore'· la Tern1inazione dell' ·ex· 
Magistrato de' Governatori dell' Entrade' z.9, 
Genoaro I74j·, 

1 
• • · 
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APPROV!\.~I DA DECRETO n. AGOSTO 

rJ9.8· DELLA 1NTE1'!DENZA GE: 
.NERALE DELLE IMPERLAI,! 

REGIE FINANZE~ ~ 

Pata dalla Regia Intendenza Provincia!~ 
ili' Yerona li 30. Novembre r7_98. 

IL REGIO PRO-INT~NDEN'TE 
GAETANO GIORGI. -

A~q~ 30. Novembre 1798. Pubblicato il 
pr.esen'te per ' il Pubblico Tromhetta Fran, 
cesco· Stiabui i'n forma ecc. · 
t•' ') 

~~$~x~~~~ 
LI PROVVEDITORI DI COMUN 

'. Rappresentanti il , èomiglio Generale : 
· ' di Verona; · 

QGgett'~ impo~tantissimo di agevolar~ 
senza il dispendio di te m p o ' e ' di opera
zioni lunghissime, e laboriose, che si ren
derebbero necessarie , la pront~ separazio

,l le dell'Estimo compett:ùtt a questa Città 
per li Beni 1 e 1?9ssedimenti ch' esistono 

h 4, 



'2.t 
nella porz.icne di questo Distretto rimasta 
snddita di SUA ·MAESTA' IMPERATORE 
e RE da . quello, che :per la . ~guita d~
marca.zione de' Confini ora è d evoluto alla 
condizion Cisalpina, . costituisce questa Ci. 
vica Amministrazione in bisogno di valersi 

-dell' unico espediente atto. ad assicurare il 
•::onseguirneruo 1 sollecito d' un effetto· cosl 
rilevante , ·e nel presente stato di cose a s

. solutamente i.t.tdis-pensabile ; Ed è perciò che 
in 'ogni più efficace modo si ordina, e si 
fa pubblicamente sapere: . 

Che tutti li Possidenti Beni, Stabili, F)\b. 
hricbe , et Edifici soggetti :~d , Estimo nel 
Veronese Distretto, di ' qualunque grado, o 
condizione essi sian·o, debbane nel ter.nli· ~ 

ne di giorni sei immediatamente successivi 
1 

alla .pubbl icazion del · presente produrre, ed 
aver prodotta · neii~ Oancellaria dell' E-stiD)o 
di queeta Città una nota giurata espTimen· 
te- 1i loro Beni, Fabbriche , ed Edifici sog· 
getti ad Estimo, dichiarando separatamente 
quelli, che possedono nel Distretto Vero· 
nese Imperiaie, e quelli, che possedono 
11el1a porzion del Veronese Territorio ora 
Cisalpina:, · e ·speCificando xiguatdo a que' 
Stabili ~he so11o promiscui cioè r parte Im• 
periali , e parte Cisalpini la vera quanti tà 
di es)i, dle appartiene all' una , ed all' ~!tra 

A ' 
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>2.5 
-0ondizione·; a!trimente, spirato detto te/
Jlline, e non prodotta· la Nota ! che si pre• 
scrive, -caderanno nell' aggrnvio dr ,rimanere 
Estimati pei- tutto il ·complesso de' lo1·o Be,.. 
ni , come presentemente s' attrovano, quand' 
anche ne possedessel'O nel Cisalpino ; . e sa
ranno a loto carico gettate , e poste in 
Esazione le _Gravezze , che · occorr..esse1·o 
nelle misure importate dal presente intie
ro Jor' Estimo ; nè avranno ad imputare 
dee alla propria mancanza una ; tale alter~ 

' nati\ra . . r 

• 

1 

' Il -presente sarà Stampato , "J1UbbJlcatO, 
.ed affisso ne' luoghi più esposti d'ogni Con
tradà di questa ' Ciuà , e diffuso in dgni 
Terra, e Luogo . del Dis,tretto lmpel'iale col 
CaliÌCO all'i,. Reverendi Parrochi ' e Curati 
respettivi di' pubblica:rJo nel giorno Festiyo 
prossimo · venturo ' nella maggior ' frequenza. 
'di Popolo~ o.nd' abbia q·nesto pnbhlic~ or
dine coll' occorr.entè soliecitudine il pie~ 

no suo effetto' . In quorum fì~em &c. 

Verona primo Decemhte 17.98. 

( Aless_!lndro do: Lande Proveditor. 
( Giovanni March: Sagramoso Capo 

Aie! Cons. loro ecc. 

Il Cancelliere del Gen. Com~ 



2.6 
Addì. "!-' Decembre 1798. Pubblicato il 

presente per ìl Pnb. · Tro~h. Francesco 
Strabui in forma ecc . 

• f 

CALMIERO A'BIAVARQLI 

PER LA CITTA'. 

Per il mese d) Decemhre 1798 .. 

. Bigoli . alla libbra, mare!], 4 : 6 
Farina di formento buratata alla • 
. qua.rta , ,. , • , ' .... march. 64 ,.. 
Fa.rjna di fQrm~ntQrt huratata a,l . 
. . quarrarQI .• a marçh_. 8 .: 6 

H ~ancelliere q el Generale Consiglio .. 

~~~~~~~~~ ~ 
&."..,,.. 

AVVISO 

Riveribili Lettere Q.el Gener,a.le G?verno 
2.6. Novembre spirato partecipano la supe
rior Dichiarazione della R. I. Corte espres· 
sa in suo osseq uiato Re scritto 2. 3. Ottobre 
decorso 1 colla quale viene disposto , che 



'-1 
1 sopra1ntendenZ'a' a tutti @i Ospitali, Mo ... 
nasterJ , e Luoghi Pii ' e'sistèmi· - in questa 
Città, e Luoghi dalla ste.·ssa -di pendenti deb
ba essere provisoriamente affidata a que t:to 
Gene7ate Consiglio sotto la suprema d.iié .. 
zjone del Governo , ed indipendentemente 

f 

dalla Congregazione Delegata di Venezia., 
la qnale ha circoscritte le proprie cure a' 

- soli Ospitali , Monasteri, e Luoghi Pii esi-
stenti in Venezia, e suo Dogado. · 

A regola perciò di tutti gli-Ospitali, Mo., 
nasteri , e Luoghi Pii di questa Città , è 

Luoghi daìtà· stessa: di pendenti per tutte" l' 
emergenze' che potessero occorrere 'e' :tfer
ogn' altro oppoTtuno l'iguardo si passìi à lli 
medesimi col mezzo del presente . avviso la 
notizia dc1ta, s!.lp.èriO're disposizione suri1fe
rita, onde con la . scorta della stessa pos
sano prender n'orma · in tuttj li · casì con· 
iìngibili alle proQrie direzipni. .. 

' - ' r-

Verona primo Decembre 1798. 

' , 
. li PROVEDITORl Dl COMUN. '~ , 

. '"l 'l 
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CALMIERO A' P!STORI 

PER LA CIIT'T A'. 
1,1 

Pèr il mese di Decembre rq98. - '<} 

Pan da Bolla per ogni bjna 
Pan da Soldo per ogni bina 
·Pan Massa?Jino aUa quarta 

al qqartarol 

oncie [j, 

o noie I 11 

mal'ch: 64. 
·march. r6. 

~! } Il Canee li. · det Generale €onsig.Iio " 
• J ,.. l .. 

,· l 'l 

.. N O T I F I C: A ·z I. O ;N E.lt 
J. ~ • .... 1 1 

R..Iconos~e11d~si èon~tar} al bl10rt -c~~~~
me, e alla tranquillità, e sicurezza Pubb)i· 
ca alcuni e!lsenz.iali abusi , e disOTdini de· 
·rivami pa:r.ticolarmente dal soverchio nume:' 
l'O delle Osterie, e delle Bettole ec;:cedE:Il· 
le il lègale , e .queHò s.tabilitQ\ peJ la Cit· 
tà , e per' i Sobborghi , e dalla cirG:ostanz.a 
di ' ,essere tenute aperte nelle ore . le pfù 
avanzate della not.te, non meno che nei 
giorni Festivi nelle ore desti11ate ai Sacri 
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Divini Uffizi , cosi che divengono per la 
maggior parte un ricett-acolo di malviven
ti, e di oziosi dediti alla crapula, e ai 
vizio, con perniciose conseguenze a dan
no della · Religione , o della Società, si pre
scrive perciò rlsolatameme con .la presente 
Notificazione: 
. PRIMO. Che il numero delle Osterie,~ 

· delle Bettole di qQesta Città,. e. dei SoJJ;
horghi sia, e si intenda ristretto a quella 
delle legali, o sì çleue Campionate, in mo
do che abbiano alla immediata pubblica~ 
zione della presente a cessare quelle che 
furono arbitrariamente aperte, sotto pena, 
in ·caso diverso,- di essere fatte chiudei'~ 

con . la forza . 
SECON~O. Che t~ue le Osterie , e Bet ... 

tole legali, e campionate chiamate abusiva
mente in parte anche Locande, e che sole 
avranno a sussjstere , dèbJJano imrnancabiL· 
mente chiudersi , e. tenersi chiuse rispetto 
alla Città due ore prima ·della mezza no'tte 
dal mese di SettembTe sin tutto Febbraro 
inclusive· , .·e alle · dne prima della mezza 
ll0tte negli altr·i 'mesi dell'anno; e qnant.o 
ai. · Sobborghi , e ·al Territorio· alle ore ciii'· 
que .prima della metz.a,. notte da Settembre 
sin tutto Febbraro , come sopra ; e negH 
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ahri :mesi alte ·quattro prima della stessa 
m-ez.z.a notte-·. · In conseguenza di che do
vranno essere licenziati dalle Osterie, e 

'Bettole medesime tutti quelli; che vi si at. 
trovassero , a riserva dei Forastieii ~ che vi 
alloggiassero , e pernottassero, cosicchè tolto 
in t'al modo il ricetta alla trista gente ven. 
ga rimosso il pericolo di 'ogni inconvenien. 
te , e sinistro successo • 

TERZO. Che éhiunque ardisse di ren. 
·dersi inobbediente , e fosse ritrovato dopo 
le suespresse marcate ore in contravven'l.io· 
ne , sarà soggetto alla multa di Lire trenta 
se Panicolal'e ·ivi :riuovato, e similmente 
l' Oste 'anùerà soggetto a quella di sessan1a 
Lire da essere irrem!ssi.bilme'me· levata , e 
versata nel Fondo di Polizia . · 

QUARTO. Dovranno parimenti chiuder
si , e tenersi chiuse le Osterie , e Bettofe 
.nei giorni Festivi nelle o;e · dedicate ai Di
vini Uffizj, · e al Sacro · Esercizio della Dot· 
trina Cristiana , nori meno che tuite quelle 
Botteghe, che ·non si l"endono indispensa
·bilmente necessarie al vitto , e ai minuti 
consumi del Popolo .• Quelle però, ,che ta· 
1i sono, comprese in esse le Drogherie, 
Spezierie , e Ca:ffette1·ie , potranno in >Cssi 
giorni Festivi , e nelle suddette ore l'ima
nere aperte 1 in modo p er altro decente, e 
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31 on pomp.oso . ~ ma .dovranno imman<!·a.bil-
mente essere tenute chiuse siao ad un' ora 
conveniente; 0 sia dopo terminate le E'un,. 
'Zioni delle . Chiese, po<:l ' primo g.iorno delle 
,Feste di . Natale, di . Pasqua,. . e delle , Pen
tecoste , e - in quelli . della Circoncisione., 
'della . Epifa11ia, e dell'Assunzione di Maria. 
•Vergine, che so11o i. giorni i più .solenni 
dell'anno , sotto Ja pena , in caso. di COIL

travenzione, della -n.lUJtu di sopra ,res{>etti
varnente fissata. 

QU!NTO • Si intenderanno parimenti 
in,\ biti 11ei giorni Resti vi, ·~ - nel le ore dei 
Divini qffizj, e del!~ Dottrina Cristian1! i 
giuo<.:hi, bam,:suoni, ed altri simili pubbli
.ci pass~.tempi, pa.rticolarmente nei Luoghi 

...... prossimi à~Je .Chiese , fe i co'ntraventori.an
deranno a, l ~ caso soggetti a!1la SlliJJd icata fis-

:sata ,mul.ta. ~ 

SESTO . Che se i contra\•entoli saranno .. . . . . . . 
impotenti a. pagare le multe pec11niarie, 1·e-
s1a sostiluita 1' a.fflit-tiva ~on la retenzìone 
jn .Carcere per. g:uel tempo -, che -sarà rj
cono~ciuro . corrispondent~ alla . del inquen
za , . e similmente sarà riservato alla :Jlegia 
:Qelegazione di Polizia di duplica_re e le 
multe, e le pe,ne contro i ·1ecidivi a teno
l'e delle circostanze, e dei casi anche _ con 
l'interdire agli Osti 1·efrattari l' uso delle 
loro ,Osterie, e delle Bettol<: • 



3%. 
Ed affinch2 nessuno possa allegarne ·iih 

scienza , sarà la presente pubblicata , e af. 
fissa in questa Ciuà . ai Luoghi soliti ; diffu. 
sa per il Territorio , pt1bhlicata dai Reve
rendi Parrochi inter Missarum solemnia, e 
affissa alle Porte delle Chiese per universa .. 
le notizia , e per l'immancabile sua osser
vanza, restando incaricato il Satellizio di 
jnvigilare per la relativa esec11zione. 

Verona dalia Regia Delegolzione di Po· 
liziot li 3· Dicembre 1798. ' 

LL1igi Mocci(l Regio, As~essore CapQ\ 
del Tribunale di Appellq , e Delegato. : 

Giuseppe Salis Segret. : 

Verona addì ) • Novembre 179 ~L Puh· 
hlicato il presente per il Pubblico Tram; .. 
betta Ftan~esco . Strabui in . {Qrma ecc. ,. , 



N. IIJ. 

Dal Filo Scritture dello Sp. Signor Alber
to Padovani de Ruggeri Nodaro aH" 
. Officio Ariete de~ato J' anno I 79 8 

Prodotto li primo Decembre 179~L dal • 
Nobil Signor Come Dante di Serego 

Allighieri Giudice o n or. ecc, all' Of-
fìcio Ariete . 

Riconosciute ,giuste da ques1o Regio 
Tribunale d'Appello Ie istanze Lui umiglia
te con apposito ricorso dalla Sign. Hosa 
Donisi Figlia der qu:. Sig. Donato Donisi, 
e Moglie del Sig. Nicç>I~ Gastel, onde nel
lo stato di, notoria i,ncapacità dena pro.pria 
Madre Sig. \francesca Calcasola, impetrare _ 
dalla di Lui providi! amorità, che decre
tato venisse un Economo all' Amministra-

. zione di quel Patr_imonio , di cui essa Sig. 
Calcasola deve hensi per la benefica dispo
sizione contenuta nei Testamènto 30. No
vembre consegnato primo Decembre 1797 
del fu suo Marito detto qu: Si&. Donato 
godere l' usufrutto, ma che però terminata 
la vita di essa Sig. Usufruttaria, congiunto 
alle . p'roprietà, deve per Io stesso Testa
mento considerarsi in detta Signora Rosa 
Donisi Gastel sua Figlia; e disceso quindi 

Pol. IV. c 
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esso Regio. Tribunale ù' Appello ad inca.; 

~ . ' ~ . 
ricarsi con ossequiata sua Lettera 24. sca •. 
duto . Novembre di passare alla decretaz-io
ne di probo soggetto., cui affidare la sudi. 
detta Amminìstraiio.ne ; Perciò eseguendo 
N or Dante Conte di Sere go .Allighier( Re~ 
gio Giudice. all' Officio Ariete per ii Comun 
di Verona , . tali venerato commissioni del. 
prelodato Regi() Tribunale , prev~o però 
Costituto da. .a'nnotarsi dalla Sig. Rosa Do. 
nisi Gastel, c~n cui per una part~ dichia. 
xa legalmente per il diritto di proprietà, 
che sopra tale facoltà gli spet(a dì· accon· 
sentire nel soggetto , e per l' altra i p o te
cando gli ann!li-Dgcati .trenta, che · sulla fa· 
coltà medesirria gli sono dovuti, si _costitui: 
sca per una tal summa pieggio dell' Ammi• , 
nistratore stesso interd~.cendo col presen~e , 
Nostro da . qualunque ingeren:z.a in t~le Pa· l 

t;rimonio la pr~detta Sig: r:rancèsca ·Calca· 1 
sola, decretiamo ad Economo del . Patri· 
monio ... mede~imo _ il Sig. Pietro Parroiarì l 
soggetto di . pTohità , , di cui dovexe sa!4., 
;rispondenclo .Eerò sempre col~a pl:opria, h~· ;' 
D~s.tanza , all' indemnit~ di esso Patrimon~p, 
eh filx rilevar~ · sol!ecitament~ e_satto Inv~n· 
tario di· quanto in esso Patr-imonio s' attro• 
va , ed · innoltre di tene.re un e;atto registr? 

. 4ell~ partite tutte·. sì in· attivo, che ·ip ~as· 
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H 
!ili' O 'i' au+ - élt'etto ' che di" 1Hmestra 1n ut-
mestre preserltar debba · a.WOfficio N oStto 
un Bi'lanci'o della tenuta AmriJinistrazione; 
nel rP.sto poi si riporterà il suddetto' Am
ministratore in tutt0 , e per fntto :al pre.: 
cìtato Testam~nto dèl qu; Sig·· Donato Do~ 
nisi, 'onde il Teitamenio medesimo a ri~ 
)201tar abbia 1' integ1·ale sua ese~;uzione : ed 
i( presente ,:onde nessuno allegai possa igno
ranza, dovrà essere pubblicamente affisso -a 
t:omune notizìa & sic &c. · 

Haè die prima Deceìnbris 1798, 

{ Dant'es Comes dè Seratiéo Alligbieri 
Regio Jude-x'. · · 

\ l 

l .. ' 
N .or~ine al Decreto Nostro del giornò 

d' oggi comme'ttem"o a chiunque verrà il 
p'reseme iniii:llato di dover riconoscere per 
s~lo Amministratore della Facoltà era pos
sessa dal · qus Sig. Donato ·noni~ , e della 
quale dal giorno della morte di esso qu: 
Sig. Donato 'fino in presente ne fu usufrut
tnJria la Sig. Francesca Ca! casula M aglie 
~el predetto qu~ Sig. :DonatÒ , ii ~ig. Pietro 
Parrofari Lui sborsando qualm1que summa 
dii cui pèr titolo •d' Affitti',· Livelli ; ed altro 

c z. 
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andasse debito1'e alla Facoltà stessa; e da 
esso riportanùo le o pportun-:: quietan7.e di
chiarando che i pagamenti fatti ad , alni 
fuorchè al predetto Amministratore Sig. 
Parrolari ' · atti non saranno ad estinguere il 
debito, che chiunque avere potesse verso 
la Facoltà stessa, & sic &c. 

Hac di e :prima Decembris 1798. 

( Dàntes Come.; de Seratico Allighieri 
Regio Judex. 

'· 
Alberto Padoani de Ruggeri Nod. Dep .. 

ut supra in fede ecc. 
j 

Verona addì 8. Novembre I(98· Ptib· 
hlicato il presente per il Pub. Trornb; Fran· 
cesco Snabui in forma ecc . 

. . 
:ti PROVVEDITORI DI CQMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
di Veiona. 

D~~endo ~rti;e ,la ' sua · esecuzio-~e l' es· 
pedie.nte co-n T!veribili Lettere del Regio 
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Tribuna!- Revisor.io d{ Venezia 2. 8. N o ve m- · 
bre decorso comunicato a questo Generale 
Cònsiglio ~u· effetto, che per ora e fin a 
nuove superiori deliberazioni abbia a pro . 
cedere una q~1alche modificazione sul com
plesso della provisionale Tariffa ]!llbblicata
si in Verona li· 19. Maggio decorso, . si fa 
col mezzo del · presente intendere , et in 
dovuto adempimento delle prefate riverihi-·· 
li lettere espressamente si ordina : 
ç~e da -ora in avvenire, e . fin a . tanto 

che venga dall' Auto!'ità superiore · dell' Im
peria! Regio Governo Generale altrimente 
delibe~ato. , solo aver debbano effetto, tra 
le Tasse fissate nella stlddetta provisionale 
Tariffa 2_9. Maggio decorso, quelle, che 
riguardà!lo-1\ui cl~ nuova instituzione , e di. 
pendono da-ll' att11al~ sistema giudic~ario , ,do
vendo per gli altri atti di qualunque genè
Je, che sono conformi alli praticati nell' 
';Epo<i:a · I7._96,,,,esigge!'S~ le T.asse . :n~Jle sole 
hlentiche misme , che nel{ Eroca stessa 

~~l'lino .limitate dalle Tariffe in allora · vi--: 
gemi. 

Chiunque pe1·ò esercente nel Foro , e che 
avrà tito!~ di esiggev ';['asse per qllalunqu~ 
maniera dt Atti , o Sentenze , dovrà intie
ramente conforii:IaJ.:s.i a quamo :viene in orQ 
dine all' enuncjate rìveril;>ili Lett-ere ççJ pr,e ~ 

c 3 
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seme prescritto, volendosi totalmente esclu. 
so quaiunque arbitrio, sotto l' alternativa, 
in caso di scoperta prevaricazione di qual 
si sia esercente ~ di que Ile correzioni , che 
sarànno conoscinte convenire a' termini di 
giustizia, alla qualità della colpa, ed •'ali~ 

l . 

persona che si trovasse in contravven:tiQne., 
II presente sarà stampato, pubblicato , ed 

affisso giusta il solito , e diffuso anche in j 
tutte le Terre , e Iuoghj del Distretto, on. 
de a ripolJar abbia cosl in Città come nel
li Vlcariatì, · ·e Giurisdizioni la sua :piena 
osservanza. In quorum ficlem &c. 

Verona 9· Dècembre 1798. 

( Aless.andro Co: La n do Proveditot, 
( Giovanni .Marcb: Sagramoso Capo 

del Cons. Joco ecc. 

II Canc.elliere del Gen. Cons . 

.Aùdì Io. Novèmhre 1798. Pubblicato 
:il presente per il Pub. T romb. Francesco 
Strabui in forma ecc. 
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N .. -.: ' . 

Addì 
.... ...... 

l79 

D,Al Comun di 
C9ntp .... 
P~~ Re~idui .Grave,zz<t ·' 

, Lire cle~ P.iccoli . . : 

l 

Verona. 

, .. 
deil' anno 

SI fa fede per l' U~zio del Dazio Instru.; 
menti, e Testamenti di questa Città di Ve
ron_a, e ~erri torio , si(;:come. è. st.ato paga
}O il D~zio, de.1 contratto stabilito tra _ _j 

con 
com~ da Bolletta N . 

·''' Data. dal detto U:fijzio 
... 

. c 4. l 
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IL REGIO TRIBUNALE DI APPÈL:tO 

DI VERONA. . ,, 

A tutte le Prime Istanze del Veronese. 

E' Pervenuta a questo Tribunale di . .Appel
lo la Pen: Nota del Regio Cesareo Tribunale l 
Revisori-o se;gnata 3. corrente IJecemb1 e del te: 
nore seguente , 

~ :Decemhre 1798. 

, ,L' Imperia! -RegiQ Governo -Ge-nerale· con l 
sue Lettere ossequi ate 3 G .dello spirato No· 

, vemhve comunica a ·questo Regio Tribuna! 
Revisorio, che destinatosi da S. M. F An· 
gustissimo Nostro Sovrano S. E. il Sig. Ge· 
nenile d' Artìglieria Co: d-i Wallis all' .arma
ta del Reno avea conferito il com anCia dell' 
armata d'Italia aJ Sig: Principe de Orange 
Generale d' Artiglieria , e sia di già 1' Al· 
tezza Sua pervenuta al Quartier Generale di 
Padova . Di una tale comunicazione p~r Ol'• 

dine dello stesso Generale Governo il Tri· 
bunal Revisorio s1 ·-..fa premura di~ farne 
partecipe codesto Regio Tribunale dì Ap· 
pello, affinchè col suo mezzo ne sieno pu: 
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re prontamente fatti consapevoli tutti i Re
gj Tribunal.i, . e GiudiCi Clella sua ~ Giurisdi
zione per rispettiva loto norma, ed intel
ligenza • 

Data dal Regio Tribuna! Revisorio 

. Ang.elo Maria P:riuli Presidente~ 
J 

Giannandrea Rol]t~fla Segret. 

Al Regio Tribuna! di Appello di Verona. 

Si trasmette la medesima Nota a tutte le. 
,;prMie Istanze suddétte , percbè venga rcgùtrata 
negli .Atti del di loro Uffizio per r.espettiva 

.,norma · ecL ~intelligenza, e ne arvviseranno il 
· ricapito.; ,.. -

' p.àl. Regio ·Tribunale di .Appello di Ferona 
~;, 6: · Decemb.,e, 1 t9 8. 
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IL REçYIO. ~RI~UN.ALE .QI AI,>i>ELlO 
. DI VEEQNA. 

A tutte la Prime· Jstanze del Veronese. 

' . f .• 

. IL R~gz;o cÙareo ." T~·ibunale Revisori o ha 
fa~&o ~enere a questo Regio Tribunale di .A.p: j 
pello .il l!mm!-to l)ecreto ) , D,çcembrc corrente 

• . • ' l l 
del seguerzte tenore; cz o t:, 

~ beceinhre _~'7 9 s'. 
c , ,• • ~ '· l ,.,_ 

èolfa ·çircolarbecretazione dì questo Re. 
gio TriJ:lU,n'!-1~ · R.evisori,o I~. AgQsto passà. 
to' si è' prescritto 1n' ésecuzione' (lé• supe
r iori ordini del G~nerale Govern.o 2. I. lu· 
gl.io , che tutti i . Tribunali , e Giudici di 
PrilJ!.a is.taJ)za dovesse.r;().· unitamente a' Ro· 
t oli . delle Cause devolute , aìl' appellazione 

• ' • • ' 1 J. ~ • ~ ~ . t 
inoltrare a'-RegJ Tribunali di Appello an· 
che i 1p9~ivi del d~ loro p,ronu;9ciato Giu· 
d.izio ,, e cos~ . d,a.Jli . Tr.ibunali di !\ppello al 
Revisori o tànto.· i propri; che . qu.elli de' 

, T ri.b?n~li d, i Pr~m.a ista~:z,a, · qu
1
alora le Ca~

se fossero d~volute . alla Rev'isione J . e ci~ . a 
·màggior rischlarimeiuo del merito delÌe CaÙ· 
se stesse. 
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Bencb~ una tal prec1S1?De ven~a g~nel'al• 

mente· ossèrv.Ha, p~ue; perchè in legai mo
do consti che li motivi 'trasmessi sieno gl' 
identici registr~ti in Protocollo, si trova. 
neces§arib di aggiungere, che la .Copia di 
essi motivi abbia ad avere la tratta dal 
vrotocollo firmata dal competente S!Jha!ter~ 
no Ministro, ciò · che doVl'à osservarsi tanto 
rignardo i Tribunali di prima istanza per 
le Cause appellate, ,che 1i Tribt1nali. di A p· 
pello per queiie devolute alla Revisione • 

· Codesto Tribunale di Appellq si darà il me
rito di diffondere le · presenti a cognizione 
de' Tribunali ad esso snbo:rdinati per la lo-

• .. ' • t • ~ l 
ro esecuzwne • ~ 

Dala dal Regio Tril;>Unal ' Revisorio 

,1\ngel-() Maria :p riuÌi · PJ,'esidente. 
~ . J 

Giannàndrea Fontana Segrèt. 
Al Regio · Tribuna! di_ Appello_ di Vero~a. 

_ Nel mentre cbe questo Regio .Appellatorio 
lo trasmette a 'tutte le prime istanze l'e idcà
iièfl ~l farlo · registrare negli .Atti d:el clZ:. ld
Jo Uffizio, di prestarvi in avvenire la Uqvuta 
esecuzioni' , e · di .riscontrare sollecitamente (a 
ricevuta delle presenti , · · 

Dal Regio Tribunale clt' .Appello di ·' Perona 
li 10. Decembre 1798. 
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VICARIUS DOMUS MERCATORUM 
VERONLE. 

_An istanza delli Signori Massaro , e 
Bancali "deW .1\rte~, BtJSl"'olari di i q'llesta· Città

1 

Borghi , e Sottoh.orgh.i. Commettemo a v:oi 
infrascritti Confratelli dell' .t\ìrte- stessa i1 do. 
ver nel termine di giorni otto dopo eec, l 
pagare , ed aver pagato nelle mani dello 
Sp~ Sig. Pietro Capobianco Nod. stabii~J,o 

Sig. Giuseppe Bonamico N od. , quanto .sia~ 
te stati tassati respettivamente di D~dia or. 
dinaria, come da riparto prodotto ~l~i1orno 
d'oggi , non che tutti li• restdui d' Est:" mi 1 

T anse, Dadie, Ingressi degl' ,anni· d.eQo'l'Sf 
verso !'·Arte stessa ; Altrimenti spirato. detto 
termine, e non ii:ltto il li!oY.•t!ltò imiero pa~ 

gamento nelle mani come sopra, sarà ri· 
j..lsciata l' esecu:z.ione comro.li·renitenti sem: 
.altro avviso Gon J.e solite· 'l'asse -_a' lY.Iinistri 
in forma che• tanto ecc. ; In quorum fi. 
dem&c. · 

-Dat. die 2.6. Mensis Novembris 1798 ·, 
l 

( Anto.nio March: Maffei Vicario • 
,. ·-

·Joseph. Francjseus Bonamico N o t. &c. 
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NOTIFICAZIONE 

. LA quasi totale decadenza , · nella .quale 
orà trovansi li Dazi.,-· così detti , di . Gon ·
su m o, ed altri compresi nelle _Classi . sott.d 
indicate, che all' Epoca • 1796. procedevano 
per Accordi in questa•' Città, e Provincia· 
di Verona non poteva cbe · interessare le 
cure dell'Intendenza. Generale delle Impe
riali Regie Finanze, onde rimetterli nell a. 
loro attività a ri-paro dell' ·interesse de: l He
gio -Erario. 

Per conseguire il proposto• intento ha la 
Medesima detern:~inato eol :di lei Decreto 
10. corrente l~ Avvo·cazione de' detti Dazi 
Consumo al\' immediata dipendenza di qu.e
sta Regia Intendenza P.rovinciale conlmet
te·ndo!e di obbligare colla presente Notifì 
ca.zione tutti gli attu!lli Esercenti de' ~Dazi 
infrascritti a presentarsi a questa Regia In
tendenza Provinciale dentro tutto il cor
rente Mese a saldare le Partite , di cui so
no de'bitòri per tali .accordi risulrami dai 
Pubblici registri di quest' Uffizio previa la 
presentazione de )le 'lo-ro -Sérittnre; · e do cu
menti com provanti i pagamenti fatti per 
t':!Ii accordi d'oggi . retro , ritenendo sempre 
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vigenti in òggi gli Accordi. vecchi ·fatti sot
to l'ultimo céssato A;h'boccatore per quelli 
soli Esercènti, cte non avessero fatti nuo.· 
vi accordi du-rante la cessata Regia Depu• 
tazi"'Ohe alle Finanze • · ' 

Siccdme dette cPa·rtite de"llè · q&ali · ~ ·ere.; ' 
ditrìce la Regia ·Finanza dovrànno· essere· 
versate dai re spetti vi Esercenti accoid.rtl 
dentro il presci-itto 'termine nelle IJlani d~! 
Ricettore incaricato a ' tale escossione pres. 
so que~ta Regia Intendenza Provinciale , ·e 
non aa altri . in pena di perdere quanto 

. avessero pagato in mano' altrÙi; éosì nella 
stesa occasione sono tutti gli Esé~·centi dei 
sotto espressi Dazi compresi Ii ·non Acéor
dati eccitati a· fare · a· que:st' Uffilzfo le Iorò' 
obhlat.iòni per la rinnovaz'ione degìi Accbr
di , la quale non sarà accettata 'senza prel 
vio il p~gàmeriio ·del debito per il temp6 
decorso. 1 

· · • 

Non si passerà parimenti ad approvare 
alcuni di questi accordi se .all' Opblatore 

' ' l '1 non vena data ·contemporaneamente un 
idonea Sicurtà , ossia pieggieria , e che non 
abbia pagato un trimestre antici~ato d~lla 
somma da conl(enirsi • l'· ' 

Detti ·accordi si fara'nno per un triennio 
e Ii pagamenti di questi si effettberanno 
neii·e mani dell' Esatt'Orè suddétto ogni tri• 
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mestre antJCJpato , r~teJlend~ 'cessa~i tuui 
gli é\ttuali accordi . colJo spiraifte . mese di 
Dec~robre S'Ott~ quelle pene presctitte dal -;_ 
Je Leggi agli Esercenti , che spirato il detto 

' termine continuassero l'esercizio dei detti . . . .. 
Dazi, senza l' ottemlto nuovo f.CCorq? , 91 .... 
m~ l'esclusione dall'esserne successivamente-

l • of • 

inve~titi • , . 
1 

M,a}grado 1' obbligo che . s• i~ pone ai Plen
zionati Esercenti di notificarsi, non ~i e
scludr qualu~que altra persona , che aspiras
se ad ottenere gli Açcordi, di cui si trat..: 
t~, essendo in facoltà . di tgtti . di fare come 
s,opra le lo_ro · ol?bla.zioni .~ , 

Affinchè queste d~_termjnazioni p~ssa~"? 
sortire il pieno loro effetto: sarà la pr~seq
te pubblic.àta tanto nella Citt.à di Verpn;,t, 
quanto in tutte le Te:~:re, Comunità , e Ca
stelli del T.erritorio. dipendenti daJJa pro
vincia suddetta per l' oppcrtuua imelligen 
za, e direzione di ciascheduno. 

SEGUÒNO LI DAf.I PER ACCORDO ~ 

Vino al rrlin~to Borghi , e Sottoborgh,i. 
Macina Borghi , e Sotto~orghi • 
Marcà Biav<; , B<;>rghi , e Sottoborghi • 
Pestrjno Città. 
Pesttino Te~ritorio, compreso Lrgnago, 

e ~orto. 
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Ducato Legnago , e Porto. 
Osterie, e Toppa Territorio • 
Animali Porcini Territorio , compreso 

Legnago , e Porto, e .Borghi , e Sottobor~ 

ghi di Città . , . . 
Carni Territorio, Borghi, e So'ttohorghi, 

ossia Marcheno compreso Legnago. 
Transito Animali, che non sono di 1Jg~a, 

fessa , ossia Grosso Transiti. . ' 
Mal vasia, e Vini navigati Cittl, /e Ter. 

r itorio, compreso Leg~ago, e Porto. 
·. Ducato per Carro Fieno ~ittà, e Ter. 
ritorio. 

Acconcia Pelli di . Legnago • 
Istromenti , e Testamenti di Legnago . · 

D;lll' Intend.enza Provinciale di Verona li 
I). _Decernhre _1798. . _. 

IL HEGIO PRO- INTENDENTE 
GIORGI. 

Verona addì r5. Decemhre 179S . Puh· 
blicato il presente pér il Pubb!Ìco Trolll· 
betta Francesco Str~bui ii;! ioxma. ecc. 



N. IV. 

A V V I ·s O 

A .Lume dei Contribuenti al Campatico 

imposto dal fu Magistrato all' Àdige si ren..; 
de noto, che il RegiÒ Dipartimento ai Fiu.; .. 
mi di Venezia ha commesso con sue let
tere ·s. corrente, che spirato il . prese~te ._ 
Mese, siano coi metoéli vigçmi _all' epoç:a 
1796. praticare le · esecuzioni contro li de-

. bitori del corrente, e dei re~ti. _ 

Il Depurato alle esazioni 
Dç>MENIC.O .MOS~HlNI. 

~~~~)li~~~~ 

N. 

Verona addi 

o ifr: io S'Otto:criuo a rruestà . Regia l n" .. 
tenden'za Provinciale delle Imperiali Finan· 
ze per l' Affittanza Triennalt~, che dovrà 
avere il suo princip'io . col primo Gennaro 
1796. nel Luogo di 

flol. IV. d 



annue Li~:e . 1nevia pf:r queste 
la Superiore approvazione dell' ,In tenden za 
Generale , da pagarsi in Rate T rimestrar 
<!D,tici p?te , o:tr'~tepdo .a ta 1 effetto. per. Pie g. 
gio insolidato 

' -
in prov<l di che si sottoscrivano ~ 

~~~·Jltà~~~~~ l 
.. j : ... l 

, NOTIFICf).ZIQNE • "t!'~ 

E ~ecu:i;am~~~~·· alla. Pa~te presa ne lÌ~· Bi~ 
. ' ~ ' 

duzi·o~e ~el Cpnsiglio .G~neral Colognese i~ 
Z;7.· S~ttem,br~ _ .dfcorso appro:vata cpn D~· 
Cl',eto della· Congregazion Delegata 1 I· ~ _cor· 

rente colla quale è stato impostO' il 9 w· 
patico di essò Consorzio. p,er il con~~~~ 
~nno I798. in ragione di soldi cJu inf}~d 
per ogni Campo arativo , dieci' per il pr~· 

. ti.vo , e ci11qoe per il vallivo , resta. avvisa· 
_to ogni e cadaun Carasricato ;1f dettoç~n· 
sorzi o sì Vene~o; che Veronese 1 e CoJo· 
gnese a, dover enu:o il venturo 

1
1Y.Iese Qi 

Genn;~ro, suppJi.re ·ed aver supplit'o. al ~e~~ 
~Petti v o _suo de bi t o , altrimenti questo spi· 
;rato de.caàerà dal dono de~Ie dieci per cen· 
t o, et incorrerà in .simil peD,a . in tutto, e 

~,. ., 
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fi' 
per tutto éonforme alia suddetta -parte , ~ 
tal -pag<tmento 'dòvrà . esser fatto secon-do ·il· 
Mlitd iii ma'nd delli respettivi Esattori a 
ciò destinati ' iii Vetona, ed in Colngnà. 
'E petch~- in· ·detta Convoca:tioil~ 1 .ad ag

gettò' che l pontuali solventi non portino 
il peso di tenitenti ,conciliando pètÒ sem
pre le . pòssibili ·fadlitazi·oni, e colla· Jusiii
ga di potei in tai modo, se _non _ itHiera
menté - sospendete 1 rliihotar€· ~aHriého · per 
qualche anno avvertire 11 getto di esso Cam
patico, furono· presi ·Ji seguenH -Capitoli "a p .. 
~rovati pure con aitro Decteto di essà Con
gfèga~ioné ' 2.4. Ottobre passato , restano 
àftçnè essr colla presente diffusi àd i.mfvet:. 
sale notizia' di ·éadauno' onde ,'possa' nelH 
tèm'pi ,: e iatè infta 'stabili tè ; ·et a norma 
delli medesimi suppGre al proprio dehito, 
~1èntrè in· caso diverso '·sarannd tontrò H 
to<;nlfentl ]:ira'ticate le pio fOrti , -e stringenti 
ésecuzi'ò:tJ'i • · c 

·p:turY.ro ·: .F.i · d·ehito7i residilat; per Cani
paiid imposti a tuuò -t; anno t7~7· di sum
~~a m&~giore di . Lire dieciott<> restano abi
l~~~ti al' pagàtrlent6 de1 i'esp~ttivd lorò a~
liito nelt1~· sei "sùccessvi anni ton: una· sesia 
·tartè atl' 'annò co'f · yi~ascio del do'no " delle 
ÙÌec! per CéDtò ·, da Velifit:arsi JiJ'' p-agamen~ 
t o de Ila }?rima "'sestà parte ill ' Gii:fgno· 17 9 9; 

d 2. 
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e così rn simil tempo nelli cinque sueces-· 
sivi anni, oltre sempre l' armuale. 

SECONDO'. Quanto alle Ditte ·, il di cui 
debito non eccede , la summa dj Lire die. 
crollo, 'Ja queste dovrà soddisf..usj il ·cfe. 
bito stesso in due egnali rate ne Ili due an. 
ni avvenire t799· e r !foo. pure in detto 
Mese di Giugno , col rilascio del dono co. 
1ne avaRti, e sempre oltre l'annuale. l l 
· TERZO. Quelli · che . mancassero - ne!Ji 
tempi. , e rate sopra stabilite al pagamento 
della sesta parte, o metà re~pettivamente 

del loro ·. debito , oltre che decaderanno d~! 
dana come sap.ra concessogli , incorre1an· 
no .iri· simil 'p·eìta , e sara:tmo immediatameJ1· 
te ·astte~li se,m.a ·ultetior avviso al pagamen· 
ta d·el'l' intiero lòro debito ne' modi più ftft. 
ti , è risoluti . 

La presente ; ad ' universale no-ti'zia sarA 
sta1Ppai:a 1 pubblicata e . diffusa in quesla 
Città , ed in Cologna , e nelle Ville tutte 
Cologuesi, e Veronesi abbracciate da ·dwo 
Consorzio , e cosi ecc. 

Ve.rona E 17. Decemb1·e 1798;· 

· ( Giuseppe Co: Bevilacqua Presidente 

Anziano - Regio Delegato. · 
. . Luigi Zt.iccàlmaglio 1Canc. di detto 

l 

Consorzio. 
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B 
Ve1•ona adcH 3r.Decembre r798. Pub· 

blicato il . presente per il Pubblico ' Trom
betta F..raneesco Stiabui in. forma ecc. • 

~~~]!(~~~~~ 

SIGNORI. DEPUTATI. 

À LI' oggetto che vengano eletti da · code : 
sta Contrada due Depntati , e !Ji:urato in 
rt~ l azione alle Statu,ta-rje ,prescrizion.i ps;!r . il, 
prossimo venturo . anno r 799· r~sta perme-s~ 
so da .q;uesto Tribuna!. del Giusdicente die
ùo 1: incarico derivatoli rlalla Regia De!e-

' .gpzion di Polizia a)la Contrada suddetta di 
unire in questi giorni prima che.. venga l~; 
.anno 1;1u~vo, la prop1·ia Vicinia, E?t eleggere; 
li Deputati, e Giurato suddetti per la do
vuta -esecuzione de11~ antecedenti disposi~ 
ZÌO•DÌ. 

r' 

Il Giusdicente • . 

) 

3 

',, 
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'IL REGlO GIUDlCB ClVtLE 

AL TJ:llBUNAL D~ PRIMA lSTANZtt,' 

. Allà Regia I.eona d~ Verona! 

D 
l" 

Ovendos1 i !l. ordin~ . ar Decf'èto N OSird 

a. 3. N oyem p re ·p·rossimQ decorso , esecuti· 
vo gli prèlin!, co~il'nicarici dal Governo Ge- j 
nerale · 1t; ·Ottobre - p dr decorso deveni~e 
dal S1grtt1)i · 'fqmaso Caxres'tra-ri• Arnm!pistra• 
tore ~etret'a'to · elel' $ig~ Gioyanni Contatini 
all~ r11evaiiofle ' dello; $p~ o ~AttJYQ , e JPas· 
sivò: eleJ ~ metllesim<), · per .. rassar~ • poséi'a alli 
.·amiu'àli • ~Jsegnì " tantò çl~ fàm1glia ; comé de1 

C:réèlitoti ,· s'à!·ra sefupte ogni ·" azione . com· 
pelente s~lla ... 'qbqfità · de' crediti ·stessi ì é 
tro~ant:lo "'esso ' -:Ammi~jsua~ore somJpa di:f· 
ficoltà di rjlevar esatto Bilanzo del)9 Sta· 
io Passìv~, à "inotivo della numerosa ·.qu-an· 
tit~ di notifiche aperte , ·aggravanti lo Sta· 
to A(txvo medesimo ; · in parte anco sup· 
pli!e, ed in parte do p!icate ; così a scio!· 
gimento di .!. ogni. àubi~'tà ' e per form'ar ' d et• 
to esaùo Bilan:io ;· ·si f~ i1ubblicamente in· 
tendere, e' S3 p·ere ;· Che chiunque teniss'e 
credito di qu~lsisia natura verso detto Si· 
gnor Giohnni Coritarinl , foTma-to - prima 
dell'Epoca '-3· Novembre decorso, dehba 
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)) 
presentare li legali suoi fondamenti al pre
detto Signor Canestrari · ~mm~n.istratore de
cr.etato , e parimenti quelli fòsse~o stati sa
ziati abplire le respettive loro · notifiche; 
oppur in quanto ecc. quelle difhiararle nella 
sua vera, e rea! quantità di credito, e ciò 
entro . il . tenniJJe . di . gi,orni quindecL dalla. 
Pubblicazione del prl=Sente ~ altrimenti. spi
rato detto termine, e nqn essendo stato 
eseguito pe1\ p,~rte çli .,de t ti . Creditori , q,ùan
to coL .presente NPStfO viene .-ordinato , s' 

' " ' • • ' ~ • l { ,l l 

,il}Jender;~. non ;lve,r credito çJi sorte alcun'\ 
.v~rso detto SigQor Giqvo1nni Cpntarini in
J,e!d~ttp ; . e S<!ranno , in c~nseguenz~ , fat.t~ 
'a/lolire '. le . potifìsh~ 'di tutte quelle Ditte~ 

cher no~ s~ foswn·o pr~~entate a de~to Am
minim.ator~ . a norma · di , quanto .col présén
t.e si p-rescrive, . nè avrl lgogo ;ilcunà. _pre
tesa . 
. · Ilr p~eS~tJte Òr<l-ine ' sarà ~tampato , pnb,~ 
hl icàto , ed affisso a luoghi soliti di questa ' 
Città; .IJon che pubblic~tQ ne1le Ville dàl1i 
Reverendi Parrochi. in gion1<;> di ftsta pel

la -~aggiçn concorrenza di popolo, affi~e 
dq alc11no non venga allega!a igporanza c.lle 

l 1 ' ~ 

ti\-nto , ec~c,_ in quorum fide!ll : &c. 

l "" 

. · .I?at. ,~ie 19. Men~is Dicembris 179 8 • • 

... "'· 1 l 



( Fran-cisctts Marcus Crema Judex. , ·'· 

Franciscus Tessaroli N o t. 

Verona addì 2. r. · Decemhre I-]98. Puh~ 
blicato il · presente per il Pub. Tramb. F'rGn· 
c'esco Strabui in forma ecc. 

NOTIFICAZION-E 

Goua data del giorno r~. de;~!' llltirn~ 
scorso Mese di Gingno fu pubbli«a:to, eu 
affisso l'a-vviso da• questa Regaa . Delegaz·ione 
di 'Polizia del segueme tenore • . 

l 

AVV :.JSÒ. 

PER ""gl' ir:por~ami o;~g;tti della. tranquil· 
, fità , e sic~uez'lia <pccorrendo che querna De· 
~zione .di Polizci'a sia informata preci~· 
meirte--del numero, e ·della qualità de;t fo• 
l'asti eri dlill' uno , ·e dell' .altro . .sesso , che si 
portano a questa Città . da qualuriqne. parte 
ess:i · proveng-ano 
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Si fa. qnindi noto al Pubblico che non 

solamente gli . Osti , Locandieri, Affìttaletti 1 

ed altri . pubblici Albergatori , come ne so~ 
no sta1i incaricati , e ne sono in corso le 
giornali dinunzie; quanto anche le pri\•ate 
famiglie nemmeno escluse le Comunità Re
ligiose,. o , Corpi Laici, abbench~ pri vile_~ 
giati o tollerati , di volta in volta che ~h: 

loro si porterà. ad alloggiare qnafche fora
stiere, s:ia ~·parente, .amico . o conoscente > 
sia per ospitalità, sia per tenerlo a do.zzi~ 
na ,< debbano fame tenere la rifè'fta_ in i
scr'itto a qnesta Delegazione, co}la indica
'Lione del nome, e cognome di cadaun fo~ 
;rast·iere, e suoi domestici , se ne avrà~; del
la di }loro patria·, oondizione, .professione, 
.o -mestiexe: ,. tempo di per:man<:;Jl'Zta, e · loro· 
direzione. , eEl>t avv:isa.rn·e di poi Ja dl Ioro 
partenza-; dovendo altresì le private fami..: 
glie, Comunità Religiose , o Corpi Laici tli 
sopra · espressi presentare anche subito la 
stessa riferta specificata per quei . forastieri 
che gi~: si . ritrovassero alloggiati al momento 
della pubblicazione del presente · Avviso ' • 
Riferte tutte . che saranno ricevme a g:,cr~
lùnque ora ;nell' l:Tffizio ·della DeJegaz.ione 

.,residente nella:. Gar,:celleria · del · Regio Tr-i· 
buqale ~i Appello. 

Si persuade la Delegazione- che ognnno 
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si prester~ , aq:l11intq .si pres.crive: altri menti 
in casç> d•i contrayven~rone anche per la ' 
prima volta s:nanno prese quelle disposi. 
zj o p~ , . <;t misur,e ch~·, saranno. credute le più 
cwnvenienti, ed ellìcaci , per la risoluta 
osservanza di quanto viene ordinato , cosl 
esigendp le .~Uu1;1li,, circostanze ~ e ,.,eh e si 
potr~n·:no estendere. contra Ji ref.rattari anc_he 
a pena amiuiv;.t • . ~ 

Nonostante un tale avviso ha la Regia 
Deleg4ziPne s.perimenta-to ,,che J' interess.ant~ 
oggetto non sia stato eseguito, come silu. 
si.qg~và ; . perciò oltre di i•ngiunge:re · a _ trrtt j 
i sunnomioati in deHo avviso .. ; 'èl1e · si in. 
tende co lla presente notificazione in ogni 
S:!Ja parte ;rinno·vato, puhblicato .. ,,, ~<h ,affìssq 
dir ·slover,:o a p puntino osserva re ,. €On.dovere 
ogmJn01 reçare i.mmed.i,atamenu~ aua, SU CGfl fl• 

njlta~, E:e,sid en.za le ; cc;> mandate. . dM une~ 
sotto J' irremissihile multa .di dieci DrJcati 
d' 1\rgeQto in caso .di- contravvenz:one ap· 
plicabi-li -: al f011clo di .Polizjéh ed in caso d: 
Jmpq~enza . al)a .penA,, afflittiva, , e special· 
mente contro i recidivi ad arbitrio della 
me€{e~ima Regia ' Del~g~zion€ • . '· . , : .1 

; 3$ v .. l l ;., i f) ,, 

: , Dafla. Regi.f.!., Delegi\Zi0De ~di , ,P.oJizia .li 
• l 

V.~rona li, u. Pice:~b~,e .1179&· , · ; 
• rl') ' <i 
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·ti:li'gi Moccia Regio Assessore Capo:-

de! .'J.'TjJ:n?nale dj ,Appello, e ·Delegato. •r 

Giuseppe SaliS' Segre~, Deputato : 
.l l 

. Verona p.ddì 2.3. Novembre J798, ·PDJ:l ... 
bl'i cato i-1 presente per n Pllbbljco Tram: 
betta Fraqcescq ~trahui jn f!>rma ecc. • 

IO.': 
GE·SAREA· ~ RRGlA . AMMINISTRAZIONE 
· , ·PE' T 1\BACCHI PI VERONA . . . 

Sr pm:mette a pella ' (H 
di poter vendere - '.fabacco ;li . da oggi; 
sino a che pjp.çer~ · al Cesar~o Regio Am
minist-ra.~ore · ~nterina·le, !Jla però colle se'
guenti- condizioni . 

I. Esso · · 
tener -se'm p-re 
prà ·la perta 
n-o t·Ì'Z i a .' • ' 

i)dvr~ inalferabilmente 
aifìss~ Ìa presente Licenza so,a 
della sua Bottega a comune 

II. Parimenti i-n si.to· oppòrtuno a comu ... 
11e notizia, dovrà n~Jla propria Bottega 
tener- sempre affisso, ammoss-o- ogni prete
to , il Catalogo della qtfalità , e prezzi d'e• 
Tabacchi. 



Co 
Hl. Resta ai. m~desimo proibito , non so .. 

lo di alterare i prezzi fissati in esso Cata· 
Jogo , ma ancora di mescolare_, e in qual. 
sivoglia modo ùoiÒsameme contraffare li 
Tabacchi, che gli verranno consegnati dal. 
la Regia Amministr4zione. · 

IV. ·SaTà suo Òbb:ligo indìspe'nsabile di n~n 
enere m'ai sprovve·dma la sua Bottega de' 

Tabacchi , e per tale effetto di prendere 
sempre le opportune preventive precauzio. 
ni · per ave1·Ji in ten1po .dalla Regia Am. 
ministr.azione suddetta. 

V~ In · vigore della presente Licenza non 
potrà mai vendere altri Tabacchi in qualsi· 
voglia bencbè minima quantità di qualsisia 

,sorte, srnoncb~ . quelli; ·che come sopra 
gli ·verranno somministrati, sotto 1e . pene 
di Contrabbando . 

c VI. Non dovrà con ttlTpe direzione in 
venm modo minorare i pesi a danno de' 
Compratori ~ 
· VII. Use"rà ogni ind.usrria per impedire 
ogni sorta di Contrabbando , e scoprendo· 
ne in qualsivoglia angolo , niuno eccettuato, 
sarà sì.w A:-refragab'ile dovere di avvertirne i 
Commessi del Regio Amministratore a lui 
Superiori, e più · vicini, e contemporanea~ 
.mente ancora nella propria Villa alla pre· 
senza di due Testimoni, il Podestà, o sia 
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Dega~o, Mer1ga, Console , Giurato, Uo 
mini di Comun , · e. Vale,, Capi .· di ·Quadra., 
acciò abbi .:.n o essi ad impedire il passo a' 
Contrabbandieri , · dar tosto Campana . a 
martello , inseguirli ·ed · arrestarli , col '<lebi'· 
10 pnre ad esso .di ayvertire li 
1mdetti Commessi del- Regio Amministra ·· 
tore, se essi Degani , lVIeiiga ec. trascmas~ 
serù il loro dovere. 

VIli. Mancando il suddetto a c<Jdau;. 
na delle suddette Comlizioni ,· niuna eccet
tuata, sarà soggetto . l)on solo all' immediata 
perdita della presente Licenza, ma ancora 
a tutte le pene di Contrabbando . . 

• f. 

dalla CesareaRcgia Amministraz.io-
,Ji. ·I7 , 



CALAMIERE DELLE CARNI 

Che dovrà inna1terabilmerite essere eseguitò 
nelli dde Mesi di Gennaio ; e 

Febbraio prossimi venturi 
1799· ai prezzi 1 

( 

infrascritti ò 

La Carne di MANZO senz' aggit.mta di Te
sta , e Pied ne' Posti ordinari delle Puh.1 
hliche Beccherie a Sùldi vend alla: LibJ 
1 . \ }ra., e non pJU ; 

Detta nel Posto sèj_)aTato de Ha Piazzà delt 
~rbe s~mpte sent/ aggiunta di 'Testa ', e 
Piedi a ·Soldi- · diecisette :ma libbra ; e 

' • ' • 1 J nen pm. 
La Carne di VITELLO con l; aggiunta di ' 

testa , e. Piedi sopra 1i tagli scie !ti; e ilcllt 
già sopra le Spalle, Ghirlandina; e Mc
dego , a Soldi ventiquattro àlla Libbra, . ~ e non pm • 

La Carne di CASTRATO a Soldi dieciot1 
to , e non più alla Libbta. 

Verona 3 r . Decem:bte 179 8. 

II Cancelliere del Gen. Cons. 



Verona Addì .-

ne1 luogo d1 
a presentarsi co!Ja Inves1i.tura ·scaduta , ed 
ultimi confessi de' Pag3menti nel termine di 
otto giorni a questa Regia Ìntendellza~ro
vinoiale d} Finanza tanto r. per il saldo d eU' 
,/\ccotdo èessato .a 'utto Decem:bre decQrso 
1798 .. , quanto per Ja stjpulazione del Duo. 
v~ 1 a tenore della _;Not\fìèàzione I) . D.e
cembre -deuo 1 sotto pena della perdita dei 
Generi cornpreii Iie}la natura dègli Accordi , 
che si ritrovassero per I; attuar eseJ"cizio-dei 
Dazi di Consuqto, spirato il detto terJ?:line 

' di giorni otto dfilla data della presente • 
. . , 
Dalla: R.egia Inten.detiza provinciale dèl1e 

Imperiali Finanze • 

Il Regio Pra·Intmdente' . 



CALMIERO A' PISTORI 
PER IL 'l'ERRlTORlO E C.lTT .'\' 

Per il mese di Genaio 1799 

Pan da Bolla per ogni bina . 
Pan da Soldo per ogni bina • 
P an Massarin o alla quarta 

al quartarol 

. oncie r 1 

• ·oncie re 

march. '6t ' 
march. r6 

Il Cancell. del Generale Consiglio . 

CALMIERO A' BIA VAROLI 
PER fLTER1UTORIO 

Per il mese Gennaio .1799· 

Bigoli •••• a Ila libbra march. 4: 6. 
Fanna di formento buratata alla · 

quarta • . . . .. • • . • . marc.b. 6 2 ·: r 

Farina di formenton .huratata al 
quartarol ••• • ••.••. a mareh. 8: 6; 

Il Cancell. del · Generale Consiglio. 



N. V. 

N. roo ) Cornprede. 

LA INTENDENZA PROVINCIALE DEL
LE IMPERIALI . REGlE FIN,tNZE 

DI. VERONA. 

SI ·concede licenza a der · Paesé 

di . Persona all' Officio 
a norma delle !.eggi, di poter com p rare 
Gallette, e · Seta in questo Territorio, Mer
cati, e Flere per condurle ilei Paese di ·· 
per esser le Gallette tirélte· in -- Sèta, senza 
che possa essere il Compratore, o C:ondut
tort molestato dalli Ministri; ' quando • però 
al rovescio della presente , che dovrà accom~ 
pagnare le Gallette, e Sete, . abbia registrata 
in Lettera, ed in Abbàco senza nessuna 
cancellatura la ''era quantità delle Gallette, 
e Sete che averà acquistate, e vorrà con
durre , con la specificazione ·del giorno, e · 
luogo della Compra, del Nome, e Cogno
me, e Paese di_ quelli , -o quello , che ne 
avrà fatta la . Vendita, ed il numero del V.i
glietto ril~~ciatogli ; altrimenti, ciò non fa
cendo , essendo ... ritzlovate . da!Ii Ministri le 
Sete, e Gallette, s'intenderanno incorse in 
Contrabbando , ed avranno luogo le pene 
tutte lega li . 

Jlo!. W. e 



/ 
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La presente non I.JOtrà servire; se -non 

di c1na dalla distanza di miglia quattro dalli 
Confini Esteri , e di miglia uno da quelli 
delle altre circonvicine provincie; e ve
nendo colte Gallette, o Sete entro li sud. 
detti r~speui.vi Confini, ' s'intenderanno di 
Contrabbando, e dovranno esser come ta
li arrestate , e spedite alla I.egge èon la in
secuzione, ed arresto tanto del Contrab~ 
bando, quanto delli contraffacimti , anche 
fuori di questa Provincia nelle altre suddite 
Giurisdizioni • Salvo però rispetto alle Se· 
te , e Gallette, che fossero di natura) rac· 
colto dentro li respettivi sopra individuati 
Confini , per le quali munite che siano delle 
legali licenze, non avrà luogo la contrav· 
.venzione se non nel solo caso , che fossero ri· 
trovate dirette alli ameqetti inibiti respetti· 
vi Confini, senza l'altra licenza a stampa 
:per li Trasporti ne' paesi limitrofi. 

Valerà Ja presente per giorni trenta da 
quello del suo rilascio, dopo il qual ter• 
mine dovrà esser immaucabilmente restituì· 
ta all' Offizio della Seta con '- li Viglietti, che 
gli ~aranno rimasti; altrimenti spirato detto 
termine, saranno soggette Je Gallette , e 
Sete , . che avranno comprate , a ~contrab• 
bando. 

Dovranno li Compratori nel termine le~ 
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gale aver adempito alla Notifica: de' ~oro 
Acquisti con Polizza. separata per li dovu~ 
ti necessari registri 1 sotto le pene commi
nate, avvertendo , _che la restituzione della 
pres~nte Licenza non farà giammai l' effet
to della N o ti fica deJJe Ga !lette , e Sete com .. 
pera te. In quorum &c. 

Verona li 

IL REGIO PRO-INTENDENTE. 
GIORGI. 

pER ordine ~del Comando della Piazza
di Veroua la Cancelleria sarà aperta dalle 
ore otto mattina sino alle dodici. 

E dalle ore tre dopo pranzo sino alle 
5éi, 

:Verona 1i :z.. Gennaro 17951• 

\ 
· FERRO 
Maggior~ di Piazza ; 

e ;,, 
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LA DEPUTAZIONE 

DEL REGIO UFFIZIO ALLOGGI, E 
SUSSISTENZE MILITARI. 

) ' 

pER evitare li disordini ·, che nascono 

<],all'inavvertenza di quelli, .che sornmini· 
strano Paglia_, e Fieno, che dopo averne 
fatta la tonsegn,l ai R. R. r. r. lYiagaz~eni 
partono porta·ndo seco il viglietto della 
pubblica pesa senza fa.rne segàire il ne.ce-s
sarìo 1'e>7i~tro nella Cancellaria del Re.,io o - ~ ~ o 

U rE zio di Provianda .o/Iilitare , fa colla pre
sente N otifict.~z.i o ne sa pere , che incon1in· 
cianùo dal giorno ~ :z.. del corrente.:.. Mese 
debba chiunqué· dovrà fare somministra.zio~ 
ni di detti generi ·pòrrar nel termine al più 
di giorni cinqùe suq::essivi , aÙa .fattane con· 
segna nel Regio lYiagazzeno Militare li . vi· 
glictti della pesa al Signor Commissario ' 
Ufficial.e di P;ovianda, che alloggia. ptesen· 
temente in Casa N ogarola a S. Fermo 
lv.laggiore t, altrhrìen~i lasciando correre un 
ma.ggior termine non saranno più dal me· 
desi m o ricevuti, nè pagati • ' 

:Verona 3• Gennal"O I79?· 



( Girolamo Co: Lal1do Deputato. 
( Marcabtonio Co: Miniscalchi Df' putato. 
( Gio: Rmista Co: çarupagna Deputa. 
( Carlo Francbini Deputato. 

Bartolommeo Meriggi d' ·Azzalini ~aP.~· 

Verona addì" ~· .Ge11naro 1799•. Pub.· 
hlìca_t~ il presente per ~l Pubblico t Trom~ 
betta. Francesco Strabui in forma ecc. 

~~~~~~~~~~~ 

CALAMI ERE . D~LLE CAJ!NI 

C~e in vig~r di T~rminazione de' ·Nobili, e 
Magnifici Proveditori di Comun, capi di 
Muta , e Conservatori delle Leggi del dì 3. 
Gennaro corrente I 79~~ , colla quale viene 
rivocato il Calamiere 3 1. Detemhre 17.98. 
puhhlicatosi per· equivoco , avrà a procedere 
fin' a tanto che seguano sopra lo stesso le 
non per an co emanate deliherazi oni dell', 
vd.u~orità comfetente del Magnifico Consi
glio de' XII, 

La Carne di MANZO senz' aggiunta di Te
sta , e Pied~ ne' Posti ordinari delle Pub

e 3 
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hliche Beccherie a Soldi diecinove- alla 
Libbra., e non più . 

Detta nel Posto separato della Piazza dell' 
Erbe sempre senz.' aggiunta di Testa, e 
Piedi a Soldi diecisette alla Libbra , e 

. ' non p1u. 
La Carne di VlTELLO con l' aggiunta di 

testa, e Piedi sopra li tagli scie l ti , e non 
già sopra le Spalle , Ghirlandina , e Mo~ 
dego , a Soldi ventiquattro alla Libbra, 

. ' e non pm. 
la Carne di CASTRATO a Soldi dieciot• 1 

to , e non più alla Libbra • 

:Verona 3· Gennajo 1799· 

G~spa;e Co: Bevilacqua Lazise Prov. 
Carlo Co: da Lisca. Proveditor • 

11 Cancelliere del Gen. Cons. 



CALMIERE DELLE CARNI 
7l 

Stabilito dal Magr1ifico Consiglio de:' X n. 
li )· Gennaio IJ99• per li due Mesi 
. di Gennaio suddetto , e Febbraio 

susseguente. 

LA CARNE DI MANZO s~nz' Aggiunta di 
Testa , e Piedi ne' Posti ordinari delle 
Pubbliche Beccherie a Soldi venti calla 
Libbra., e non piti. _ 

Detta nel Posto separato della Piazza dell' 
Erbe sempre senz' Aggiunta di Testa, e 
Piedi a Soldi diecisette alla Libbra, e 
non più. 

LA CARNE DI VITELLO con l' Aggiunta 
di Testa, e Piedi sppr~ li Tagli scelti, 
e non · già sopra Ie Spalle, Ghirlantfina, .( . 
e Modego, a Soldi ventiquattro alla Lib~ · 
bra , e non più . 

LA CARNE DI CASTRATO a Soldi clie
ciotto, e non più alla Libbra. 

Verona ~. Gennaio, 17~9· 

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Prove. 
( Cario Co: da Lisca Prov-editor. 

Il Cancelliere del Genyrale Consiglio • : 
e 4 



N01'IFICAZIONE 
-. r ' . ~ ..... . 

P Erchè . ;ossa verificarsi la liquidaziòne de' 
Generi somministrati alle Truppe Imperiali 
da questa P.tovincia nell'anno I.J96. sino ai 
io. Marzo 1797., che in conseguenza d' 
un rescritto dell'Aulico Consiglio di Gt1er. 
ra deve farsi al Quartiere Generale, ch' .ora 
è -in Pado.va, rendesi iudisp.t;nsabile v al .Di. 
partimento dei Viveri ·Militari presso Il 
prelodato Quartier. ·Generale l'aver preseJJti 
]e originali Quitanze ' che fossero sta-rie. per 
tal' oggetto rilasciate alle Comnnità: , o a 
partìcolati Jndividui. 1 ' 

Quindi Ii · Nobili, e .Magrrifici ~rovedito' 
ri di Comun .rappresentanti il Con~iglio Ge· 
nerale di Verona, nel .mentr-e . che col mez· 
zo della presente N otificazi<i>lle re11dono ad 
inteJligenza dene· Comunità, e degl' IndivÌ· 
dui di questo Distretto la prelodata supe· 
:tiare risoluzione partecipata a tale ògget· 
l o daW Imperiale Reg·io . Governo Generale 
con ossequiate .Lettere •29. · Deceq1bre de· 
corso , eccitano le Comunità , ed Individui 
med~simi a ·presentare al più presto' Ie,Qni· 
tanze summentovate al Quartier Gen_erale 
filìsato per ora in Padova , dirigendo i Pie• 



.,, 
l :> 

ghi pel mezzo d'un Individuo della Comu-
nita a· ciò abifitaio, ol dal risp:ettivo Parti
colare stesso all' Uffiziale de' Viveri, e Li- _ 
qu]datore Taòbner incaricato 'di ' riceverll; 
e di dax -torso alle relative operazioni: es
seud{) ord~ne:j espress·o _d eU' Aulico .Con.sigli o 

1 di Guerra di liqllida;re' lè pre.fate so.mmini-
f mazioni·separatamente con -ciascheduna Co

munità, ed anzi con cqd'àun rispettivo In
di•1iduo particolare, e non altrimenti. 
· Siccome poi dall' Aulico Cotisiglio · di 
Guerra sono stati fissati Ii prezzi connota-
ti 'nell' infrascritta Tacriffa per le somrpini
strazioni fatte alle Troppe Austriache nel 
tempo -del passata Governo e:x- V.ene.~o, co
sì procederà. la liquidazione suddetta snlla 
l~ase, e norma d'ella ~ariffa medesima . 
. La presente sarà- Stampata, pubblicata, 

ed affissa riei luoghi soliti del Distretto Im
periale col carico a Reverendi Pan~ochi ; ~ 
Curati respettivi di pnbblicarla nel giorno 
Festivo prossimd venturo nella maggior 
frequenza di popolo, onde possa ogn' uno, 
çhe vi avesse interesse, approffittarsi qeHe 

· .sopraesposte• superiori disposizioni, 
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TARIFFA. 

Per i somministrati Generi nell'anno I 796 . 
. sino al 20. Marzo I 797· aJle Truppe 
- !'mperiali . dalle Provincie di Terra 

Ferma stimat-i dall' ' .Aulico Con

sigli o di Guerra alla mzsura 
di Pier~na • 

Valuta Valuta 

Veneta. Viennese 

,r ---l.. 

l Fior!- .Caran· 
Soldi. ni . tani . 

'A cento Funti di 
Vienna. Farin~ di 

j l 

Formento , o Sor-
go Turco I) . . ~ . ~ • • ti 

Razione di Pane •• . . . •· 5 3 
lYiezen di Vienna 

di Segai a IO • . . . z. ' • Sorgo Turco •• 8 15 I 45 



7f 
· . Avena 7 . . 

Cento Funtidi Vien'-
.. I 24 

na del Fieno • . . 3 ., ._ 3' 
Claifter Vifmnese 
di Legna .•.• I) 3 

Cento Funti di l 
Vi enna di Paglia . I 15 11 

Di una Libbra ·eli 
Vienna d'Olio . r IO 18 
· ' Candele •.• 

l 
I ) l) 

Verona 6. Gennaio 1799. 

( Gaspare .Co: Be.viJa(:qu~ Lazise Prov. 
( Gio: . Carlo Co: da Lisca Provedhor . 

Il Cancellier del Generai Consiglio • 

Verona addì n. Gennaro 1799 Pub .. 
hlica~o il presente per H Puhblìco Trom
betta Francesco Strabui in forma ecc. 



GIOVANNI ANDREA AVOGADRO 

PER LA DIO GRAZIA, E DELLA SEDE 
APOSTOL[CA VESCOVO J)I VERO~ 

N A, CONTE EC. 

E DELLA SAN\'f.lT A' DI NOSTRO SIGNORE PIO 

PAPA VI. PRELATO DOMESTICO RD AS

SISTENTE AL SOGLIO .PONTIFICIO • 

STante la :faco1ta concessaci da Sua Èc• r 
cellenza Revetendissiltia N.i:onsigtwt Patriar• 
ça di Venezia Delegato Apostolico col mez· 
zo di sue Patenti 2. e 4·· corrente, a t s'o~· 
plica degli Illusttissim.i Signori Provveditori 
d'i' Comun rappreseutanti il Collsiglio Ge· 
netale di Verona per nome di questa Ma
gnifjca Città rilasciate, assicurati Noi sopra 
le cosèienie di persone' N òhili e qualifica• 
te della verità de' giusti e convenienti mO'• 
tivi nella · medesima addouj ; concediil'inò 
Jicen.za a tutti gli Abitanti di questa Città1 

Territorio, e Diocesi di poter nella pros· 
sima Quadragesima cibarsi di Carni di qua· 
lunque sorte, eccettuato il giorno delle Ce~ 
neri e seguente Giovedl, il Venerdì e Sab· 

/ hato di cadauua Settimana , il Mercoledl 
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delle' quattro T e mpora, ed il Mercoledì e 
GiovedÌ. della Settimana Santa . Ne• giorni 
poi sopra eccettuati, e in tutte le Vigilie e 

lE Tempor.a dell'anno corrente 1799. viene 
coiJcesso l'uso d' Ova, Formaggio , Buttiro 
t: Latticini , a riserva delli tre ultimi gior· 
ni dtlla Settimana Santa, e delle Vigilie 
dell' AssunziotJe di Maria Vergine, e del S. 
Natale. Ricordiamo nel medesimo tempo a 
tutti l'indispensabile osservanza -del Digiu· 
no, e tutti ~sort~amo a procurare per qqan~ 
to è possibile, che resti compensata 1• ac
cordata dispensa con la .frequenza de~ San..:. 
tissimi Sacramenti, Orazioni, Elernosjne, e 
col fa-re frutti -degni di Penitenza·. In fede 
di che ec. 

Verona dalia Cancell· Nost, Vesco.vile 
li 7• Gem~aio I]99· 

. G.. Al'fDREA VESCOVO DI VERONA 

' Gip_seppe D. Loc'atelli -Cancell. Vescovile. 
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IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 
DI VERONA. 

A tutte le Prime Istanze del Veronese . 

L' Arti'co lo 3 7 dell' Organizzazione deì 
3 I ultimo scor.so Marzo prescrive , chè do. 
po intimata la sentenza , per dirsi passata 
in giudicato, vi vuole il teJ.·mine di 14 gior• 
n i ; passato ull tal termine si .fa Iu o go alla 
esecuzione della predetta sentenza • Nel 
suddetto numero però si legge: alla qualesi 
procederà in coerenza della pratica vegli ante 
rtell:r. suaccermata epoca: 

Un caso particolare avvenuto in una 
Giurisdizione ha determinato il Regio Ce· 
sareo Tribunale Revisorio a fare avvertire 
li Trihun ali di pr!ma istanza, di attenersi 
per detta esecuzione a qnanto fu prescrit· 
to nella Terminazione dell" eX Consiglio di 
40.! e che vigeva all'epoca dei 1796., ed 
ha ordinato ··a questo Regio Tribunale di 
Appello cou Decreto dei I ~. del t-:orrente 
Decembre quanto segue . 

Il pi·esente caso dà argpmento a stabilire un~ 
massima da · essere· comunicata a tutti li Tri· 
bunali soggett( a · codesta Giurisdizion(, cioè, 
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che in avvenire tutte le esecuzioni abbiano ad 
essere fatte· tre giorni dopo la intimazione a 
senso della soppracennata Terminazione, e del-
le Leggi veglianti all" epoca prima Gennaro ' 
1796. 

Siccome 1e supèriori prescrizioni sj co
municane> a tlltt_e Je prime istanze col pre
sente Decreto, così vi ,si darà esecuzione · 
pienamente, e se ne riscontrerà la ricevuta. 
per gli opportuni registri • 

Dal Regio TriJmnale di Appello di Ve
rona li 22. •. Decembre. 1].98.,· · 
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Escorporazione del Bagattino' di Sanità, 
che deve di Anno in Anno eSb"el eseguita 
dalli Ministri del Santo Monte di; Pietà di 

da primo Gennaro a 
t.-uno Dicembre susseguente a tenore delle 
leggi vigenti all' Epoca primo ,Genaaro 
!796. 

l 

Capitali propri del Monte .. L. 
C apitali dati a Livello da' Parti

colari al M ome . • . . • ·. L. 
.Depositi Semp!ici •.•..•. L. 
Sopra v anzi . de'. Pegni venduti all• 

Incanto . • . • • . . . . . . L. 

1 Sopravanzi di ragion d~nativi si
ve Elemosine . . • . • • .. • L. 

In tlltto • • L. 

.. . 
Capitali presi a Livello entro l' Anno 

suddettto 
I Da a per cento L. 

Capitali affrancati nell'Anno preseme 
I A L. 

r 



N. VI. 
Utili l'lcavati dal Monte da pri

mo Gennaro . a turto Di
ce~nbre sussegu~nte sotto li $e.
guemi Maisariati 

' Massaro 

L. 
Dal qual utile si deu:aggono li 

prò di un Anno dovuti a' Pro
priet.ui de' controscritti Ca
pitali Passivi • • • • . • . • L. 

Resta 1' tuib in • L. 

Data li · 

f/ol . IV. ., f 
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Quali controscritti· Utili Cont:g~ . • 

giati a per cento , tale es
sendo il Prò , che ricava il 
Monte suddçtto , vengono · a 

· formar un Capitai di , • · . • L. 
che a un Bagattino per ·Lira 
sopra il suddetto Capitai de
dotto spetta alla Cassa del .Ba
gattino' di Saìiità . . . • L. 

E furono poste in Cassa 
ne1!e seguenti Valute 

Zecchini. N. 
Ducati N. 
Moneta 

a L. 
a L. 

L. 
L. 

.,. L. . ' . . . . . . 

. SL1mma eh ~~tto il SoldÒ, si ri.-. 
. trG.V.:é\ nella Cassa del Bagatti~

- no sino il giorno . su~dettb ~- L, 

.. , 

·. 
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IL REGIO· TRIBUNA lE DI APPELlO 

DI 'VERONA. l 

.A tutte le prime Jsta1tze Civil~r e Crimi~ali 
· dell' .Attstriac;o Peronesé • -- . - ' -

E' Pervenuta a questo Regiò • Trz'bunale di 
.Appello la Penerata Nota c or{- inseho Decreto 
clel giorno I 2.. del prossimo passato Dicembre 
1798. del Regio Cesareo 'Tribunali· Revisorio 
dell' infrascritto tenore.- · · ' 

n Dicembre 1798. 

Coyia ecc. A. -
N• 1)19 . • l.~D oggetto che riporti Ia sua. 

1912. esecuzione il Decreto preso dal-
I 9 2. 8. la Giustizia di questo Regio Tri"" 

buna! Revisorio in data del giorno 
presente , con cui si è prescritto che 
la Persona di Francesco Zarabin .d i 
Matti o Veneto _ non poss~ mai più 
es-e:fcitare ' la · ·professione del Foro 
nè ,in quesiiCih~,- né in qual'uilque 
luogo· de2 'Veneti Stati · 'in ori!' 'sog ... 
getti a S. M. l'Imperatore , e Ré · 

_Nostro Augusto Sovrano, si rimette 
in Copia a codesto Tribunale di 
A _ _vpeiio il Decreto med~simo • . .• 

'\ 
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Sari "dl !ll11 cmà di' , diràmare la 
con~s~e'~za ' alli Tribunali subordi
'ùaii; : per loro direzione . · 

;) ~ 

Data· d'ai· Regio · TTibunal R evisorio. 
;;I • ~H - , '· 

·:t~·- ,e ' ~ntbni<;:> C1gogna Assessor ih a~sen~ 
"' · · sa del' Presidente . ' 1 

• 

'· ' ... 

• ·- Gii.lnnancirei, Fontana · Segret. 
1! - ' • 

Al f]{e'gio Tribuna! d'Appellò 
di Verona • · · 

... AL RÉGlO TRIBUNALE D' AP-:pELLO 
r~ ·· ·1DI' VENEZIA : , 
• ""t. ~ ' .; . .. t 

Copiaeèc. n· ·•: , . ·· · 
;N. x5'29· ' . 1\11' esame delle cose -rilevate, 
r· f9 h.:-sì in esa'ur imento de' Rìèorsi sfac~ 

• 1·.9 ~.'8 > ciataiÌientt=t p"rodotti ·a questo Re
visori o da D. Francesco Zarabin di 

"' ~ ' ~~ ~ t . • .- ,• 

' · lVIìmiti Veneto risulta non solo la 
1 ' • • dr liir ndtoi-ici ,'·ed· t.miver'Sale di'iFa~ 

;" "..i , çnìhione per gfi arbitri, -'e' censurà-
·~t ,p ~-. hili< .:.ttir~zionì te n ùte ~èll' ·esercizlo 

· '"d'elia · professione di éiùsl'dil'O "àn
L 'èRei sotto ir' cessato' ·Governo, per 

·.'·· 1i'ì" èlÙf mèTi{~sse'' che ·aaJlà ~us'tizia 
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t "'', . del . fu Magistrato de' Conservatori , 

,~c - ~d. Esecutori -delle Leggi gli venisse 
bèexatq il ·M.andato d' Inter veniente . 
con Atto 2 3. Settembre- I 7 9 3. ' o n.~ 

" u , de non avesse iu~ alcun tE1~po mai 
.!.!.: .. • ... \- .... 

ad esercitar la ._ detta. professione . in- . 
Monseli~e , ed ,. in. ~ altr! luqg.hi poi se 
llOD trascorsi anni . çin

1
que ,-- ma ri

sulta innoltre_, che incorreggibile nel-
.• ,. la sua condotta sia ricaduto ne~ me .. 

desl~i dffe~ti ; da che venne n~o..; 
vamente c.on , C;lrp~ti as~ensi abilita .. 
ta a ripre~dr=rla , f~cendosi poi .in 
aggiunta colli detti Ricorsi odioso 

" l auto.r,e di calunniosi attentati in of-' .t ' < 

fesa ·dell' ~'J!p,re , degli · int~geiiimi 
Uffizi di Cavarzere, e dell~ più one..
ste e riputate Persone di <J!J~l . Fo.-

Dbi ~· 1 :ro ; d~. che çol~ si trasferì ,ad ese~~ 
' ' citare l_a prof~ssion~ medesima con 

. ~ turhamen~q d_e!Ja PqbJ)~ica tranquil
. . ,) ìtà • ~ . ...r .Il ~ , 

1.: J1~r ogni. co~frp,nto pe:r?> qe' raccolti dò .; 
.. cun~ent~1}JO~ ,,poteçdo , con~jderarsi,_ d1e car,.c 
~EJt'! la fl;ermi;na~io~.e d

1
el _predetto Magi....

~g.ato ._,de' Gons~:ryator· , . ed_ Esecu.tori delle 
_L~ggi 4· . A_prile I_7S)q_,, ~ con. cui v~nne esso 
Zarabjp - confermato per Causidjcç , mentre 

~t~e :J?iÙ ll~ ~a dopo la laçera~~one del 
f 3 
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' w • . • • • -,- " ' ' 

(lì lui .Mandato, ·.e mentre compitO llOil era 
.if 1empo della 1nhssagli condanna; e ear
J?ito egualmente · é'onsiderar dovend·osi anch1 
.il Decreto di que-s~o T;ribunale Re.visorio 
2.. Giugno x] 98. ·'eròanat.o sull'"appoggio, ed 
in ti Jiazjpne ,alla stessa car;pita· Terminazio-

. ne ~- cdn t 
1

i gli . venne conférmaf.o· il ~.M a n
dato di Causidico\ ·o Solle~itadore ·, la Gid. 
stizla · del Revisori o medesimo revoca il 
detto -stio Det·reto "· 2.. Giugno , comé se na
to non fosse , e colla proprià · at1torità ·poi 

_ta,gli~ , ed annlllla anche la anzinominata 
TeririinaziÒne 1 ilei fu lVIagtstrato de', Con
servatori, ed Ese~utori delle Leggi+ ·' Apri~ 
le _I.7J7· _ 

• Jb cònsegtien:ia' 'clè'llè. s·opraddette disposi-
'ZÌ_!>ni, ed in _meritata pena della incorre

;" gibile sua tondoita ~ e del'le 'nhbv'e colpe
voli direzioni; e taliltfniosi ' a'ttentati, il sun-: 
nominato Francesco Zarabin di Mattio Ve-

'" . . . ' . neto, non potra ma1 p tu eserc1tare nem-
_meno per Procuxa. la professione di Causi-

.. dito ' lntervéniertte ; ò ~so!lecitàdore ':.nè in 
Cavarzerè, nè' m questa Città, nè :in c_tita· 
Iunqt1è altro luogçi d'è'' Ve1ieti St'a'ti ora 
soggetti a 'S. M.'''l' In;per'atbrè ,

1
: e .Rè·'N ostro 

Augus,tD Spvrano,. ~ · · ~ " 
' li Regi~-' Tribiù1ate di' Appello ci.Ji si ri· 

mette il presente De,creto 'in · ri5'èontro della 
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di)t,Ji No·ta _. 3· Decemhre lo .comuni~Ile~ 
,pe.r ~.steso ';,tll o .~tesso_ Regio Git~di~e , ~ -do .. 
vutagli soddisfazione , e nel ' .suo oqgett~ alli 
',rrih~~ali tgtti iji s-ua giurisdizi,on~ p,er" lo~ 
\int~IIì~~nza, e pe~ l' adempi~è~to ? ,_ ~~, sa.r~ 
pOJ,

1
.da questo Tpbu!latRev~sono ttas~ess~ 

a cogn,izion~ anche degli altri T_riliubali di 
Appello ~.ella Te.rra Fer.llJa. ' · 

Data .claJ Reg~Q Trih11n~l R~viso~ip !.~ _ ~~· 
Decembre Il!.' 8 • ., . .. ., "' 

) ) ' l 

(,l .l!. ~r ~. . ·, ~ ~.. • r ~· 

_ , ( Apton~o Cigogpa f\ss~ssore in assenza 
.cl~~ Presid:nte·.. · 

v 

çio:. ) .Andr~a.. fontana seg1·. ~ 
,. w>- . • • 

.. q~ -, r . ..... , 

~ratto ~ d~ll'.al,lt€!iHiéa esistente t n S'egre~ 
. t,~ria (te l .];tegio .,_;: Tribupal .Rexisorio ~ : · ~ 

l . 

,. ;ie~e· tr~;me~;a aJ tu;ti -~. Giudict -.di Prima 
_stanza tartto civili ,cbe criminali p_er toro 
néces,r{lri.o lume e direzior;e ,e se 'fiC riscontre
>·~ . so#:cita~en:e .. al ' '{(ibuna.ie ~ùevuta '.t~~r li 

coerentz regìstrz • 
1 

. Dal Rfgio Tribunale di .Appellò Q..i Pèrolut 
: jYI ~· {jei'}'(Jajo. ;I79.9· ..,, 

f4, 

l 
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L' IMPERT.AD REGIO 

MAGl,S.T RA ~O CAME!RALk. 

Rr~ono.sciuta ·dal r.a~porto ·~atto dal Di.:. 
partimento N ... III. 1ilinorata ttoasi la metà, , 
col r~gguaglio d.ella nresente 'situa-zione d,i 
.èose:, fa p~bhliea ·Regii~IÌa detta Cava llerie , 
·9 sia -Poito-Lettere, Daiio e Tramessi, e 
:ciò a motivo di alcuni parz-iali Contratti, 
-ed Accordi ;· non che arhivj, defraudi , ed 
indipen.denze, l~Jmperi:a:l Regio Magistrato 

· Camerate .delih.erax; che ~ie-J:to , t,_agl iati tutti 
Ii Contratti, ed Accordi niuno eccettuata , 
relativi a . tale pubblica Regatia , che dove-
rà essere · c an· \unità dì ·· amministrazione in
terinalmente a1nminisuata da Girolamo Cor~ 
ticelli, ~· c:ro:ruiquei .ja1ti' ,. e . modi , che ver
.ranno conciliati dal Dipartimento · stesso , 
ed: app!OV;ati ,dal!:! l'Il'lper.ial . Magistrato ' ' e 
con que·IIe regole, e discipline · chè saranno 
c:r~d.u:re . , !e ~-più : .oppo-ifùne • 

S'intenderà per ora r-::pristinata in qua-· 
, Junque luogo la Tariffa, ed il Dazio , che 

vigevano all' Epoc01. dei cambiamenti poli ti· 
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ci , e sa1·à fatto studio in seguito dal Di· 
partimento .. ·sopra Ja _.medesima.: per .quelle 
regolazioni 1 che fossero credute di equità, 
e dietro li ~comandati relativi studi con De
creti del passato Aristr'ocratico Governo . 

$ad _clell' ·atti-vi tà, e diligen·za .. deiJ J?r.b.in
tende>nti delle Provincie di farsi render con
to da qualunque luogo·, ov' esistessero Jl.f
ficj Postali, del .ri~avato· fin' . .o.i:a '{.J >p-assando 
nelle rjspettive Casse Prov.inci'ali Je '$Uriunej 
le ricsomrandone l' ImEerial · .'Mag.i~nafjQ ·· .;:. . ..J 

, ~.E ·J!'a . presente. d.o~rà ·avex lÙogo ," ed -•-ef• 
.fetta · per li 2 9· del p,ossima - Gennaro.., ~ 
·sarà . sta;mpata., · e fatta .pubblicare in og.n:i 
·Città ,'. e !Luogo ., ~ o ve -occarresse ., .e ne sa-
tà ·data Co~;D.~a a.J €'orticelli a . ':r.egola .delle 
Hisposizioni, che ··,preN".entivameme converuS.. 
sero:. .. . ~ 1 .Jlu •·.t .>" •'- ~- " ( ·• 

..... • . ' .. 7 

• • . ... . .... li a ·~ , . 1o.'l. • ~ ... .~..t ~~-l\~ n. 'L l. 

c:.>. ( DE ~L0TTINGEij. Pt.ç.sidente .. 1 

•. .. ' -
(r -Marc'·Antonio Zustil'lian Consig DeP.· 
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N O I 

' PAO.LO B ARO.NE .D E KR4 Y ,·. 

' C,OMM :ENDATORE l,)ELL' ORDIN,E MILITARE DI 

MARIA TERESA , TENENTE MARESC1.4LLO , , 

'· E COMANDANTE GENERALE INTERI-

. /NALE: DELL' AR~ATA n'ITALIA. 

INtenti ~ oi a proccurare, cbe, in quanto 
è compatibile con le circostanze , questa 
Popolazione possa provvedersi con, un dis ... 
pendio moderato anche dei Generi, che dal 
costume sono 1·esi quasi di prima necessi
tà : ed :ess<'!ndoci , sta t o n~>tifìcato. il prezzo 
eccessivo , a cui· si è' fatto ascendere il Caf
fè , ci siamo determinati ad ordinare quan-
to segue: . , 

Dal ' gio.rno della pubblicazione di questo 
Editto , e fino ad altra N ostra risoluzione , 
resta ·,projpj_fa J' .estfazione del Caffè dalla 
Città ·di Venezia in qualuaque siasi quanti
tà, e tanto in grana, quanto in polvere : 
Chi sarà trovato in contravvenzione farà la 
:perdita di tutta la partita, che tentava d' 
estraere. 

Eccitiamo lo zelo della Hegia Intenden- . 
za Generale a far vegliar~ ]_)er la J?ÌÙ esatta 
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osservanza dell'o--rdine .col mez.z.o de' suoi 
Subalterni , .ai quaii sad accordata in pre
mio la metà della somma, che si ricaverà 
vetl'dendo le partite del détto Genere· , che 
avranno invenzionato • 

.:..E Iierché questa· proibizione 'debba ren 
dersi·-- 'Ilota ·· geneàlmetìte, ·e: .. n.on 'siavi chi 
possa· ·allegarne ignoranza, il · pre·sente Edit
to.- dovrà'· essere pubhlicatò ·nelle forme con
spete • 
• . " ·.· .. 

,..., 
. ''l 

' Venezia r4 . 'Genn~ '799 · 
\ 

·Ii BA'ÌtON'E DÈ Jè·RA v ·. 
f - ) :.• . 

V.t Pellegrini R~gio Commissario Civile .:· 
' l • - ... ~ - J .. , .. . .l ' 

'Patroni Regio'. Segr:-
•.• f t 
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AVV1SO . 

Sr notifica, che in virtù del Dec-;eto dell>\ì 
Regia Intendenz-a GeneraJé . delle l Imperia,J:i 
Fin·anze !n de c l ' l ~ , ·Gennat.o cerrente' ·resta 
.dèlibèrata alla persona. di Girolamo· Fo11na"' · 
s'àti qu: Catlo·· I a · triennaJe Affittanza del 
Daz_io· Ducato per . G'à.n·o ·FienoJ, ·ta;Qto ~i 
questa Giuà, che suo Territorio, compre-:
.so-: Legnago , e '· Porto , "l intendendosi ·]!.rinci ~ 
piat'a col piimo ·- aeu~ ·amlame .Mese ) ~ e ~ riw 

chiamand·osi al -~uo primo vigore le Leggi e
manale dal iBroclama .·I 5. -Ge.nnaro · 1 ](Q. , 

e dafl' anterim:e PoJiz,za di ;Incanto• 1 r. Mar
'zo~ 1769. ' Tisgt1ardnn~ci .il' 'Dazio . sud'd.e:tto .• 3 

L x,_, ·.1 ·· · · .., • 

. ' Dalla: Re-gia Intendenza<· suddetta, Provi.n:
cia le' di ·Verona Ji zn Gennaro 1799 

~ ,.. t :.l. ~ !..•-l .. \ &. if 

:n. f. HL Iir-IJ.egio P'ro.4ntendente.'. vL 

t-

, 



AVVISO 

AL PUBBLICO 

Lun~dl ·""~att~n~· ~r. Gennaio conenìJ! si 
C6'1ebretà il feLicissimo -Ingresso c. tlel Rol!e-re ; 
e dell'Armi d·e:J' Augustissjmo · Imperatore:, 
e Re Francesco IÌ.-Nostro Sovrano in Cf!J~ 
s1:a Città con solenne.Processione, Ghe par:: 
tirà dalla Vener,;mJa Chiesa · CauedFale ?.llf' 

ore 11ndecL ·circa~ · e si · rést~tuirà' i,n essa , 
-QVe .col canto feste -vole del .Te Deum ed 
altre di~ote preci .rese gra-zie le più fervo
xose -all' Altissim~ per il Sommo l>eneficiQ 
·impartitoci di ,.esser divenuti sudditi d'un sl 
Grande; Pio ; e· ' Religioso. , .Monar~a · , sarà. 
chiusa la Funzione colla Benedizion del 
~antissimo ~Sacrament(i) · Nostro · Sigm;)re. 
Giova ·ben credere, ~he tutti li ·MercaJliln .. 
ti, Artefici, e Bottegai di qualunque ge
nere , avendo :- i-n '1'-iflesso 1l'· ~rgomento di coi 
si tratta di grato ossequio ve-rso l' Altissimo , 
e di riverente omaggio al Sovrano_, vorran
no, col tener chiusi li loro N egozj ,-Offici· 
ne , e Botteghe dalle ore dieci e mezzo 
fino al termine della Funzione' render VÌ• 

· sibile anche fn ·tal parte l' miiforme loro 
comun sentiment.o. 
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N O 'T I .F I· C A Z I Q -N E 

L' IMPERT.A.L REGIO· 1i' 

M AGI S T R A T O C A M E R 'A L E-. 

:TRA le varie incombenze appoggiate all' 
jmmediatà 'ispezio'i1e Èlell' Imperia! · Regio 
·IVIagistra(o Camerale meritando · d'interessa~ 
'-Te. 'le attente' ; · ·e · sollécite 'Sue cure i' r im
·portante· argomentò- delle Pos~e, che dà. 
quakhe tempo -rimareas-i intieramente ab~ 
:band onatb ' ad ·ar·bit-ri, ·e· delusioni con gra:'~ 
:ve 'dç~nno , · ed in:Comodo tle'· Viaggiatori ran:. 
tto · dèHo( Sta·to ', :qtlanto 'Fhrestieti', che no:ll 
cessa-no-- cli lagnatsi ·di·· riflessibili disordinf, 
chè cori• inèecoro N azionale vi · si sono in
trodo:rti, ad oggeùo 'quindi di frenare tanta 
licenza :tinvigorita dall'universale ·. sov-Veiti:. 

'mento él~rivatb· 'daJfe -'·sc.orse vicende ' rì
.'<:hiamando alla· esatta lòio osservanza Ie -prov .. 
. 'v·ide .Leggi nel IÙ:oposito istituite, si' ·· pre
:4;crivonQJ ' le ·segeé'Hi .. norme regoJatrJci' ·ad 
' tlniversalé ·tfothia. ··· ·:"' .. --~ · • : ··' . ·•l 
.. ~ l'. ''Sotto-' ~a · zei~mte: s-opravvegfi'anza: del 
Dipartimento alfe · Poste _s'intendono· repri
~tinate nèJ 10-ro pieno vigore in· tutto ciò-, 

<...._ 
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che non viene- derogato dalla presente No
tificazione; le R~golaz~onj delle Poste in 
data 3 r. Ottobre 1634-, e Ie successive .1 

queste fino alla Epoca . primo Gennaro 
1796., non meno che fe amich~ discipline 
concernenti la buon a _cqndo.tta de' Posti
glioni, li quali dimenticando , affatto l'uso 
di quella rnorigeratezza, che ad ogni C as
se d.i Persone inculcata. viene d41Ie Satlte 
L<1ggi èl.i Dio·, e daJie . p~escrizioni 4e:(?~
v.rano? .si · permetton<? hene .spesso · d~ nr-o
]Ornper~ in scandal<?se besternm:ie ,,, ip in~G 
centi i.nvettive' iri · audaci mi.naccie .ttt.Jvoha 
contro . de' Viaggiatori, che . cornune/]1-e~\~ 
mal sewiti , e quindi disgustati._ degH :;~fini' 
chcggi., che · l or~. si. fannp. ~n~ebitamen1-~ 
soffrire , si trovano astretti o :a tolle.qre~ ~i - . ' 
violep.ti ,modi, chç. seco loro, esercitano,t9 
a profondere., neJie arbitrarie misure. deUJ 
Dlancia ., onde liberarsi d.alle ren!icate lO!() 

~ ' • 4 t -

Ve.SSaZIODl. ~·l ,. 1 , ' • r-, ,, . r ~ ,' 

·· II. S.a!à .. g:uindi. .precisn-,dQ-v.eJ:e àelli·. 1\:1~,. 
~t,ri .di Pç>sta , d; _ .sòeglie:~;e . tra .il mQit-iplice 
pt]mero di d~tti inaiv.idui . quelli , tali, d~ll" 
,onesto c~rette~e < .de• qual~ .prqssono Es-~i 
J>romettersi un attento, e. -pon1tuaJe, ~ery,l

~io , ~entr.e cade.r devrà ,a carico della Jo .. 
ro respons:ah~ità .qual~mque' in-conv.eniezue ,, 
,çhe d.er.ivar , pòte.s~e dali~. maliziosa opera 

/ 
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de' Postiglioni medesimi, tra li quali verrà 
t osto licenziato dal Mastro di Posta , quel
lo che sarà conosci ma Reo, rorgendone in 
pari temp,o avviso con Letter& al Dipartì• 
mento alle Poste, nè potrà il Postiglione 
essere rimesso se non ptevio Atto del Di
:partimento medesjmo, e non licenz-iando 
il M:.~stro di Posta qgel Fattore, o Posti-. 
tigl-ftrne. ,......;_ attro ~Sé rvente Stalliere . di cui 
:fosse manifestata ì.lf-.delinqt'!enza , cadrà Egli 
11ella pèrra di Duc'ati 5.0. ·correnti. 

III. Qualunque disordine, cbe per colpa 
degli st.essi fosse per accadere a. danno , o 
incomodo de' Viaggiatori , dovrà da questi 
o dagli stessi M<:~stri di P.osta essere solle
citamente . riferito a - quell;i . Pubblica Auto
l'ità, che sarà più . vicina al luogo ove fosse 
stato commesso, onde vi sia posto un pron
to riparo, dovendo >SSer cura della mede
sima di prestare a questo . oggetto la più 
<lttenta e so}!ecJta opera, coll' invocar an~ 
che ar caso il 'concor$o dell' Impe:jal . Re
gio Magistrato Ca)nerale • . 

1V. Per co~ciliare i! dovuto h_g.~ servç 
·~iò col magg!,or co~o_do de.l.r Viaggiatori , 
li quali . soffrir n.oil~ dev-~~ alcun ritardo' 

" sarà obbligo di tutti li Mastri di .Posta sum
memovati di . avere de'.buo.ni Legni,' e For· 
niture , e d~ mantenere . ~quel numero <!,i. 
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Cavalli, ' ·cl1e sia· inopòriionato "nelle rispet-
tive ' stazioni alla mdggiore, o minore af
fluenza dellè persone, che avessero bisognò 
d-i servirsene, spezialmème nel terripo del 

N~ VII; 

' ~ nìagg'ior concorso • -

·v. Per ia· dovuta ·decenza, ed affiilch~ J( 
• ' .• 't ... 

detti ·P òstiglioni esiger po·sshno Jj cònve' •. · 
' n i enti riguardi , sarà cura de IIi Mastri di · 

Posta che ad eseinpio di · qùanto si pratica 
anèhe negli altri Stati di S.'lV.L ' l' Ì.MPERATo- . . . .. 
RE, e RE· No11tio Signore, sieno" essi di-
stinti da un Vestito unifòrme · d~ c_olor gia!. 
lo, Petto~ine, e Paramani neri, e co11~ 
sòlite · Insegne dello $tè m ma I m peri~! e suf 

' :braccio, .e· çol corrispond.etue Fiocéo: e" 

Corneta sul .fianco siilistro del lòro Vestito". 
· VI . . Ondr 'evitare·· in ·, }Jrogress~ qualunque 

équivòco , e questione 'sul le mis~re' de' pa:.. 
game mi , resta stab'ilito t ome ·i q pàss'a'to ;: 
1nezzÒ per ogni Cubbia di Lfre _piccole' 
dieci Venete per · PòsÙt , ·e per _'mancia a'_ 
Postigli'oni quello di Lire 'tre, e mezz.~t pei 
ogni Posta , di Lire ~ c.ingue "" per una . Posta ; : 
e·· inezza, e di Lire sei · per 'due Poste; d9 .. 
vendo considerarsi pet una Pos14 }a disté(-n~ 
za(ài ·ogni otio Irtjg'Ji~~ foo,ri del)e Sta_zio.ni 
ordinarie delle Poste, e saranno severame.Qte 
puniti coloro , che os~ssero di esigere ur;t 
prezzo· snpeiiore allè-.sopr'aindicate :misme'.' 

( ol. l f/_. g 

\ . 
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VH. SubentratO essendo in questa: parte 

11elle ispezioni ·, . che erano proprie .dell'an· 
tico Magistrato detto de' Proveditori di Co
mun , il Preside Dipartimentò all1 Poste, 
dovranno. a questo rivogliersi ad ogni oc
col'l'enza, tanto li !\([astri di Posta soprain
dicati , quanta . tutti quelli che si' ttovassero 
aggravati, onde prestato sia il più attento, 
ed ~satto servigio a tutti li Viaggiatori , 
mentre . qualunque trasgressione torbatrice 
del buon : ordine ,.:. e delle discipli!le- stabili
te dalle Leggi' sarà severamente' punita: COJI 

quello stesso rigore 1 che verrà.. es.erdtato 
anche colli- · Mastri di ' Posta , e Posti.gl io n i 1 

, o col licenziamento delle Persone 1 .o con 
altre prdporzionate -~pene. ad arbitrio di 
questo Imperia! Regio Magistrato Came-
rale • · , , 4 • • 1 • • 

Sarà !::~ presente . diftusa ·co !.le Stampe, af~ 
fissa sopra consistente ·Tabella . i'll Iuogd 
cospicuo fuori -tlella · Porra· degli lJffizj' di 
Posta, co-ll' avv-erten'bà di tosto rimetter! a al 
caso, che vi :fosse logorata 1 a1! qual effettO' 
ne verrà conségnato un corrispondente' ZHT• 

mero di Esempla-ri alli !\([astri di .Pasta nel
le Città , e Luoghi dipendemi' della Terra.i' 
Fel'ma per r esatta sua esecuzione. .1 

:Venez ia li 7> Gennaro 1799. 



( Anzola Zustinian. r. Cons. vice-Pn\sid. 
( Mare' Antonio Zustiiiian Cons. Depu. 

· -. Giacoma.zzi Segr. Reg. 

-~~~~.~~~~~~~ 
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PAOLO BARONE D·E K.RA Y , 

- . 
· COMMENDATORE DELL'ORDINE IVULITARE DI" 

1 MARIA TERESA , . TENENTE M~RE~CIALLO , 

'r' E COMANDAN'J.'E (}EN,ERALE · INT·ERI• 

. NALE DELL' :1\.R.MATA :P'lTALi~.<\ ~ 

LA tranquilli~~ pubb~ica , e · la qùie~e di 
questi fedeli Sudditi di S. M. 1' Augustissimo, 
lmperatoil'e, e• B.e Nostro Signore,. essendo 
nn a delle principali Nostre cure , ci siamo 
determinati di.. andare all'·i,n<'!ontro. col mez~ 
zo delle segttenti disposiz.ioni alle cause 
cbe. possano alterarle • ·, 
: I. Resta proibito a tutte te Pe:rsone non 

Sncldite di Sua Maesta, '1ualùrìqù~ .siasi H 
loro grado.,_ e condiziQne -l' ~nttarè nel Ter• 
ritorio Veneto soggetto al Dominio ·della 
Maestà St1a , ~e non siano accompagnate da 

g t. 
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un Passaporto ad esse · rila~ciato dal~ Can· 
cella.Jia di Stato in Vienna, ,dal Com-<mdo 
Generale peli' Armata Imperiale, o da que

sto Governo. 
Le persone . Suddite di Sua Maestà dovran

no -essere munite dai. Passaporti ad esse ac~ 
c:ord·ati dai Govèrni di quelle Provincie Ere
ditariè , dalle quaJi sarann o partite • · 
, II. Chiunque sarà entrato nel Territorio 
suddetto senza l'appoggio de' sovraindicati 
;l'ispetti-ri Passaporti, essendo scoperto, ver
rà subito arrestato , ·.e tradotto al più vicino 
Giusdh:ente , il quale. farà immediata rel.a
zior.te dell' ArrestQ a questo Governo Gene
rale, e attenderà le successive sue delihera
·zioni· , . fa~eJl.dO tenere frattanto .sotto sicu '· 
ra ,~ e-. fedele custodia la persona arrestata. 
; ~nL Quelli, ch' essendo muniti d.i passa~ 
porto regolare . vorranno ve:Iire alla Citt:ì di 
Veo/.zia,. sarann.o obb!igati ad osservare le 
pt-atJche • seguentr. • / . 
} Sono st<rbi!iti su!,Westremità 'del così det~ 
tO Estuatrio al.c~rCorpi gv.ardia dell' Uffi.:: 
cio di Polizia<' Gli Esteri. d o vranno preseri~ 
tal'Sl a' qtJélJo ' d1ei .d€tf!i C:orpi guardia , che 
s.ia • .n (oro Stradale, e consegnare il Pas~ 
&a :porto aUa per,soha, ·che sàrà a ca, p o · dei 
çetto Coì'1XO , e che ritascierà un Certificato' 
~Ua. sf<guita. consegna.. , . , 
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iV1 I passaporti · verranno trasportati -a 

questo Uffici~ . di Polizia entr.o· df'llo stessq 
giorno , in coi saranno stati ritirati .dai Cor .... 
pi guardia dell' Estuario, e resteranno de
positati nello stesso Ufficio finchè· i P,ropr·ie~ 
tari de' medesimi , volendo partire _da que• 
sta Città, si presentino per riaverli, esibendo 
j! Certificato della consegna ad essi tilascia...
to quando sono arrivati , ·e che sarà in:'al-: 
lora xitirato dal de-tto Ufficio. 

V. Il Certificato predetto , . stampato -a 
Madre ~ e .Figlia, ·e contrassegnato da un 
Boli o dell'Ufficio di Polizia, sarà ·riguardatd 
come la sola lega.le prova , che giustifi€h~ la. 
qualità della persona, e chi rt~ abusasse-co! , 
da,rJo ad altri, anche pe·r breve. spazio di 
tempo·, · verrà punito col Carce1e, e con 
quelle maggi~>ri pene , che si trover'lnno de. 
caso a ) :tlbrma de !I e circostanze • 

. VI. Gli Alb~rgatari pubblici , Osti', Lo .i 
candieri, e simj)i non potrann·o dare allog~ 
gio nè ·anche per un sola Giorno o. Notte 
a · vè'run· E~tero , il quale non sia munito 
del· s~vxespresso ·Ce~tificato del Corpo guar"\ 
dia di Polizia; ed avanti le Ore dieci di 
tiascona sera dovranno portarè all' Ufficio 
di Polizia la Nota distinta delle persone 
Estere , chè saranno venute l!d allòggjare 
nelle loro Case entro della Giornata • Man-

g 3 
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,cando / quelle prescrizio~i inco;rerann·o 'per 
la prima volta nellà penale di Cepto Du
Fati, ed essendo rf.cidivi, verranno p un iii , 
e con la detta Multa pecuniaria , e col Car-

. cere dur'aturo ~a seéonda delle circostanze, 
VII. l Proprietari delle Case, che '1~ dan· 

no io Affitto alli forestieri , e quelli an .. 
cara, che fanno un traffico nel subiffittarre 
alli medesimi, restarlo assoggettati alle pre-· 

"scrizioni fatte nell' Articolo precedente ai 
. ~ubbliçi Albergatori, e mao.Cando ad èssè, 
incorreranno nelle stesse pen~li . ~ 

VHI. Restano· soggetti al medesimo re
.golamento anche quelli cbe fossero disposti 

.. a ricoverare nefta Casa· prop!ia senza mer· 
èede, ed. in tÌtolo ., di sèmplice amicizia 

1 4'ua_~che ;persona Estera~· quand'. anche fo sse 
seco loro congiunta d1 sangue, e quindi 

' dov:rannp ·essi pure alitenersi dal ricevere chi 
non avesse proiuo .:_ il sùddetto Certificato, 
notìficando nel termine inaicato all' Artico~ 

.J.. _) l. { • 

lo VI. la I)ersona, . che avranno accolta. 
i. .IX. i .Capita:ni del_te Navi' ai' quali è ac· 
cord· ta, subito l.a libera pratica,_ e Ii ·Bar· 
ca}uoJj, i quali avrà.nno nella loro Ba~ca 

_ 9quali::~ç perso~il E;s,t,era da qualunque 'parte 
_.,.essi , pxoyeljlg_an-a, , 4ovrann~c;> accostarsi al 

Corpo gua-fdia di Po!izia più att~guo al Ca· 
... - l ""' 

Jtale, in cui navi~heranno , e mancando a 



103 
quest~ ordine , . saranno pumt1 Ja prima vol-
ta con la 'penale. di venticinque Ducati , ed 
essendo colti altra volta in tr1sgressione di 
que;t' ordine, subiranno la pena dei Carcere 
per tre Mesi , oltre ··d ella pecuniaria' d_èi ren-
ti cinque Duc~i.i'. 

1 

·· X. Tutte le . pa.wne Estere , the siano 
arrivate nella Città di Venezia avanti la 
pubbl icazione di questo Editto,. dovranno 
e~no il termine di i) giò.'rni sénzà ecce. 
zior.e di . grado, è condizione prése-nùre 

· all'Ufficio di Pofizià il Pass;,p'ono c'or~r'~a1e 
vi sono venuti. 'T-ale Passaporto J pt~sò che 

~ oiia .n'et aov~t() esame , restèià giacenfe_ ne!Io 
· stesso Ufficio , il quale rilascèrà un Cert1fi
:.cato c~niprovan~e la seg!Jita conseglla 'e cne 
.. . , . . ( l .l 't • • 

servir_a di
1

. giustifì razioné presso gli Alberga-
,tori J dei quali parlàno gli Articoli VI. VII. 
e VIH., e per ricuperare il Passaporto, 

' qu~itdo il Proprietario di esso vor!à' partire • 
- Qu~lunque ' persona com p'resa : in' questo 

Ariicolo, la quale non '· eseguisca quanto ·in 
esso viene ordinat~, sarà obbligata a sor
tire dallo Stato entro il termine di tre gior
ni11 e verrà ;ac';: om p agnata al Confine dal 

· Satellizio, 'se le ~ circostanze Io esigeranno. 
·xr: Nelle Ciul Provinciali dovranno eser~ 

,citars'i dài ris
1
p,ettivi Uffici d1 'Polizia le stes

-se caute'le r]gùardo ai 'Passaporti delle Per-
' ' g 4 
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sone Eslere, che vi venissero per farvi di· 
mora ' o che vi fossero già sta·bilite -, e al-

. trettanto p1·a•lcheranno i Giusdicenti sparsi 
per· lo . Stato , facendo eseguire · queste dis
posizioni in tutte le Comunità, e Luoghi 
dipendénti dalla loro Giurisdizione. ·1 

Diamcf ·speciale incarico ·di mandar i-n 
esecuzione con ogni z.~lo, ed attività lo 
~rescrizioni sonenunciate ·a tutti i Dipar, 
tinlenti di · Polizia, ai Giusdicenti dello Sra· 
to per qm:i Luoghi nei quali nou siano 
S'tabiliti Ii Dipartimenti predetti . E perch~. 
1e stesse' prescrizioni debbano giungere a.l• 
la comune notizia,- per attenerne ]l ' corri:;-. 
p ondente esatto adempimento, e non possa 
aiJegarsene ignoTanza , il presente Editto, 

. oltre · di :essere stampato' e rubblicato ne-i 
consueti :Luoghi, · e forme in questa '. Città·,. 
è' nello Stato·, dovrà ancbe. conservarsi af. 
fiss o nelle Stazioni postali, e Daz·iarie · dì 
tnito il Terrjtori{}· ...Veneto ,_pjtÌ attigue al 
C onfine . ·, -

Venezia ' '4· Gennaro 1799 . 
.,.· ! l 

.1 Il BARONE DE .KRA Y • 

. Y.t Pellegrini Regio Commissario Civile • 
-_w-, 

Patroni Regio Segr. 



G·L' ILLUSTRISSilY.II SIGNORI 

P .ROV ED l'T ORI ALLA SAN lT·A~ 

SE oggetto di assicurare con . un~ più · iv
vertita cautela i riguard,i importanti c;lì ~ 
nità fu rzuello contemplato dalla Terminar
zione del .Magistrato ·alla Sanità di Venezia 
I 7. )\ prile I 7 90. nel trasportare . al PosiQ 
Confinale di Ossenigo l'esercizio , di quell~ 
i&pezionì ; che per Ii sudditti riguardi si 
adempivano · nella · or soppressa Dogana d: 
Isolo di questa Città ; non può c:ertament~ 
av.venire che c;on pericolo fqnesto per qu,~ 
'sti I .. I .. R. "R. Stati la delusione, ch~ '.a 
queJ saluta-re provedimento 'proviene . dalla 
sqndalosa ::.:enitenz.a d' alcuni Maestri o 
Condntt.o:ri di Z<mere , e di alfri Legni Fl~~ 
v-iali , !=he ardisc.g.na talv-olta pella IO'ro . di;-,: 
scesa per l' Adige oltrepassar quelle · Riv'e 
senza rassegnarsi agli esami , che con quel
la Terminazione furono determinati da far
si in quel 'luogo dal Ministro destinatovi di 
Sanità. Le niiRere . conseguenze, che in un 
argoment~ della maggior gelosia proc~der' 

potrèhbono da una . tale u:astur:.mza delle 
d.iscil,lline . pr~scritte, non potevano · non i~,~ 
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ter~ssare ~e cure del Regio Tribunale Su. 
:prcrmo. di ,., Sil nità, il_ quale dietro i cenni 
mnigliatigli de' disordini occorsi· trovò · pur 
<;OIJVeniente, che fosserd nel più risoluto 
modo r1chiamate alla dovuta osservanza le 
Novyid~nze ~ià stabilite. Perciò gf' Illust:ris,. 
simi Sigpori , :Prov.editori al}a ~a:n\tà infra

. scritti fanno .sapere, > ed es pressa:ineme co-
mandano: 

. Che, repristinata in . ogni sua /parte la 
esecqzione pumuale delle, disciplìne nella . 

. predett!l .Termina:z.ione comandate. da osser~ 

varsi al . Posto Confinale di Ossanigo ai 
:.,.;riguatdi di Sanità, tutte le Zane, Bprche, 
. iB<!.fçh_:.:tti, e . qga1unqu~ altro Legno Fluvia· 
]e discendente pe.t Ja via de,Il' -Adigé dal 
!.rirolo, in ' questa Provincia,. debbal_l,Q · da' 
~e~pettivi Maestri,. Peotte, 0 con qualsivo· 

_ gl,ia altr~ denomina.zione condottar~ di essi 
_,.Legni f~rsi approdare ~gni volt'a a quelle 
,l'ive , ~ per rassegn·arsi ~ol_à agli esami ed is· 

. pezioni .da! la mede~ima Terminazi,one · pre· 
scri!te .• . 
. D all' ~de~pi~re un tal comando nessuno 
potrà qispensarsi col pr~testo d_i non avere 
~uUe resp~ttive Za~tere.., Barche, o altri Le· 

:... gni ear~,_~ alcuno di ·Merci : nè per esimer
sì dall'adempimento di questo risoluto coM 
n1ando potrà esser valevole il - 'pxetesto di 
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condrir generi, che porta~sero con sè ,la 
marca 'di qualche privilegio, il quale non 
potrà mai estendersi ai riguardi gelosi di 
'sanità, che: non ammettono verona esen
zione: come non sarà ammessa verun' altra 
scus'a fondata anche sul 'pretesto di qualc~e 
"circostanza dello stato fluvia'Ie del Fiurne-, 
"che se rendesse difficile l' "approdo ad ~m 
:punt-o ; non può certo impedirlo in tutti g·li 
a.Jtri di quelle rive: . r 

Chinnque osasse di trasgredire questo èo· 
tilando s' .intenderà ogni volta incorso nélla 
'pena .di Due. 2 5. dal grosso , e sarl innol
tre assoggettato a quelle altre afflittive; che 
secondo le circostanze saranno credute tla 

. ,questo Uffìzio più 'Convenienti • ~· 
Sarà"' obbligo 'Ilteciso del Soprastante -di 

Sanità in Ossenigo di far giùngeiè · solleéi-
j 'tame·nté ·a questo. 'Uffizio ' di volta in vol

ta la notizia delle trasgressioni che avve
nissero , individuandone i ·colpevoli ; ' se 
potranno da Lui , o dal suò Assisten
te, stando alle rive, essere cqno_SCll1ti ; o 

~ individuando almeno· '!a qualità del Legno , 
e tutte le altre nozioni , che vag!ia'no a .far 
conoscér~ i delinquenti per 1e' succ~ssive 
deliberazioni da prendersi · a corre-1."~i 
tali arbttri .· .... ~...., 

Y • ow l"'C 



Verona dall' Uffizio di Sanità li 112. Gen· 
naro 1799. 

( Giovanni March: Sagramoso P-rove. 
, { Gio: Francesco Ma1ch: Dionisi Pi· 
ma.rta. del Coli. de? Giudici Proveditor. · 

. ( An~elo Co: · lavagno li Proveditor. 

l GioY.anfrancesco Bm::giovani Canceli, 
• r 

Approvato dal ,Regio Tribunale · .Supremo 
. di Sanità c.on le -osseqn,iate sue Let

tere 18. Gennajo . 1799". 

Verona addì 2). Gennaro I799• Pub..: 
blicato il presente per H Puh. Tromh'. F'rau ... 
c_esco Strahui in forma ecc, · --
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PRINCIPE 
D' ORANG.E, E .NASSA U 
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CAVAL-IERE DELL'ORDINE lVJlLIT.ARE DI M.A'HIA 'l 

TERESA , G-RAN CROCE DELL' AQUILA NÈJL{ , 

G-ENERALE D' ARTIGLIERIA , COLONNEL• 

LO PROERIETARIÒ n: UN REGGIMEN- _ 

'IO D' INFANTERIA , E COMAN-

• DANTE GENERALE DEIL' A'Rli'!A- • ~- .,.. 

l ,TA DJ' SUA MAESTA' IMPERIA-

LE, REGIA_ Al'OI;TOLit.:A IN I 

ITALIA. 

JlER · co~ctlia·~~ . ·1·; in~~re-sse delle Comu ;,i 
JJità di questo Stato •. con quello ,dell'Erario 
Regio si è trovato co~veniente il disporre , 
che le liquidazioni de' generi da sommini
strarsi per l'avvenire al Militare, che fosse 
di passaggio , debbano . essere fatte col se
guente Pletodo utilmente prJticato nelle a·l· 
ire Provincie Suddite di. Sqa Maestà l' Au-: 
gustissim~ lm.PERATORE, ·e RE Nostro Si-: 
gnore, 

. Le Qnittanz~. , che si rilascieranno dai 
Comandanti delle Truppe, che saranno di 
}?assaggio ne' contorni, dove non e;;istono-
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Magazzini .Militari, per l'avvenire , col mez
zo di ùn Individuo a ciò incaricato, · ed 
a}Jilitato dalle rispettive Comùnità, che · fa~ 

:rarino ie somminis(razioni; dòvranno esse. 
:re trasmesse al Qliartiere GeEerale . fissato 
per t.:na -in - Padova, dirigendo i Pieghi all' 
Ufficiale di 1 Proviandà. 'Taubner, il quale 
;rest~'l incaricato dl riceverli , e di dare tor
so alle relative oper,'\zioni . 

II. Le_ succennate 'Quittanze dòvrannd es-
sere accompagnate. da un Elenco, nel qual~ 
siano ripo'rtati il nrlmèro progressivo dèlle 
medesime, il Reggimento , Corpo , od In..; 
divi duo .Militare, a cui furono fatte le som .. 
ministrazioni , il quantifativo di ogni generè 
soniministrato, ed il giorno, i'n · cui fu ·ri::.' 
lasçi'ata la Quitt'anza rispettiva ' come anche 
il nome, e gradò ili quello, che avrà fir-
rn a fa · tale Qnittanza . · 

ili. Una Copia del suddetto Elenco re• 
sterà- con le Quittanze in esso ·descritte p·re·sso . · 
d'el QL1artiere Generale; r: Elenco Originale 
verrà restituito a W Individuo· Stlccennato del~ 
Ia Comttnità creditri'cè delle fatte sominini .. 
strazioni colià. firma del detto Liquidatore 
TauJme1·, ·e d'un Commissario di Guetra 1 

dichiara9d'O d' ,aver rioevute le spiegate tante 
Quittanze per ·Ia •quantità: dei generi con
tenutivi 1 e -ciò colla clausula ·di s·ifva · Li.J 
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quidazione, e R,atific'tt<;/one ~ :tffinch~ la Comu .. 

1 nità' possa conservarlo come una provf1 d~l 

sao Credito, fino a tanw che sià. avvisa~a di 
l;;esrntarsi a riceve1·e ii pagamf:ntO sull' appog
gio della fattane Llquid:azione • 
• -lV. E perch~ l' E~enco J .del quale parla.sÌJ 
possa essere più agev.ofmente formato sen~<f 
gmmettere veruno de' punti,. che d-ebbano 
essere in esso compresi, si gi.udica. oppo r_ 
tuno il presenta:ç,ne quì abbasso r Ese_m~ 
plqre. , ; -::· 

V. Tostocbè sia seguita la, puf?blicaziol)e. 
di questo Editto, dovrà. darsi esecuziçn,e a! 
me~odo , che in esso viene .pr,escritto in. 
ca,so d.elle SOIDYJ.iDistrazioni, de' generi da ,· 
farsi , daHe Comunità: per r avvenire al l\'Ii-
Iitare dì pasaggio, ove non· esi$teranno Ma'\' 
gazzini di Provianda 7 t,a.Tch~ non . saranno 
ricevute ai Quartier Generale~. e verr-mno
all7,i r.icusate decisamente le Quittanze, che 
portassero la data più antica di un Mese •. 

VI. Nel so.praesposta metod<>- p rò noa 
debbono intendersi c9mpres~ I.e Quittanze .. 
de' gener~, che. nttualmente . si somministra
no. dalle Comunità, .òd a.nche da' Particoia· 
rj -per e:ffe,tto di fLUa !che Coqve!Jzione, , o· 
Contratto stipulato çogli Uffici ' de' Vive:Fi 
Militari, dovendo le, elette Quittanze-, com~~ 
si è fino. asl ora"pr~ticato, . ~ssere tr~!.lllle§s~ 
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ai suddetti Uffici all' 'ultimo giorno di cia
scun Mese susseguente , per conseguire su
hito il pagamento dalli rispettivi Uffici de~ 
.Viveri • ~ 

E perché queste Superiori determinazio
ni possano giungere alla notizia di t~te le 
Comunità, e di qualunque . Individuo, eh~ 
vi abbia interesse , il presente Editto dovrà 
essere affisso , e pubblicato nelle consuete 
forme in tutti i soliti Luoghi di questa Cit-, . . 
ta, e dello Stato. 
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M ·0 ·- D ULA 
DELL' ELENCO 

Specifica de' generi somministrati dal gior
no . . . • . al giorno • . • della Comu
nità di . · . . ~ a' Reggimenti , Corpi , ed 

·Individui Militari. 

fol. IV. h 



Numero Luogo, in cui 

pr~gres- si è fatta 
S!VO 

delle la 
l • 

Quittanze Somministrazto-
' ne 

I, Padova 

-
2. Mestre • 

-
3· Treviso 

, 

4· Conegliano 

- -
I -
n 

II) 

Nome' P1. delle R2zioni di .,. 
[ ..... 

e carica del !&---~~-.,.--- "'::5 ~ 

Rilasciato- J~· '"-~-~-oo-· _,_ .. _~ r l1_,·L~-,_j-~D--
Ciaffter 

_I~ l di Vienna I -------

re 
~ " "C 

delle " 
Quittanze. 

(;Q 

.., 
-N. N. 

_g 
OJ) 

o 

Data delle 

'sommini-

stt·azioni 

t'• 

I)bbre Fieno 

fatte 

I). Dee. 1798. 
.. 

-., ____ ,_!_ __ _:_:: .l . _._:_ .,---..:..-.-' 
'l9· detto 

·-
20. detto -
zr. detto -

~l ---- -,, 
. .. -

----2 ~ 1-==--
1 .. 

~~-

<'>· ., 

--
, .. ' 

·l 
.. l 

~enezià 
. . 

2.~ l Decembre 17,8 .-

PIÙNCIPE D; ORANGE ' È NASSA li . 

Pellegrini Regio Commissario èivùe : 

Patroni Regio Segreta1io .· 

h i 



NOTIFICAZIONE 

Li\ NQBIL;E CONGREGAZ:~ONE DE. 
LEGAT~ ~-

' .. 

, C Omme.ssa, ed affic\at(l. cpl Regio Ec.Htto 
2. 7· ' Settembre pro-ssimo passato alla cma, 
e vigilan+-a d~lla N ohi le Congregaz!~ne De
legap la gelosa materia delle Acque in 
generale , in ·· cui viene; altresì abbracciato l' 
essenzialissimo ·argomento delie I.nvestiture, l 
che si cancedon o per varj usi a' Particola-

. 1i , si pub};li carono · con la Notificazione 
3l· Otto.}ne scorso le discipline, e fe pre
~cri4ioni' conosciu~e nece~sane ~l IJ}<iSsinio 
oggetto di mantenere illesi i diritti del Prin
cipato, e della Regia lmperiàl Finanza, e 
di conoscere in tutta là loro estensione gli 
usi differenti, che si fanno delle ·Acque, 
per que' molti ) e gravi riguardi , che dev.Q· 
no esser tutti presenti alla ·N o bile Congre
gazione l)elegata f!el Governo Generale del-
Ja materia medesima . · 

Non essen{losi· per tanto curati ri1o.lti 
Particolari, che usano del benefizio della 
nngazione a Risara , éd a Prato; di Edifi· 
'LÌ, Pesche, Usi ù'omestici; ed _al tro, d.i 
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presérrta:re 1e loro legali Inve-stiture , a te~ 
n ore della sunnominata N otifìcaz. ione, si fa 
di nuovo pu})bJ.icamente palese la deter· 
minata vol o ntà di -essa Nobile Congrega
zione Delegata, perC!:hè ne' modi più forti; 
<ed etf.ìcaci devenir si debba al riconosci
mento delle legali Investite, ed alla diluci
tlazione de' plilbblici pregiudizi, che vengo4 
no coltivati nell' argomemo, e ciò col mez. ... 
zo di lievi di pene 1 e di confische di i\c
que, e di Edifici a tenore delli replicati 

.Decreti del Veneto Senato assentiti, ed av_; 
-val01:a ti dal Regio Editto 3 r. Marzo 179 S. 
l a metà delle quali pene sarà il premio di 

.qualunque denunciante, che sarà tenuto se
<:reto , Gbe però resta ad universale inteHi~ 
genza fatto palese quanto segue : 

Primo. Che ntl c orso deJ!i ,quattro sus· 
seguenti Mesi, dal Giorno della pubblica.~: 
2-ione della presente (che a gra21ioso indul
to vengonG> nuovamente accordati ) debba. 
inalterabilmente qualunque .Particalare, Co~ 
munità, Arte, o Giusdicente , od altro pre ~ 
sentare a questa Deputazibne alle .lagune; 
Lidi, e Fiumi , ovvero alli respettivi Uffizì 
-di Acqtle delie Città, Capo di Provincia, 
.ave e9istono Ji Beni, Edifizi , od altro in .. 
ves tito, le N otifìcazioni di ogni , e qtJalun .. 
que possesso, ed lilso di Acque in gene~a .. 

h )~ 
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le , accoro pagnate p a~ Documenti !egalpt~Jh 
te com provanti il titolo dell' o~tenuta lo ve
stita tanto dagli ex-Magistrati di questa Cit. 

· tà ~ d~gli Ui.fìzj della ·Terra-ferma, come 
da· qualunque altl'a autorità ; ora tan~o flbo~ 
lita , che esistente , ed altresi quanto venis. 
se possesso , eci ·usato . arbitrariamepte , e 
contro il teijOT delle Leggi vigenti, a dan
no , e pregiudizio del sovrano diritto , e 
delle Regie Imper~ali Fir:mze; quali Noti· 
ficazioni da quella Capçelleri~, o Uffizio di 
Acque qu:alu~que ~e~la 'f.erp~-Ferma, a cui ' 
sarapno Stlte presenfa~e ~ yerra n}fo di Mese 
in Mese spedii e ~ questa Deputazione a Ile 
Lag!Jne , Lidi , e fiumi , in unione alli ·re· 
lati v~ Documepti, onde si possa divenire i~ 
tempo ~Il' e;am·e ~ e dilqcidazione delle stes· 
se per quegli oggetti, che si rendono ne· . . 
éessan. 

' Secondo . Si forma in oltre preciso do· 
vere di Jìresentare <l questa ,Co~lgregazione 

Delegata supplica per confermazione di .Pos· 
sesso, o pet Investita a chiunque si ritro· 
vasse c..angiato l'uso della ,conçessione da 
e$SO lui riportata, aggiunto terreno all' In· 
vest1ta ottenuta, 3.umentata Ja quantità del· 
le Acque, od alterata, o commutata la li· 
nea .della sua condotta, alienato, o affitta· 
to altrui a propt·io profitto il soprabbon· 
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pante della medesima , accresciuto le -ruote 
degli Edifizi~ od eretti altri Terragni a ven
to o sopra Sandoni, sulla corrente de' Fiu
mi senza previo . pubblico p.ssenso, od in 
altra qualsisia fonna· ~Lterato, od occupato 
arbitrariamente l' uso di Acque i11 generale: . 
ed in pari tetJ7 p o si com mette , e precetta 
la immediata esecuzione de' Traslafi. da es
ser eseguiti dalla suddetta Deputazione delle 
Investite, e confermazioni di' possesso , che 
fossero passate > o peJ: acquisto fatto , per 
Eredità, ed in quÌdunque altro mod-o in 
altra Famiglia. dai' nome. del primo fnvesti
lO a quello dell'attuai possessore, e Rap
lJres entante li suaccem1ati ti t oli legali , a 
tenore, ed in obbedienza alle Leggi vigen
ti, e sotto le · sopraindjcate pene. · 

E la presente satà pubblicata in questa 
Città, ~d in qùelle altresl della Terra-Fer

·ma, nei Castelli~ · Yicariati, Gìurisqizioni, 
e Ville ne I maggior çoncorso al :popolo , 
ed affissa alLi soliti, e consueti luoghi a 
chiara imelligenza di cadauno. 

Dalla Deputazione· Lagune, Lidi , e FiU::: 
mi li 9· Gennaro Ì'J99· 

h 4 
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( Pietro Zust.o Prefetro • 
( Alvise çontinini 2. Cav. Dep, , 
( Filippo Grimani Deputato . 
( GeroJamo Querini Deputato • 
( Niccolò Erizzo 2.. Deputato. 

Pietro Vincenti Foscarini Segr. 

~~~~M~~~~ 

N. 

Addì Verona; 

IN ordine alla iicenz~ o·ttenuta da qq_esta 
l>uhblico Fontico nel giqrno 
di poter convertire in Acquevite Vino:Bren-

ti Grasp·e Brenti . 
ed in esecuzione delle Leggi stabilite a tll·· 

tela del Daz.io oonsume Acquevite, eRo~ 
soglj di qut;sta Città , ed attLTal suo T erri· 
torio denonzie, e notifico io sottoscritw 
del Luogo di 
di aver da·! suddetto Vino e Graspe ricavato 
Acquavita gretzza Brenti , Secchi 
Qwarti per essere al t:aso di trasporto; 
o di vendita soggetta alla disposizione d'eli~ 
Leggi m~desime ~ · 

/ J 
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.Addì Verona. 

S l t:oncede il permesso a D. 
di poter levare da 

Acquavita Grezza proveniente da 
Brenti, contenuta in Arnesi N. 
Per essere collocata in C~sa del 
in Conuada di 

munita del presènte sarà dalfi IV.rinistri dl 
Vigilanza lasciata tradurre liberamente sino
alla Casa 'ùel suddetto 

quale al caso de!fa vendita deiJa dett.a 
Acquavita avd debito di osservare le Di
~cipline emanate a presidio del Da~io éorr
~pmo Acquavir~~ , e Rqsoglj per la Citià di 
V~ezia , Dogarlo, ed attua l sudd1ta Terra- · 
Ferma 12.. Agosto 17.98. formati :dalla Iri~ 
tendenza Generale delle I. R.. Fina:nze i:n 
Venezia., approvati con Decreto n. Agosto 
predetto, sta m p ati , e di:ffilii anche in que•. 
sta Città; e Tenitorio in pena, diversa~ 
mente opera:ado , come lleUi detti G;;,~;~ 
pitoli • 
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Il presen~e dovrà rimanere J'resso il detto 

pella di cui Casa fu scaricata Ja detta 
Acquavite per j:li lui direzione) e per 
lume dell' Abboccatore , onde abbiasi 
sempre a rilevare il consumo, o pestipq 
della detta Acquavite ~ 

~~~~3!(~~~~ 

~OTIFICAZIONE; 

.L'\Ssuni9 da questa :N'oh, Congregazione 
Delegata, relativamente al Regio Imperia! 
Editto 27. Setteipbre decor~Q con l'affida· 
tagli Sopraintendenza dei Fiumi in Terra 
'Fe.rma, quelfa .altresì de' Beni Inclllti , spe
cialmente· per l' llSO legale delle Acque a 
ienilizyazione dei Terreni, 'dopo d' aver 
già :ricqi~lnati con recenre l1fotifica~ione 3'!• 
Oaob're caduto aH' osservanza ' delle Ieggi 
.vigenti pel 1796. gli usi abusivi dell~ me· 
d esime tanto precedenti , che posteriori all' 
Epoca stessa; · ~rova ip ora ~necessario di 
:rendere unive:çsalmente noti con li seguen· 
.ti Capitoli li metodi, che in avvenire do· 
vrar;no essere esattamente osservati , tanto 
da chi aspirar volesse a nuove Investiture di 
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Acqqe, <ìonferm az.jone, o traslato ·del ~es
p~tt~vo possesso delle . ~edesim~ ,' quanto d <~ 
q ucgli altr.i che viceversa profe~san'clone ag
gravio volesserO' far valere' le loro rag~oni , 
come pure contro I! o.rera qag!' Ingegneri , 
o Pubblici Periti pestjna!i prima delle In~ 
vesti ture alla rilevaf,ione çle' fatti çhe intro
~otti fossero in app~ggio delle respett:ve 
ri'~erche. 

I, N o n si potrà distrarre dai · F'.iurui, n è 
~a q:ualunque <tltra S()rgeme, o ~erivazione 
g ualsisia porzione dj .Acqua per conv~rtirla 
in usi priva~i, se- non , con la· b1,1se di lr;ga
le Investitura 1 sia · per irrig4~ione di 'l'er
l·eni , Risaie, o IY!ar::era~oi, q per qualqnque 
$Orta pi Edifizio, flnch~ Sop,ra ~anqoni nell<1. 
correpte de' Fiumi, e que~to raquisito ·sarà , 
.altresì pectssario per ogni sona di Edifi~ i 
a vento, e terrani , , 

Qualunque uso d~ · Acque 1 che mancasse 
di p! requisito , viene perciò dichiarato abu
sivo, e soggetti li Contraffattori alle pene 
cominate tlalle Leggi nel proposito . 

n; Le Investiture sarapno impl orate con 
supplic~ diretta alla Nobile Congregaz-ione, 
e p rodotta da un Interveniente , ;o Procu
.rratore di questo Foro, munita , delia di lui 
fi rma , che demandata poi .all' jmerno suo 
Dipa rtimento Acque , e Fiumi , verra1mo 
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tosto da esso rilascia~e al Perit.o le consut.; 
te Lettere, che o-rdineranno le Strida l ed 
insieme il Mandato al medesimo che gli 
COilJliletterà l'esecuzione del Disegno reLl~ 
ti v o alla '· 'ric.erca , · che con Ia Supplica fosse · 
stata fatta. 

III. A!Iorchè poi .'<i bratrJassè la confer .. 
mazione di possesso , o .il traslato delle In .. 
vestitu re già conseguite l in tal caso alla Sup:.. 
plica, ed -ai Documenti comprovativi l' as .. 
sunto titolo ., dovrà il ricorrente congiung~~ 
:re un'esatto legale Disegno delle operazio .. 
ni che realizza a proprio benefizio, cosi 
trattandosi di Terreni, come dì Edifizi,. Pe..; 
sche l o di qualu~que .privato uso , 

IV. .Ad oggetto . di allegerìre T aggravio 
aiie Parti SuppliGanti della spedi'llione da 
questa Città di Venezia dei Periti sul luo· ~ 

' · go, resta fissat o , che dietro ad un Catalo• 
go, che verrà istituito · dal Dipartimento di 
tutti li Periti approvati esistenti nelle Pw ... 
vinoie di Terra Fenna, ile sarà fatta di 
volta Ì!l volta 1' estrazione a sorte di due 
dei medesimi, ed uno per · Provincià aiJor
chè la Ji11ea dell'Acqua richiesta si dila·tass~ _ 
:per più Provincie • 

V. Se entro il peri~do di un 1\!.rese doc 
po .eseguite le Strida, alla prodotta Sop• 
plica non venisse interJ:>osta contraddizione 
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veruna, dovd il Supplicante verificare entro 
un successivo periodo di giorni quindici la 
sua Investitura,)' Istromento ' della quale non 
gli verrà tilasciato se non farà c'onstare con 
la legale Copia di Partita il P:agamento fat
to della · consueta Impo!ta nella Regia Te
sorerìa, altrimenti trascorso U tem:Jine sud
de·uo, e non verificata 1' Investitura, si ttr
Ià 1)er licenziata - la Supplic·a , e resteranno 
le Acque a pubblica disposizione ..... 

Vl. Se poi. dopo . prodotta la Supplica 
stessa, e prima dello spi~are del .Thlese ve
JJissero interposte contraddizioni , in tal 
·ca~o, sarà debito dell' opponente, entro 
giorni quindici dall' intimazione del Dise
segno relativo alla richiesta, e çontraddetta 
Jnves!itura , il produrre in via di Allegazie-

- Ile le proprie · ragioni , non cJJe li Docu
menti neceesari a comprovarle 5 al che man
c.mdo , trascorso il termine suddetto , ve:nà 
considerau nulla, e di uiun valoie ·la cen-
traddi:z.ione .interposta • :, 

VII. Essa Allegaziolle prodotta che sia , 
sarà tosto intimata; e data in Copia ai Sup ... 
:plicante l'Investitura. ., dover deì · quale -sa d · 
pure il produrre entro · gi'brni quindici le 
l)ropric difese · in iscritto . al Dipartimento 
con li Documenti, che trovasse opporlUn-9 
d i annettervi • 
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VJii. Prodotte al Dipartimento meclesimd · 

entrambe le suddette A!Ìegazioni con gli 
anne~si Documenti, sàranno trasmesse all1 

UffiziaJe h:gegnere del respettiv·o · ·Ri par.to, 
il quale a spese sempre deife Parti verificar 
dovrà entro mi limitato periodo di· tempo, 
che di volta in voita éi norma · delle circo
stanze verrà espi·esso il~ÌJe Lettere di coni
missione, quegli' esami , è sopraiuoghi che 
si renderanno necessari alla conosèenza de' 
fatti dalle Parti respeitivamente introd.Otti ì 

e. dovrà ·aìtresì riconoscere, ed indicare li 
:inodi, cbe vi potessero essere a éonciliare 
cori. i riguardi de ifa materia le differenze' 
:fi·a le Parti stesse véftei:ai • 

IX. Ade111pito &W Uffiziafé Ingegnere ai 
l)Ì'oprio' dovere, farà L1n; esatta: Relazione 
delle cose rilevate con gli èseguid sopra
luoghi; v! aggiungerà 1' inge~uo ed imparzia.: 
le ÙÌ ' lui sentimento; e questa su'a Reia-z.io. 
ne· con le Carte, é Disegiii che gli sarannò 
stati dapprima spediti,. l' àddrii2.erà aJ sum
mentovato Dipatdmetuo. . , 

X. Esauritosi esaltamente' quest'ordine di 
cose ; imo dei N'abili sdggetti al Di parti .. 
mento' Acque, e Finmi; fra qu'elli che· aves
sero la Deputazione ai Beni lnculti, si ia
xà il Refatore della questione vertenie ; . deile' 
tagioni res'petiivotineme à-IIègaie, dell' òpic 
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nione dell' Offiziaie Ingegnere, vi aggiunge~ 
rà i1 proprio Voto; e la Nobile· Congre
gazione con queste basi di compiuta giti"" 
stizia prònunzied definitiva: deliberazione • 

.. 
E la presente ·sa t~ sia m pata ; e di.ffnsa a <i 

universale notizia . 

Dalla N ohi l Còngregazione Delegata li 
1.6.· Novembre 1798• 

., 

( Pietro Zusto Prefetto • 
( Alvise Contarini 2. Cav'; Pep. 
( Filippd Grima,ni Deputato .' 
( Gerolamo· Querini Dèputato • 

· ( Niccolò Erizzo 2. Deputato . 

Pietro Vincenti Foscarfni. Segr .. 

. . 
Addl II. Gennaro I799'· 

'Approvata dall' Imperia! Regio' G'overito' 
.Generalè. 
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Verona dalla Deputaziove del Regio U~· 
fizio Alloggi , e; Sussistenze Militari il dì 1. 

Febbraro 1799. · 

( Girolamo Co: Landa Deputa-to • 
( Gio: Battista Co: Campagna Deputato. 

Bartolommeo Meriggi d' A~zalini Cane. 

_ Addì "f.· F.ebbraro IJ99; Pubblicato 
il presente per il Pub. T romb. Francesco 
Strabui in forma ecc. 
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N. IX. 

NOTIFièAZIONE. 
PER LE FORNACI, E CALCHERE. 

L' IMPERI.A-L REGIO 

M·AG'ISTRATO CAMERALE. 

INerentemente a nioltiplici 9rdini, pr~scri~ 
zioni, e proclami in più tempi emanati. 
dalle competenti Autorità sotto il cessato 
Aristocratico Governo in proposito dell' Im
posta per conto Decima, cui dévono esser 
obbligati quelli, · che fabbricano Fornaci 
per Porcellane , T erragli e · Matoni, P.ietre, 
Coppi , o altra qualunque , mm meno, ch·e 
CcJlchere di Calcina , si fa puhblicanieme · 
sapere essere :risoluta volontà : 

Che tutti quelli, che terranno Fornaci per 
l 

Fabbrica di Porcellane , Tenaglie Ma toni , 
1 

Pietre , Coppi , o altra qualunque .manifat
tura, e coztura , niuna eccettuata , ed in 
~ua! 1si sia luogo posta, e cos~ pure. quel-
Il , che tenessero Calchere dt Cakma , e 
qneste tanto stabili, che accidentali, deb
bano indiminutamente contribuire per ogni 
Bnca , ed in ciascuna volta, che si dà il 
ft;oco , la somma di Lire quattro piccole 
Venete. · 

'«ol. rt. ·, i 
.. 
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Dovendo ciò ·essere esegtlito pri1na di 

darsi il fuoco ad una Fornace , o' Calchera 
!'tabile , o temporanea, non pou·a alcuno 
Jltestarvisi ,. se prjma non ne avrà ricevuta 
Licenza dal Dipartimento N. IV. dell' Im. 
perial Regio Magistrato Camerale per quan
to a Venezia:, ·e Dogado , o dalli respettivi 
Vicar5 per la Terra:-Ferma, nella quale sia 
espresso H verificato pagamento medesimo. 
·. Per tutte quel1e Fornaci, o Calchere per 

altro ' di 'Iualunque sona, che 'avessero un 
· regolare andamènto , potranno li respettivi 

Fabbricatori devenìre a conveniente Ac· 
cordo di nn' annua fissa contribuzione, e 
questo per altro 'da: p roporsi da' respettivi 
Vicari ai riferitO" Deputato Dipartimento 
N. IV., e da esset poi presentato, ed ap• 
provato dall ' Imperial Regio Magistrato Ca· 
merale .. 

Ciascun Fabbricatore ifj Fornaci , o Caf· 
. chere, d:ovrà nel termine ùi al più due Me:. 

si dalla pubblicazio-ne ;della presente dare 
in no-ta le proprie Fabbriche,. o ad esso 
Dipartiinentn , per ·quanto' a Venezia)' e 
Doga do, o alli rispettivi Vicari per quelle 1 

. ch'esistono nella Terra-Ferma . 
Sempre costante la vigile curà all' adem· 

.Pimento di questa risoluta prescrizione sarà 
immancabilmente soggetto qualunque man: 
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li cat1te all'immediata pena di Ducati 2. 5. V. 
·a P., .ed in caso di 1·ecidiva alla perdita an-
o tora di tutti 1i Minerali, e Calèine nelle 
a Fabbriche stesse esistenti; da esser vendute 

al · Pubblico Incanto; .ed il ritrattone (sup
plito all' irnportar · del11 Decima, .e Spese, 

1 che fossero · occorse ) dil esser da~o . per 
a m ed . all'Accusatore ; se vi fosse, ed il 1·i· 
l. manente , o l' intiero disposto in Elernosi-
r ne dall' .Imperia! Regi o · Magistrat~ Carne~ 
n tale. 

E la presente sarà stampata, pubblicata; 
é diffusa in questa Città ; e Dogado , ed in 
tutt'e le Città, e luoghi della Terra· Ferma 
per :a sua Inviolabile; ed èsatta osservanza. 

Venèzia O 2.1; Gennaro i?99· 

( DE LOT'i'INGER Presidente • 

1 ( Anzolel Zustin~ail r. Consiglier. 
( Giuseppe Giovanelli Consiglier . 
( Mard Antonio Zustiniail Consigller. 

· ( Alvise Querini Consigiier bepntato. 
( Gasparo Lippolt!àno Consiglier • 

Zua11ne V1ncenti Foscarin.l Segr. Regio ; 
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II PROVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il · Consiglio Generale 
· di Verona. 

PErvenuti all'alto '~ornando d.ell' Armata 
ùell' Augus,to nostro Sovrano .in Italia '. non 
dt.1bbj riscontri , che presso alcuni abitanti 
di questa Città, e della porzione I_mpèrit~le 

del suo Distretto esistano in quantità riffles
sibile dell'Armi da Fuoco, o sia Fucili che 
servivauo ad uso delle Truppe di Sua Mae
stà , e che sono state da essi possessori di 
dette Armi proèmate a sè stessi nel tempo 
che Ii Frai:J cesi occupavano la Città 1 ed il 
Distretto, deviene il Generale Comando 
Jn~desimo alla deliberazione che siano l' l 
Armi suddette ritirate coll' esborso a' pos· 
sessori de1le me~esime del respettivo prez· 
zo infrascritto ragguaglia'to alla loro . quali· 
tà, ed intiera, o · mancante conservazione, 
in cui s' attrovassero. · 

Chiamata quindi coi) ossequiare Lettere 
ili S. E. Tenente Maresoiallo Barone Keim 
Comandante. jl Veronese segnate li 2. t del 
corrente Ja sollecitudine de' Proveditori di 
Comun a render· note nella ~Città, e·.Di· 
stretto le accennate riveribili disposizioni 
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dd Generale Comando , ed. il moùo col 
q:u.ale avranno le medes~ine a sortire il loro 
convenevole adempirnenro, si fa col mezzo 
del presen~e universalmente intendere: 

Che tanto in questa Città , come in Le
gnago si tròvèrà deptitata una Commissione 
composta cl' un Officia!e d'Artiglieria, o · d' 
altro , e di persone inteiligenti , e ' fornite 
di cognizione della _qualità, e condizione 
di dette· Armi , presso la qual Commissione 
respettiva dovran~o da cadaun possidente di 
detta qualità di Fucili ~ pòchi , o molti che 
l:Ùssero , essere li medesimi presentati alle 
:riconoscenze ed osservazioni opportune per 
jJ loro ric?pero con l'immediato · esborso 
del respettiv6 valbre stabilito èo' ragguag~i 
infrascritti . 

Per un · Fucile d' Inféjntetia perfetto, e 
com piotamente abile aH' immedia.ta fazione 
con tutte le sue parti integranti di nuovo 
uso., e ton bacchetta cilindrica saranno es-
borsate ·L. 20. · 

\ 

Per un Fuèile simile · di • vecchio uso per~ 
,fetto da adbp'erarsi intiero ' in ogni sua pa~· 
te <;o n bacheua conica , L x 5. 

Se p~tò a dette Armi mancaùe un!! guai-· 
che parte intègra1ue , o!ppure alcuna di esse 
v eniss~ ritrovata inservibile, dal. • prezzo ·in 
tal c~~o delle -L •. :1.0 , e delle L. 1.5 'l'espèt-

i 3 



Per una" Cassa • ,. • • • • • '-. •. ~ 
Per una Cartella1 di nuovo uso 

col parafuoco 
·n 

.. t{ .• . . 
lJer una Cartella ad uso vec-

chio col parafuoco • . . . 
Per una bacchetta cilindrica . 
Per detta Conica . . . . . ~;: . 
Per unà Bajonetta . . ·~· 
Per 1nima vera . . ·-" . 
l>er· seconda vera d·. ' . . 
Per terza vera . . . . . 
·Per g:uarb vera . . . . 
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Avvertendosi che le sole parti integranti 

senza il cqrpo intiero dell' Arma non si 
calcoleranno a nulla . 

Chiunque si trovasse , cosl in Città , co- . 
me nel Distretto, possessore di tal genere 
d'Armi , si farà il merito di prontamente 
rassegnarle a quella delle dl!le Commissioni 
che sarà ad esso la più vicina, comincian
do dal giorno 2 7 corrente, in cui si met
teré\nno in attività le Commissiòni suddette 
per l' e.!l'e tto di quanto sopra; avvertendo 
che la Commissione in Verona sarà in Casa Cis
lago Cicognara Rion IV. N. 7'5 'f ; Mentre 
in caso dil'erso potrebbero li mancanti nell' 
esecuz'ione del presente 01·dine render dif
fidato il Governo, ed incorrl?re per la loro 
mancanza in alternative spiacevoli, che cer
tamente non vorranno azz·ardarsi nel noto
rio l~ro attacc.amento all'Augusto Sovrano 
da questi 'fedelissimi Sudditi: 

Il presente sarà stam;pato , pnbblicato, ed 
affisso ne' luoghi soliti in Nerona , e Legna
go, e sarà trasmesso anche nelle Terre, e 
Ville tutte del Distrectto 'd.a essere pubblic~
.to d alli Reverendi · P arrochi nelle loro C bi e~ 
se nel n1aggior concorso di Popolo, onde 
reso in tal modo . ad universalé notizia non 
vi sia chi allegar. ne possa. ignoranza . In 
quorum fidem &c. -

i 4 
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Verona 2. ~ · Gennaio · I 7 9 9· 

( Gaspare · Co. Bevilacqua I.azise Prove. 
( Gio: Carlo Co. da Lisca Proveditor . 

Girota·mo Uivanelli Cancell. 

Verona add1 2.1. Gennaro I799· Pubbli~ 
' cato il presente per il Pubb!iGo Troinbetta 

Francesco Sttabui in forma ·ecc. 

~~~~~~~~~ 

GL'ILLUSTRISSIMI SIGNORI ' 

JlROVEDITORI ALLA SANITA' 

LE Le~gi che veg1iavano · ~ef 1796. 1i .. 
·chiamate dal volere Sovrano al primitivo lo-
70 vigore, comandano che Ii Reverendi Par· 
r·ochi i ed altri in esse nominati debbano 
entro determinati - periodi far giungere a 
quest'Ufficio della Sanità le Note de' Nati, 
o Battezzati, e dt' Morti nelle respettive 
Giurisèliiio'ni: ma una riflessihile :negligenza 
manifestatasi in parechi degl'incaricati 'spe
cialmente del Territorio trasanda . ora t' 
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adempimento di questi comandi. Una tale 
disobbedienza , che portar può ~delle con
seguenze funeste , e tiene sospesa insieme 
col progresso de' comandati Registri la com~ 
:pilazione , ancora de' semestrali Dettagli de' 
Nati e Morti da ra-ssegnarsi aJ · R. 'I'ribuna-
le Supremo di Sanità, chian,1ere:hbe pur so- 11 

:pra de' trasgressori l' uso di quelle pene., che 
so n o prescritte ' dalle pro vide Leggi suddet • 
te. Amanti gl'Illustrissimi Sigg. Pro:veditori 
alla Sanità infrascritti di poter .. evitare h 
necessità delle pene, ma zelanti del pari 
.J?er l'adempimento esatto e sollecito .-delle 
ispeziòni commesse alla vigilanza del loro 
,Ufficio, tr.ov.mo opportuno , Tipromulgando 
nei seguenti distinti Anicoli le previdenze 

_ auteri ori relative a tal~ argomento , di · dare 
ai trascuranti un nuovo titolo da rimprove
ìare a se stessi il peso di quelle pene, dalle 
quali non andrà certamente immune da qui 
innanzi la loro negligenza. 

I. Tutti li Reverendi Patrochi , ed ogni 
altra persona, a cui incombe in questa Cit
tà e nel Territorio l'obbligo di produrr~ 

le note de' Nati, e de' Morti, e che si tro
vano tuttora in difetto della produzione di 
molte o poche · delle medesime relative al 
tempo fin ora passato , d9vranno fnle giun- · 
ger tutte immedi~tame:Qte a quest' Uffic;io-. 
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II. Passati quanto ·alla Città giorni dieci, 

e quanto al Territorio giorni veÌHi dopo 
la pubblicazion del presente, sar'an-no senza 
ulteriore ritardo spediti circolarmente Fan
ti dell'Ufficio a levare ad ognuno , che aves
se trascurata la esecuzione del primo Ar
ticolo, la pena di cimrue Ducati dal grosso: 
ed essi mancanti soggjaceranno innoltre al 
:Peso delle spese e n'lercedi di detti Mini
stri , che non partiranno dalla Casa del 
n1ancame, se prima non sarà fatta la con
segna delle note prescritte. 

III. le predette pene saranno rivolte a 
carico de' respettiv.i Battari , ossi e> no Non
_cioli riguardo alle Parrochie dell!! Città; o 
.de' respettivi .Massari o Consiglieri de' Co
;mnni riguardo alle Parrochie del Territori o, 

1 se il ritardo dell'arrivo di queste N o te pro
cedesse per colpa _de' medesimi, che trascn
xassero l'obbligo loro i m posto replicatamen-

. té con anteriori Proclami dj prestarsi per 
farle giungere solfeçite a questo Ufficio. 

IV. Tutti H P.:m;ochi, o con quaJsivoglia 
altra denominazione amministratori di cu· 
Te Parrochiali in Verona, tutti li Superiori 
de~Corpi Regolari .Religiosi di qualunque 

·sesso , e li Cappellani degli Ospitali, e Luo
' .ghi Pii di questa Città in tutti li futuri ca

si eli, morte, cbe accaderanno giornalmente 
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in Verona ne' lim iti dell'e 1·espettivc Parro • 

. cbie, Conventi , Ospitali , e luoghi Pii., 
prima di lasciar dare alla sepoltura il cada
vere ( alle quale a tenore delle previde 
stretdssime leggi, e sotto le pene in esse 
prescri-tte non rotrà esser dato senza previa 
licenza a stampa d-i questo Ufficio di Sa
nità) dovranno farne giungere a questo U f. 
ficio medesimo Ja fede, ossia denunzia del
la morte in una nota da loro firmata ; nella 
quale dovrà essere :indrviduato H •nome e 
cognome del defonto , o defunta : quello clel 
Padre caratterizzato col , quo.ndam se fosse 
pre::norto; quello del marito tanto vi vo, 
quanto morto, 'se la persona defunta· sarà 
donna marifata, o vedova: 1' età: l'ora del 
giorno deHa morte : la qualità del · mal~ : il 
numero de' giorni . della malattia: il medico 
o Cbimrgo che si fosse prest-ato alla cura : 
Ja circostanza senza medico , se nessun Me
àico o Chirurgo l'avrà assistito : ed il luo
go dove andrà sepolto :E l' obbligo di que
ste giornaliere nÒte fatte pur con le stesse 
individuazioni incomberà ancora ' a' capi dei
Ja Università del Gfueuo· in quanto a casi 
di morte cbe ivi t!CCaÙOJilO : 

V. le predette N o te, o Dennnzie gior
nalie-re delle morti, 1

, che accaderanno in 
questa Citta; dovranno essere acco mpagna-
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te da altra Fede o Denunzia de· respetr.i vi 
MediGi ' o Chirurghi' sotto la cura de' qlla• 
Jj. per malattie affette alle r~spettive Pro · 
fessi o n i venissero · a soccombere le persone: 
li quali Medici o Chirurghi in queste loro 
Fedi dovranno pure oltre il periodo delia. 
malattia SJ•t'cificare la qualità der male, di 
cui restò . vittima l'ammalato. • 

VI. Li Noncioli, . ossieno Battari s' inten· 
deranno obbligati , -~ome lo sono, a racco .. 
glieie e produrre giornalmente, e senza in ... 
dugio a questo Ufficio le dette· Denunzie 

'Parrocbiali ,, e Mediche per le morti , che 
a'vvengono nelle rispettive Parrochie, al cui 
.servizio . si trovano destinati. 

VII. 
1

Quanto ·alle morti, che accadono 
nel Territorio ( salvo sempre il più . stret:.. 
to obbligo a' R everendi Parrochi etc: di far 
giungere per mezzo de' Massari o Consiglie .. 
ri a questo Ufficio immediatamente dopo 
il caso seguito la denunzia dettagliàta come 
nell'Articolo IV. 'di ogni morte sollecita o 
xepemina , non che d'i quelle de' Tisici; cir"' 
ca le quali restano pure in-caricati i Media 
ci assistenti · ~Ila cura di unirvi la l oro fe
·de ) dovranno li respettivi Parrochi, o con 
qualunque altro titolò Amministratori di 
(:ure Parrochiali del Territorio, e li Supe
;riori de' Conve.mi Religio~i in . ·esso Tenito~ 
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rio esistenti far perv6nire a qnesto Ufficio 
medesimo eli mese in mese le Polizze de' 
loro morti; per maniera che · giunto il gior
no 12. di un mesé debb&no esser giunte da 
ogni Terra , Villa,:. C~_stello , o qualunque , 
altro luog<;> del Territorio le Polizze de' 
morti nel mese rrecedente; nelle qllali Po
lizze · oltre le individuazioni del giorno ed 
,ora della morte,· dovranno pure ad ogni 
nome· essere aggiunte tutte le alfre ,notizie 
Dell' Artir.ol o IV. prescritte per le n o te' gior
naliere de' morti della Città : e qualora lles
sun caso di morte non fosse nelle ' rispettive 
Ville avvenuto in tutto il corso del mese, 
dovrà spedirsi ~a' predetti incaricati una fede 
nega~iva, che testifiçhi non essere mo'rto • 
il essono in quel mese nella propria . Parro
chia. 
, VlU. Di mese in mese dovranno ·pure 
esser prodotte a qtlesto Ufficio le Polizze \ 
o N o te de' N ati tanto della Città , quanto 
del Territorio: per maniera che non . do· 
vranno mai esser .rrassati · di un mese li gior-
ni 8. riguardo alla Città, n~ li . r 2.. riguardo 

. ~1 Territorio, che · giunte non sieno le res
pettive note de' Nati nel mese precorso: al-
Je, quali note s'intenderà 'già doversi sosti
tuire le fedi negative per tutti .que' mesi , ,ne' 
gu-aii avvenuta non fosse la nasci1a di al
cuno . 
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lX. Per adempimento del precedente ar .. 
ticolo tutti li Reverendj Parrochi, o altri 
1\mmlnistratorì di cure Parrochiali ta.~:to nel. 
Ja Città , quau~o fuori di éssa 1 ed in tutto 
il 'l'erri tori o, ed il Reverendo IVtassaro del~ 
la Ven. Collegiat::t di S. Elena, ~avranno 
negli accennati mensàali periodi far giunge .. 
l'e a questo Ufficio di Sanità le Note di 
tutti li Battezzati nella respettiva Parro.chia 

1 
o Chiesa, esprimendo in ' esse note il no
me del Battezzato; il noine e cognome del 
Padre , il giorno ed ora della nascita , ed 
il giorno pur de1 Battesimo~ e dovrà pure 
il Fattore d~lla S. Casa di Pied mandare 
la . me n sua! nota 6rmata da quel Reverendo ' 
Cappellano dì quelli 1 ché sannnò ii! esso 
Pio luqgo 1Ja.tte.zzati di mes~ in mese : co~ 
me sarà pure obJJiigo de; Capi della Uniyer~ 
sirà degli Ebrei il rassegnar 111ensualmente fa 
nota di tutti li nati nel reèinto dei Ghetto 

~ con la individuazidne del il ome del Nato , 
del . pome e eoguon1e del Padre , del · giorno 
ed ora della nascita, e del giorno della im~ 
posizione del nome" 

X. Li respettivi Battari; o Nonc.ioll ri
guardo 1alle P.arrochie della Città, e li !VÌas
sari o .Consiglleri de' respettivi Comuni i'i
guardf? a!Ie Parrocb]e del Tenirorio s' in~ 
tende!anno obbligati a ricevere da' respetti .. 
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,.j Parrochi , e produrre in questa Cancel-
Jaria di Sanità, pl'ima che passi il giorno 
8. di ogni mese le mensuali note de' Nati 
in Città, e prima che passi il giorno· n . . 
quelle de' N ati. e Morti delle Viii e del Ter~ 

.ritorio; le quali note dovranno essere for .. 
mate in Polizze séparate in due . distinti fo .• 
gli, uno de' quali contenga Ie note de' Na
ti, e l'altro contenga quelle de' Morti~ 

XI. Se alcuno de' Noncioli, o Battarì del .. 
1a Città, o de' Massari e Consiglieri del 
Territorio producendosi a' res petti vi Parro• 
chi; Economi ecc. per ricevere I e preac
cennate note da presentare in qneòta Can 4 

celleria , tro.verà che non gli vengano 'con. 
segnate, dovJà portarne a questo Uffizio l" 
avviso: come dovranno i Parrochi ecc. fa.r
vi giungere' la notizia del rifiuto,. che foro
venisse fatto da essi N oncioli , a da• .M~s
sari e Consiglieri di ricever le note che 
avessero voluto loro con~egnare per la Je ... 
hita presentartza • 

XII. Passati che saranno in ~adaun mese 
H predetti giorni 8. qu~nto allcl Città, e 
12; quamo· alle Ville, e non adempita ·1a 
produzione delle reSpettive Note de' Nati e 
Morti del rnesè precedente , s~ intendel'anno 
incorsi ogni volta: li negligenti nella pena 
di Ducati cinque dal grosso; per ·il Iievo 

' 



1 4f 
della quale, e per ricevere le mancanti No~ 
te si spédiranno Fanti di questo Ufficio , le 
spese e mercedi de' 'quali resteranno pure a 
carko de' mancanti, presso le cui abìtaii o
Di resteranno essi Ministri, infinchè adem. 
pita sia la consegna di tutte le N o te , di cui 
:restassero in difetto ; alle quali pene an- . 
dr anno pure soggetti li Reverendi P arrochi, 
e gli altri incaricati della Città tutte le vol

te che saranno scoperti aver matJcato di 
qualche Denunzia giornaliera di Morte ac
caduta ne' limiti delle :res petti ve Giurisdi· 
zioni • . 

XIII. · Queste Pene si rivolgeranno a ca. 
rico de' respettivi Battari, ·o. de' Massari e 
Comiglieri , se il ritardo dell' arrivo delle 
prescritte Note procedesse per colpa di !or 
negligenza' la quale sarà pure anche in al· 
tri modi severam_ente corretta. 

XlV. Da queste pene nessun mancante 
andrà . esente per pretesto di avere ne' de· 
:biti tempi traS·f!!esse le note ordinate, quan
do non ne possa mostrare il documento 
lnensuale ' che verrà a tal oggetto rilasciato 
.dal respettivo Ministro di questo Ufficio, 
comprovante l' adempimento pr~stato alle 
presenti dispo_sizioni • . 

II presente sarà stampat9 insi-::me con le 
F.ormo~e, a norma delle qu;lli . do.yra~:qo li 
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Reverendi Parrochi formare le prescritte N o~ 
te de' Nati, e de' Morti; e sarà indi pLlb~ 
:bl}cato e diffuso per la Città e Provincia; 
rassegnato che sia al Regio Tribunale Sa
premo di Sanità . per l'autorevole sua ap
prova~ione. 

SEGUONO LE FORIVIOLE SUDDETTE 

Polizza de' Nati , o Battezzati nella Pan·occbia 
di s. eli Perona, ovvero 
della villa di del mese di 

. dell' anno 
.Addì alle ore t\ nato·, ovvero 

nata N. N. figlio , ovvero figlia eli N. N. 
e fu battezzato ,,.ovvero battezzata li .. 

N . N. Parroco • 

Polizza de' Morti nella Parrocbia di s . . 
della Pilla di 

del mese di· . • dell'anno . • 
.Addi . : • • . • è mf:Jrto' ovvero morta alle 

ore . . . • • • . N. N. figlio ovvero fi
glia' ovvero moglie' ovvero vedova di 
N. N. ovvero del quondam N. N. di an-
ni . per male di' . . iopo 
Fol. W. k 
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giorni .. . ; . di malattia medicato, ov. 
vero medicata dal sig. Dott. ovvero chi. 
rurgo N. N· ovvero senza Medico • 

. N. N. Parroco . 

Verona dall' Ufficio di Sanità li 8. Gen

naro IJ99· 

( Giovanni March: Sagra moso Proveditor , 
( G. F. March: Dionisi del Coli. de' Giu. 

dici Proveditore . 
( Angelo Co: lavagnoli Proveditore o 

Giovanfrancesco Bongiovanni CanceH. 

Il presente Proclama fu approvato dal R. 
Tribunale Supremo di Sanitl con le 

ossequiate _sue lettere z. lo Gen
naio 17990 

Verona addì Io Febbraro 1799• Pub
blicato il presente per il Pubblico Trom· 
hetta Francesco Strabui in forma ecc, 
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1I PROVEDI'I'ORL DI COMUN 

·~ , ...... .. 
. ' 

~appresen~ant~ il Co:t;~siglio G~J1er~le 
di Ver,ona. 

D Ivene~do sempr~. pii) o~servab.ile . , e qya~ 
si universal~ l'indolenza di questi . Ahjtanti 
riguardo all' esecuzion delle moltipJici l~g
gi, e Pro..-:Jami, e singota:tmente di g;_.uello 
eman~to. li 6. Luglio deJlo scorso anno 179~., 
che loro ingiunge d~ ten~r mondi-, e ,pu,_r
gati da ogn' ingomhrç_, e: sporci.zi" lj M~r~ 
ciapiedi, e le Strad~ in e~tensio~e C~lfri,.., 
spandente al prosp~U?. - ~elle respe~dve l.o:r 
Case , tenendole scopate per ben du~ y~I
te alla settimana,. e s~mpre sgombre da 
ìottami, rovinazz~, ·e i_mmondez,ze di qq~
lunque sorte , che vj si trovassero; · xendçs
sero lezzo , mal' odore, od impedimento al 
libeto trans)to; Ed attrovandosi tanto li 
Marciapiedi , quanta - le Strade in non po
che parti di questa Città per colpevole inob
.JJedienza di quelli' a' quali incombe ' agli 
emanati ! e tante volte replicati pubblici 
Orùini, ridotti pressoch~ impratic~bili con 
giusta querimonia de' Pas:;aggieri , e delle 
TruJ2pe qui vi stanzianti, e non toller~hH 

k l. 
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disdoro delLa Città stessa si, fa col mezzo 
del presentf:> , per un tratto • di soprabbon
dante ' . ma p.erò ìJO'JJ ~ più o1-tre piocedibìle 
sofferenza , pubblicamente sa pere: . 

Che ,· qùalora entro il . termine perentorio 
di giorni sei immedi:itam'e-bte successivi al la 
pubblicazione del presente non si trovi in 
cadarina parte di' questa Cit-tà- prestata intie
ra esecnzi~ne a q-uinto ~ è 'prescritto dal sun
nominàto Ptoc!ama 6: Luglio r 798., o si trovi 
in seguito · in 'alcuno degli Abitanti mancanza 
ne-11-? àd'èmpire he3' fissad giorni del Mercoledì, 
e del Sabbato di cadauna settimana gli or
dini, providen~e~ in esso stab'ilite, ·sarà 
senz' ... altro · avviso? da'to "corso dall' OtRcio 'de' 
Sp~ tta.hili"' Cavalleri' dl . Còmun, alla sopra• 
vegìianza de' qtiali incombe quest' irnportan· 
fe a rg orrl&ilto) all' alternative tutte penali, 
che in esso Proclama si (trovano commina· 
te. In ·qoomm fidem &c. 
·c Verona 8. Febbraio I799· 

( Gaspare Co. Bevilacqua I.azise Prove. 
( Gio: Carlo Co. da Lisca Proveditor. 

-}! 

Girolamo Rivarielli Canéell. 

!Verona ~addi 9· Febbraro 1799• Pubhli• 
(Jato ir presente per il Pubblico Tro·mhetta 
Francesco Strabui in forma ecc, 
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Tansa soldi 6.:· -s pe_r ogni m!glio. ) 

REsasi int~llerabÙe l' indolenz~ di n~ ·o lti 
Debitori di Gnvezze Pennelli ad onta degli 
eccitamenti dé!lli Magnifici Rappresentanti 
gtJesto Generale Consiglio , ripetpti 11e' Pro
clami x '5. Marzo, e· 2 3. · Aprile prossimi 
passati; il Magnifico Colleg_io all' Adige, 
Acque, e Strade coerentemente alle ispe
zioni demandategli dalla .Parte di esso Con
lìiglio :t 8 . .Marzo suddetto ; ÌH r~lazione al
la ; Sovrana Volontà - spiegata nelle 'Ossequi a.., 
te Lettere del Generale coman."do 16 . .Marzo 
predetto , nella defi_sienza J de: mezzi dal! e 
com p~tenti Autorità già stabiliti ai riguardi 
della vasta A"?ienda del Regio fiume, -com
mette a Voi affittuale, Livellario, Lavorator ~ 
o Possessor de' Bepi della Dita di de.-. 
bitrice verso Cassa Penne!!~ qi L. di 
dover entro il termine di~ giorni otto dal 
dì della intimazione del presente ,, aver con~ 
uihuit~ nella Cassa stessa tal su m ma : altri
menti (sopravveglie~à " quest' UtEzi~ Preside ' 
perché ·sieno pratieati gli atti di esecuzione 
:nelle .forme e metodi pratica-ti all' e.poca 
primo Genn.uo ..J796. a carico ·di chiunqu~, 
a cui sarà stato intimato 1' ordine presente. 

Vexona li 16. Luglio 1798. 
:R 3 



( Ernesto Co: Bevilacqua Presidente , 
l Gaspare ~o: Bevilacqua Lazise Pre. 

Francesco Rivanelli Cane. 

~~~~~~~~~ 

LI 'PRESIDENTI DEL CONSORZIO 
DUGAL MASERA. 

Au:orH.zati coi Decreto della Regia com,; 
mission Camerale 26. Giugno prossimo pas
sato 'di continuare ·l' èsazione del Ca m patico 
imposto colla' terminazione 27. Maggio 
I7'9r. approvata li 3· Ottobre 1'791., fan· 
no percciò avvisato cadaun debitore re'sidua. 
to al Consorzio medesimo , di dover nel 
prossimo termiqe -·di giorni quindici, dal 
giorno della pub.blicazione del presente nel· 
le" .respeuive Vìlle, e n~l termine di gior• 
ni dieci rlal _giorno delle intimazioni, a ca· 
d~un debitore stanziato in · Città , paga.te in 
ma n o dell'attuai Cassiere del Consorzio sud· 
detto il lorÒ respettivo debito per Campa· 

' tici decorsi ; altrimemi contro cada un ·re· 
nitente saranno irremissibi1mente praticate 
le esecuzioni comandate colla terminazio· 
iie suddetta, e senza altro avviso • Che 
tanto ecc. 
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Dat. in Verona il giorno 

( Li Presidenti del Consorzio • 

~~~~~~~~~~~ 

VlCARIUS .DOMUS MERCATORUM 
VERON.&. 

An istanza delli Sigg. Mas.saro, e Ban. 
cali dell'Arte Marangoni di questa Città, 
Borghi, e Sottoborgbi; Comn\euemo a Voi 
infrascritti Confratelli dell' Arte stessa il do
ver nel termine d i giorni -otto dop o ecc. 
pagare ·, ed aver pagato nelle mani di Giu
seppe Sabionar attuale Massaro quanto siete 
stati tassBti di badia ordinaria dei!' anno 
1798, come da riparto oggi prodotto, e 
giurato in questo Regio Tribuna! mercan
tile , non che li residni tutti che andassero 
difettivi d.egli anni scorsi come al1basso ; 
altri menti spirato detto termine , e n an fat
to il dovuto intiero pagamento nelle mani 
come sopra, sarà rilasciata esecuzione di pi
gnora contro li renitenti con Ie solite tasse 
a' Ministri in forma ; Dovendo c11daL1n do p o 
di aver pagato far registrar la ricevme con 
il totale della somma da l Contradittor d.:: W 

K f 
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.Arte Gio: Batti sta Vesentin, H tutto a te
riOre dellJ Paite~ 1Jresa dall'Arte li 30. De
cembTe 1 79 S. che tanto ecc. In quorum 
fidem ecc. 

Dat. dìe z. 3· mensis Jannuad I799· . 

. ( Antonio 'March: Ma:ffei Vicario • 

. Joseph Franciscus Bonamico N o t. 

,N. 

IN NOME DEL 'siGNOR 1II:>DIO. 

DAZIO DUC.A.TO PER C.ARRO · FIENO PER 
L.A CITT .A.' DI f/ERON.A_, E TERRITORIO 

COMPRESO LEGN.A.GO, .E PORTO. 

L Sig. Girc>Iamo Fomasarj qu: Carlo Dj. 
rettor, e Cassier dal Dazio suddetto per la 
triennale Conàotta di Anni tre principiati il 
eH primo Gennaro I79.9·, e terminerà l' 
ultimo Decembte I 8o r Affitta a D. 

nel luogo suddetto e non in altro , bencbè. 

\ 
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fosse di ragione del suddetto , e r ciò da ' 
principiarsi il dì _primo Aprile I799· , e 
termi'nerà l'ultimo Decembre 18or per i! 
prezzo stabilito fra le Parti convenute di 
annue Lire 

valuta piazza, da essere pagate 
in due eguali anticipate ratte con 
Lire . per ratta; cioè la prima 
il dì primo Gennaro I799· la seconda i! 
dì primo di Luglio pur 1799, e così di 
anno in anno sir:o al terminar della pre
sente Affittanza in mano del suddetto Cas
sier Fornasari, o suo legittimo commesso, 
e pagando in mano ad altri si averà per 
!Jon fatto ii pagamento , e sarà nuovamen·· 
te astretto il suddetto 
affìttuale al pagamento all' infrascritto Cas~ 

sier; e non pagando nel tempo di sopra 
convenuto caderà nella pena del dieci per 

·cento giusto la Forma Camerre, per patto 
così convenuto , rinunciando ad ogni bene .. 
fizio , sulla fede di che n 'sta fissata la pre
sente Affittanza promettendo le pa;ti di sta-

. xe all'osservanza. delle Leggi; e dìscipline 
in tal proposito . Con dichiarazione ance
l'a che detto 

Affìnuale s.ii tenuto con I' in
frascritta sua pieggie_ria al pagamento imie
to del prcsentè contratto ·, tanto continuan-: 

r 
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do nel eserci'lio , come non continuando 
ver I)atto così stabilito, senza del quale 
i;c. e per maggior cauzione del Dazio sud. 
detto si costiwisce pieggio insolidato 
del suddetto affittuaJg in forma Camera: 
per tutte le cose convenute ne! presente 
accordo promettendo , ed obbligando ec, 
in fede di (:he. le Parti suddette si SQtto. 

scriveranno alla presenza de' Testimoni per 
ogni miglior modo ; 
E vaglia ,il presente accordo per l' antece~ 
denti · annue L 

__ .,... __ .....;,..;;...~- ___ ._ 

~ 
-------~~----------·-------------

Pagherà per il quì Accordo L. 3 : 7. giu· 
sto il praticato • 
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N O I 

FRANCESCO PESARO CAVALIERE 

CONSIGLIERE 

INTIMO 'ATTUALE PI s•rATO DI S. M. I. R. A.; 

E SUO COMMISSARIO ESTRAORDINARIO 

lN VENEZIA, E NELLA 1 

TERRA - FERMA • 

Ouet zelo VIVISSJIDO, e quel fermo im

p~o, con cui sotto · il passato Governo ci 
siamo costantemente adoperati per la mag• 
giore prosperità della nostra Patria, e di 
questa .dilettissima l>opòlazione, piacque ·al
Ia divina Provvidenza per gl' imperscrutabi
li suoi Decreti, e per incomprensibili vie 
di condurci ad esercitarlo pure sotto il fe
lice dominio dell' Angusto Imperatore e RE 
FRANCESCO II. 

Dopo di aver però col maggior leTVore 
dello spirito sommessamente implorata dal 
Datore d'ogni bene la onn.ipossente sna as- · 
sistenza ed aiuto , sentiamo la più viva 
compiacenza di poter cominciare l' eserci• 
zio dell' affidatoci incarico coll' annunziate 
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in modo solenne e E:Ospicuo I e più giuste, 
pie , e clementi intenzioni dei l'Ottimo N o.
stro Sonano : delle quali confuliamo, che 
sia per desumersi una prova convincente 
anche dalla Persona a cui la Maestà Sua si 
é clementemente dt-gnata di affidarne la ve .. 
1·ìficazione . 

Non sarà quin.di da Noi certament€ o~ 
messo n~ studio, nè cura , nè i m pegno per 
pienamente conformarci alle benefiche dis~ 

posizioni Sovrane , e per assicurare ad ogni 
dasse di Persone, sì nella retta amm ini· 
strazione della .giustizia, come nella assidua 
vigilanza sopra tutti gli oggetti interessanti 
la coimme · sussistenza, ed in qualunque aJ ... 
tro di buon Governo Ja più ..Piena tranquil~ 
li tà , e. felicità ; ben volentieri accogliendo

1 

e colla maggior efficacia scortando all' Im
periale e Regio Trono le ;rappresentazioni 
che ci verranno esibite o da' legittimi Rap
presentanti de' Corpi, o anche da' panico·. 
lari individui tt-ndemi a conciliare co·l So.
vran·o servigio il loro miglior esse1'e, e le 
convenienti l.oro soddisfazioni. ; 

Nutriamo pertanto la più fondata fiducia 
di vedere da ogni ceto di Persone costan
temente !lecondate, e corrisposte le grazio
sissime Sovrane Dìsposizionj col più puro 
)e zispett<?so attaccamento alla Sacrosanta 



1 5 7 
nostra Religione , co~ la più leale, ed esat• 
ta obbedienza alle Superiori Prescrizioni, 
colla più onesta e morigerata condotta, e 
finalmente colla più perfetta scambìevol 
armonia e benevolenza, che sono le solite 
nasi sopra. le qnali stabilmente si appoggia 
la reale prosperità della N azione , unico 
oggetto interessante il Cuore veramente pa
terno , e le incessanti solleciwdini ·dell' Au
gusto mostro Clementissimo Sovrano • 

. Venezia 6. Febbraio I799· t 

FRANCESCO CAVALIERE PESARO. 

Giulio Conte Strassoldo R. Segr . 

~~~~.~~~~~""'i~ 

l.. CALMIERO A' PISTOJU 

P E R I L . T -E R R I T O R I O 

Per il mese di Febbtajo 1799. 

Pan da Bolla per ogni ·bina oncie r r 
Pan da Soldo per ogni bina • • oncie ro 
Pan Massarino alla quarta . • • march. 68 

al qoartarol • march. 17 
Il Gancell. del Generale Consz"gli o. 



CALMIERO N BlA VAROLl 

PER LA CITTA'. 

Per il lnese di Febbraio 1799. 

Bigoli • alla libbra march. ) j 

Farina di formento huratata alla 
quarta ma.rcb. 64 : 

Farina di formenton huratata al 
quartarol a march. 8 ; 6 

Il Carmll. é(,el Generale Consiglio. · 

~~~~M~~~~ 

IL MAGNIFICO 

COLLEGIO ALL" ADIGE,. 

ACQUE~ STRADE. 

STabili.ta essendo colla Parte di questò 
Collegio del dÌ z. 8. luglio pross. pass. , a p~ 

, provata colla successin Parte di questo Ge .. 
nerale Consiglio · del dì 14. Agosto pur 
pross. pass. l' Instituzione ~d' UJ.l Comorzio 
~c;>mprensivo Ii ~assessori tutti) che scolano 
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nel PuJ)blico Dogale Scolador nominato 
Fibbietto, a peso de' quali star debba la 
escavazione, r iattamento, presidio, e cu
stodia del medesimo : ed essendosi all' og
getto suddetto egualm ente stabilito di far 
xilevare la Mappa , e Catastico de' Beni 
tatti cadenti in dett•:> Consorzio, con tri
plice distiikione , relativamente al la qualità 
de Terreni, alla di essi rendita , ed al he
D€ficio , cbe saranno per 1·isentirn e , on~e 

seguir abbia proporzionata l'Imposta ; D o .. 
vendo la Mappa stessa restare esposta in 
questo Collegio, acciò entro il termine di 
un Mese dopo la di essa pubblicazione a 
comune notizia resti libero a chiunque di 
p oter introdurre nel Collegio medesimo del
le competenti eccezion i , sopra la quanti· 
tà, e q ualità de' T erreni , com e sopra res-· 
pettivamente catasticati : Ed essendo dietro 
a Commissioni di questo C o llegio stato ri~ 

levato il Catastico , e respettivo Disegno, 
e Mappa dei Beni cbe scolano nel detto 
Pubblico Dogale Scolador Fibbietto col 
mezzo del Pubblico Ingegnere di questo 
Collegio Sig. Simon Bombieri : 

Resta perciò co;n il presente resa pub ... 
hlica , ed a n otizia di qualunque possessore 
interessato la detta ril evezione di Disegno, 
e formazion di Cataitico , aU: e.ffetto , che 



160 

l1ossa chiunque si professilsse aggravato tan
fo per la qualità , che nella quantid de' Be- · 
:11i compresi nel detto Cattastico, e Mappa 
jntrodnr abbia entro il termine di un Me
se, come sopra, quelle eccezioni~ che ere. 
derà ddattdte, e competenti al proprio in
teresse; qual termine spi'rato, e ' non ve
nendo prodotto reclamo all' incontrario, non 
sarà più ammesso ricorso alcuno , e sarà · 
proceduto in relazione allo stabilito daHa 
Parte suddetta z. 8. Luglio prossimo passato, 

Ed il presente · sarà . stampato~ pubblica. 
t o , ed · affisso, tanto in questa Città , che 
n': Ile Ville, o ve sono situati li Beni · ab
:bracciati dall'a detta Mappa , non che fatto 
:Pervenire col mezzo del Pubblico Fame 
dell' Officio alli Possessori stanzianti in que. 
sta Città , e col mezzo dèlli respettìvi. Mas .• 
ilari delle Villè , alli abitanti in Villa , acc!O 
:Don possa essere allegata inscienza di qnan· 
t o viene , come sopra espos'to , e pubblicato, 
ln quçn. &c. 

Dar. di e 9· Fehbrnarii 1 199· 
( Giacomo Co: Verità Presidente . 
( Bartolommeo Co: dal Pozzo PresideD. 

Bartolommeo Rosa Nod. del Col!. :md. 
,Àddl 14. Febbraro · r79 9· Pubblicato il 

presente per il Pub. Tromb. Francesco Stra
bui in ferma ecc. 

/ 
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N. XI. I6I 

LI ~OBILI E .MAGNIFICI 
( 

PROVVEDITORI DI COMUN 

' • ~ l 

Rapprèsentanti il Consiglio Generale della 
Città di Verona . 

PRoibita con li due o.ssequiati Proclami 
2.0. Aprile e 6. Giugno prossimi decorsi 
del Comando Generale sino a nuovo ordi
ne l'estrazione da questa Provincia del Fru-

/ mento, Segala, Avena, ed Orzo per tra-
d urli all'estero , e nelle Provincie limitrofe 
della Germania, onde assicurare la sussi 4 

stenza di questi abitanti , e prevedere ai · 
bisogni dell'Imperi al e Regia Armata, si ri
marca la necessità di 1·avvivare quelle di
scipline, che in altri tempi furono adattate 
al Mercato franco , solito tenersi iil questa 
Piazza della Bd, tendente non solo ad ot
tenere gli ottimi effetti nella sua is'tìtuzio
ne c.ontemplati a togliere gli arbitl'j, e de-

' fraudi , €he fossero stati introdotti , ma an
che a1l assicurare sempre più 1' esatto adem
pimento' delle suddette previde osseqnìate 
Pn~scrjz.ioni • - E perciò viene col presente 
ordinato: 

Primo . Che tutto il Grano, che sarà t 
· fol. If/. l 
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condotto tutti li giornt 1n questa Città , che 
non sia di ragione o di particolari, o per 
compreda ad uso ' e consumo delle loro 
fam iglle, oppure, che compdto fosse da 
Pistori, o Farinati pet ismercio delle loro 
Botteghe , debBa: tutto , e s~nzà · tiavìamen
to esser condotto s()pra p detto Mercato , e 
IJon mai pet goal si s]a escogitabile causa 
altrove, in pena della perdita dei grano, e 
degli arii11lali 1 ed altro ad arbitrio . 

Secondo . A fine d'i-mpedir le incette, e 
Ie collusioni, non potranno nè - Mofiriari, 
nè Sensali , nè altre persone accostarsi al Mer
cato stesso, né alli Portadori sotto qual si 
sìa: pretestO', o c:olore per comprar o con
trattar Grani nè per se n~ per altri , ne 
andar incontro in Città e· fuori a Portado· . 
ri o a Carri , che conducessero Grani al 
Mercato, in pena scoperti o accusati rei, 
della perdita del grano, di Ducati cinqnan· 
ta ,. e di esser processati crimina~mente, e 
ad arbitrio • 

Terzo. Non dovrà lo Spettabile 1Depu· 
tato d'eli' Oftìcio- Biade di questa Città, nè 
altro Deputato per li Mercati del Terriro· ' 
xio, rilasciar mandati di licenza: per tras· 
porto de' Grani di qualunque genere, se Il 
Comp1'atore, o Conduttore non sarà muni· 
t o ·di giurata fede del Reverendo Parroco, 
che detto Grano sia per consumarsi al bi· 
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sogno de' particolari ; od a smerciarsi nelle 
B otteghe di que.J Paese, ove sarà toncesm 
(:sser còndotto • Dovranno pure li' Deputa-

l ti timer esatto registro della qtt:intità , e . · 
qualità del Grano con licenza traspf>rt'ato, 
e tener in filo Ie indicate fedi; qu~le re-

e gi'stro dovrà esser fedelmente di mese in 
mese presentato nella &ncelleria del Ge
nerale Consiglio • 

Quarto, P~ttanno hens~ li Pistori ,' e Fa:. 
e tinati muniti che siano del Mandato a stam

pa ottenuto col dar là legale pieggieria nel
lo Spettabile Officio Biade , proveder le lo
to Botteghe; e comprar ogni sorta di Grà-

1· :no i nòn J?ai _però per altri • Potranno e
gualmente comprai' Grani li Cittadini , e 
Benestanti, o altri per ·ptoprio uso , e delle 
famiglie , non però o per infonticate; o per 
tivender; mentre qual or fosseTo o tmvati in ... 
fontegati , o accusati J non solo perderanno · 
la robba acquistata , ma sottostaranno alla 
pena di Ducati cento , e d'esser processati 
criminalmente 1 e ad arbitrio delÌa · Giusti~ 

il 
i· 

zia, 

Quinto. In vigor del1e leggi del libro 
lV, d~llo Statuto Municipale capo 94· po
aanno i soli ti Mu]jnari snburbani, che ma .. 
ciuano Grano per li Cittadini, estraere il 
Grano de• P.rop1:~~.tari sempre però ·.JDuniti. 

1 1 
' 
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del solito Mandati no a · stampa dell' Officio 
Biade colle con.diz.ioni , come in esso, e 
.col preciso obbligo di l'i portar la farina in 

. Citt~ ,_ giacchè trovati senza esser muniti. di 
tal re~qisito, e non riportando il _Grano, 
.e scoper.ti · altrove condurlo, soggiaceranno 
alla •perdita del genere, e degli Animali . 

Restano perciò i Ministri Pubblici a ciò 
jncaricati dover invigilare sopra discipli11a 
tanto importante .. ; mentre scoperti, o per 
prezzo o per altro mezzo di collusione ·, e 
.non fermando e ro.bha , ed animali~- il tot· 

.to ·prontamente. rassegnando al predetto Of. 
, . ficio Biade , saranno processati criminalmen· 

te , e corretti , inspeéla. q~alitate rei , & 
faéli. 

Anche -a' Pistol'i e Farinati, e ' . .Benestan· 
ti riconosciuti, e per uso, e consumo del

.. Je Botteghe, e respettive famiglie , sarà per· 
· messo col Marldato di .-licenza . impetrar il 

-trasporto; ma qua.Jor fosse rilevato o far 
acq UJStl per incette , o per altrove s pedirlo 

.caderanno nelle pene degli antecedenti Ca· 
]1Ìtoli . 

Sesto . Dovrà jn consonanza di questo lo 
Spettabile Deputato far tenere un libro di 

. Registro di tali licenze, e per gli oppor· 
tuni riscomri , e :per tutti gli oggetti di 
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buon ordine , e ·· di cauzione di chi traspor..-
ta , e macina i. Gràni ·, e · ritorna a .cQndur
li in Gittà , o che in altra forma li venis
sero · concesse . 

SettihJo • Come poi il pubblico Misura~ 

·tore, che su tal. Mercato è dalla · Magnifica 
· Città ·destinato e a misurar Grani·, :e a te
nerJi in deposito' lasciati che lì vengano o 
dai Proptietari, o dai Portatori, così oltre 
il dover tener tutte le mjsure giuste , e bol:
late, dovrà tener un libro 'di registro de' 
Grani , che li vengono depositati e delle 
'vendite , c..:he . con . cori1.missìone '· di quelli 
avesse da e~itate, sempre però a' soli Cit~ 
tadini , come innanzi , e a' Pistor~ , e Fari
nati , muniti di mandatò ;· restar:ldei.gli : p.roi
bito non solo di non pretender~ di ipiù 
della Tariffa prescriitagli dalla Magnifica 
Città, ma di comprar pe1: altri o connat
tar per incettatori, . o simili .in pena d'es • . 
ser rimosso daU' impiego , e processato cri
minalmente . 

Ottavo. Sarà merito Jella vigilanza de' 
Nobili Signori Cavalieri di Comun l' invi
gilare, e perquirire col maggior zelo su 
quanto viene ordinato· col presente Procla-

,ma, col quale restano applicate le confi
sche un terzo agl'Inventori , o Accusatori, 
un terzo all' Officio Biade, e suoi ministr~, 

l 3 



t66 
ed un terzo al fonti co . Farine a lleneficio 
de' Poveri; e pubblicato che sia nelle for
me ecc. dovrà esser affisso ;ne' luoghi più 
cospicui della Città, Borghi .e Sottohorghi, 
come pure sarà pubblicato nelle Ville da' 
Reverendi. Parrochi dall' Altare in giorno 
festivo, affisso a' luoghi soliti; e sarà debi.' 
to de' rispettivi Consiglieri delle Comunità 
portal'e relazione allo Spettabile Officio 
Biade. In quorum fidem &c. 

Verona li 7· Fehhraro l799• 

' ( Gio: Carlo C~: da Lisca Proveditor, 
( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Prov. , 

Antonio li2lzari Deput. al!' 
Officio Biade • 

Verona ;iddi 14. Febbraro l799· Pubbli· 
~ato il JHesente per il Pubblico Tromhet• 
ta Francesco Strahui in forma ecc. 
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Molto Rever. signore. 

LA conoscenza delle Case, nelle qua li 
s' attrovano presentemente in alloggio Ii 
1\'Iilitari-, è indispensabile alla Deputazion 
Nostra onde 11on dar loro un indebito aggral'io 
nell' incettezza in cui . è, attesi li seguiti 
cambiamenti, di .quelle che ora siena oc
cupate. Per avere •un lume sì necessario si 
rivoglie la Deputazione alla Signoria Vosu:a 
Molto Rever. , ricercandola a formare , e 
produrre nel più breve spazio di tempo 
possibile una Nota delle sole çase, com
prese nella di l~i Par_rochia· , nelle quali esi
Stono Militari alloggiati, specificando il nu
m~ro del Rio~e , quello della Casa, ed il 
numero pure degli Ufficiali, Soldati, e Ca
valli , che vi sono stanzianti. Piena di fi
ducia la Deputazione, che : il di lei zelo sa .. 
rà per corrispondere perfettamente alle giu
ste di lei viste~ crede inutile ogni maggio
re eccitamento, e:d ha il contento di pro
testarle la sua vera ce estimazione . 

Verona dalla Deputazione del Regio Uf. 
fiz.io Alloggi, e Sussisténze Militari H dì 

I f 

' 
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Girolamo Conte . Land~ Deputato. 
:Marcantonio Conte Miniscaicbi Depu. 
GJ o: Battista Conte Campagna Depu; 
Carlo Francbini Depwtato. · 

~~~~~~~~ 

IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 
DI VERONA. 

( 

.A tut:te le Prime Istanze civili del 
f/eronese. 

E' P.ervmuto a questo Regio Tribunale di 
.Appello l' infrascritto l'cn: Decreto del Regio 
Cesar~o Tribunale Reviso;·io segnato 8. del cor· 
rente Mese di . Febbrajo ch' è del teno;·e se· 
guente. 

Venezia 8. Fe-hbraro "1.799· 

Codesto Regio Tribunale di Appello con 
sua Consulta 2 2.. Gennaio decorso l'Ìcerca 
se nel caso che una Parte soccombente en
tro il· p·refisso termine di r.4 giorni pre· 
sentata avendo una nuda istanza di Appel~ 
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}azione contro Je Sentenze 'del Giudice di 
Prima Istanza, phY non si curasse di produr· 
re Scrittura di gravame per' ribatter la 3 e per 
esser notificata alla Parte comra,ria, possano 
progredire gli atti in giudizio d'appellò. 

Si risponde , che non essendo l' A p pel
lmJe obbligato, ma aJJilitato a prod'urr'e i 
propi gravami, può J' Appello profferire an
che sulla sola Appellazione il proprio Girr
élizio, uso facendo delle Scritture, ed Al
legati prodotti in Prima Istanza , sempre
chè dalla Parte, a cui favore fosse seguita 
la prima Sentenza, venga dimandata Depu
tazione di giorn~ta per irrotuolazione degl i 
Atti, cume si ~ prescritto colla ri,;posta ar 
settimo Articolo delle Dimande dell' Appel ~ 

. Jo di Vicenza 27. Luglio 179S. 

Data dal Regio Sopremo Tribuna! Re·.,. 
visorio. 

i\ngelo Maria Priuli Presidente . 

l 

Gia~nandrea Fontana Regio Segr. 

Al Regio Tribuna! di Appello di 
Verona. 

lo rimette l' 0.ppel~atorio suddetto 11 tztt~ 
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q o 
te le .prime Istanze civili pet ~loro norma e 
. direzione, incaricandole di far! o registrare ne. 
g.Zi .A_tti clel di loro Uffizi o, e di ttccusarne 
sollecito riscontro per li coermti registri. 

Dal Regio Tribunale eli .Appello ·di re. 
~· o1za li l I. Febbraro I 7 9 9· 

' 
IL REGIO T~IBUNJ\LE DI APPELLO 

. D~ VERONA . 

.A. tutte le Prime Jstan.ze civili clel 
f7eronese . 

·r Rasmesso dal Regio Tribunale Revisorio 
un sz.o f/en. Decreto 3 o. Gennaj o ultimamente 

. passato a questo Regìo Tribunale d' .Appello 
per essere diffuso a tutte le Prime Istanze Ci· 
vili di questo Distretto per loro lume, e di· 
rezione' del seguente tenore: 

Addì -30. Gennajo 1799. 

Crede necessario il Regio Tribunale Re· 
visori o di render noto a codesto Regio Tri· 
bunale d'Appello che per il tenore del De
cret.o deu: lmpe~iale Regio Governo Gene· 

l 
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e rale ro. Gennaro cadente , anche le senten-
ze pronuncia.te dai Giudici delegati , qualora 

!e :risulti, che sìetto nulle, e manifestamente · 
ingiuste, debbono esse lmre esser soggette 
alla disposizione dell'Articolo 49· del Pro
clama 3 t. Ma·rzo I 79 8. ·Sarà perciò sua cu
ra di comunicare la conoscenza dì una 'tal 
decisione a tutti i Tribunali inferi·ori ad 
esso subordinati a loro lume, e ·direzione 
per li casi che . venisse loro co·n ispeciali 
Decreti dell'Imperiale Regio Gove.rnò Ge
nerale delegata la d'ecisione anche definitiva 
dì una qualche çontroversia • 

Data dal Regi o Tribuna! Revis~nio 

_.1\n.gelo Mar.ia Friuli Presidente. 

Giannandreq Fontana Regio Segr. 

M Regio Tribuna! di Appello di 
Verona, 

Lo rimette a tutti i Giudici civili di Pri
ma istanza incaricandogli di farlo regi"strare 
negli p.A.tti del di loro Ufficio, e di accusmne 
sollecitamente · l~ ricevuta per gli occorrenti 
rr.gistri. 

Dal Regio Tribunate d' .Appello di Perona 
li 7· Febbraro 1 799· 



IL REGIO TRIBUN AI.E DI APPELLO 
DI VERONA • 

..A tUtte le Prime Jst n:tt ze , 

Jj} Per~e.nuto a queito Regio Tribunale . di 
..Appello il J7en. Decreto . dei "· Gennajo cor
rente del Regio cesareo Tribunale Revuario 
dell' infrascritto tenore. 

2.·. Gennaio I799· 

Sopra il dubbio di cotesto Giudicè · eH 
Prìma istanza all' Officio Arieie Jeplicata
ment~ , e per occasione di una particolare 
vertenza tra Francesco Recchia parte ap· 
}?ellante da una, e gli Eredi del qu: Sanro 
Biondan dall'altra, a· codesto R. Tribunale 
.d'Appello proposto, e da .esso . comunitato 

1 

al ·Regio Tribuna! Revisorio colle di lui 
Consulte · 27. Settembre, e T7 Decetnbre 
.P· . p. per. telativo rischiarimemo.·., se nelle 
cause agitatesi nel passato sistema, e r:elle 
quali si dava Juogg anche a . capitolare per 

l 
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decidersi in grado di Appellazione, possa 
j;J oggi ai!mettersi un tal metodo, esso ~Re
visorio pronuncia negativamente la propria 
decisione ·per Ii seguenti motivi. Perchè a 
senso della Regia Organizzazione non J?UÒ 

:in grado di Aprellazione alterarsi !Jo · stato 
della quistione, come (: stato proposto in 
grado di Prima IstaniLa; e perché ne risul
terebbe il disordine di dover ripigliarsi le 
Sentenze in contu~acia di Prima Istanza, a
prendosi l'adito a dedurre ragioni, e ca
Fitoli non dedotti in prima Istanza. 

Dietro quest'\l norma gener.ale avrà co~ 
desto Giudice di Prima Istanza all' Officio 
Ariete a dirigersi tanto rapporto 
;nata Causa Recchia ed Eredi 
quanto in altre che si trovassero 
circostanze. 

I' accen- · 
Biondan, 
in simili 

Data ·dal Regio Tribuna! Revisor,.io 

Angelo IVI~ria Friuli Presidente . 

Gio: .Andrea Fontana segret. 

Al Regio Tribunale d' Appello di 
Verona. 

Lo trasmette a tutti z Giudici di Prima I-
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stanza per loro norma e direzi-one , e percbè 
venga custodito negli .Atti deZ. di Zero Ufficio 
e della ricevut!t ne ·daranno sollecito rz'scontro 
per li coerenti registri irt questa segretei'Ìa • 

Dal Regio Trz'hunale a• .A.ppdlo di Perontt 
li 1: Gennajo I799• 

~~~rtf(~~~~~ 

IL REGIO TRIBUNAI.E DI APPELLO 
DI VERONA • 

.A tutte lt Prz'me Istanze civili e 
Criminali del J?eronese • . 

E' Pervenuto a questo Regio TYz'hunale di l 
.Appello il f/en .: Decreto del Regio cesareo Tri
bun$.le Revisorio segnato 3 x. Decembre 1799. 
dell' infrascritto tenore. 

al N. 14'z.t 

8q _ 

Venezia p. Decernbre 1798. 

Essendosi dovuto rilevare con dispiacere, 
~he :in vista degli -ordini dati alle Guardie 
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della Regia Intendenza Generale delle Fi-
nanze, m. usare nell' esercizio"'' delle loro 
inco1llbenze la massima moderazione, vada 
crescendo .Jà temerit-à dei contra}Jbandieri , 
i qaaH p're'lalendosi delia debole opposi
zione , ébe si fa da dette Guardie, com .. . 
mettono sempre più significanti contPav'ven .. 
zioni a danno del Regio · Erario ; eà es.:. 
sendo necessario di procurar& di ra.trrenaye 
l'arditezza dei . contrabbandieri, e d' imp.e
dire Ie successive contravvenzioni ,-·castigan
do a norma dei vigenti ol'dini Ji contrav
ventori, il Governo pertanto crede oppor
tuno di commettere al Regio Tribuna! d' 
Appello di Verona perchè commetti a tutti 
i Giudici Criminali ·della sua Gìurisclìzione, 
che venendo fatte delle istanze per parte 
delle 1'espettive Giurisdizioni dipendente~ 
mente da contravvènzioni scoperte a'lle Leg
gi di Finanze, o daW arresto degli stessi 
contrat~ventori, siano solleciti di formare gli 
opportuni processi , passando a castigarli a 
misura dei delitti colle gius'te viste di eco 
nomia per la Regia Finanza , e di buon 
ordine nelle amministrazioni • 

Per ordine dei Sig. Principe Comandante 
Generale Pellegrini R. Commissario. 

Patroni Re~io Seg;·etario . 
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Al Regio TJ:ihunaJ d' Appeilo di . Verona. 
'• 

Lo trasmettç..,a t~tti .;: · Giudici tanto Civi. 
li , c be Criminali" pe.-r loro norma. ~-e, dùez.ionc 
nei t;asi contingibili incaricandQli ali farlo re. 
gistrare negli atti ) ·deb d.i loro Uffici o , e di ac~ 
cusarne la ricevjtta~. per .li coerenti·. regis~ri in 
questa seg~eter.ia • r r -. . 

l. 'd 

Dal - Regio TrihutttZlc d' ~ppcllo . di .- l'ero/M 
li 5. Gennaro ;I.<J.95>· · • • 

. Ve:neziJi 39· .Gennaio 1799. · ...., ' ~ 

Ess~ndo fuor di DunJJio che p~r l~ Leg
g i e pratiche in corso all' E;poca x 7.9_6. la 

Catta di Fabbricaz1en
4

e Nazionale, e cosi 
pure Ii Stracci, e Carnqzzo · ad esse FalJ. 
briche diretti erano -esenti dqi Dazi interni 
di Circolazione, ne viene di conseguenza, 
che non abbiasi a declinare da una tale 
prat ica , che è · speci~Jmente dipepdente 
dall'Articolò qu-arto- delle Regole poste in 
fronte della Generale Tariffa Mercanzia 1794 
11eppure per il , Dazio Porte di Veròna, che 
è della natura appunto dei detti Dazi di 
circolazione • 

j 
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N. XII~ rz77 
Quindi 1' Intendenza Generafè esaudendo 

i ricorsi prodotti dai Fabbricatori Eredi 
IVIoroni , commette alla Provinciale Inten..
denza di Verona di far desistere dalla pre
detta Esazione del Dazio Porte tanto sulla 
Carta derivante per qualunque dest inazione 
dalle Fabbriche situate S!i!ll' Attuale Territo
rio ·di questi I. R. Stati , quanto sulli Strac..
ci, e Carnu:n.o che alle dette Fabbriche 
sono 'diretti , ordinando pe.r altro la più 
attenta vigilanza perchè i detti Generi in
servienti al Lavoro della Carta non escano 
con qualche. pretesto furtivamente fuori 
Stato. 

Dall'Intendenza Generale delle Imperiali 
R. Finanze. 

Firmato .. De Lottinger 

Alla R. Intendenza Provinciale 
di Verona. 

'fol. Ir. 

~oncorde all' Originale 
Pellizari • 

m 



Verona 4• Fel)braio 1799, 

Circolate 

L; Intendenza Generale con Venerato F<l4 

glio p. p. Gennaio si ~ degnata: di dichia· 
tare , che dovendo Je· Cane di Fabbrica 
Na-zionale, così- pure gli Stracci, e Car• 
:nuzzo ad uso dél1e Stesse essere esenti da 
1nalunq ue I m posizione ne• Da~j per l' in· l 
tema Circo!azione, · devon-o perciò essere 
esentbate le Carte provenienti dalle Fah~ 
hriche della parte di Provincia Veronese 
appartenente all'Imperiale Dominio dal Da· 
-zio Porta sicèomeloeranb all'Epoca 1796, 

Tanto si partecipa al Ricettore .•. per di 
Llli intell igenza:, e norma dovendo per al
tro :~vere Ja più attenta vigilanza affinchè 
gli Stracci , e Cainuzzo inservienti al La· 
voro· d~la Carta nelle, Fabbriche Naziona· 
li non: escano con qualche pretesto clande
stilùtmente dallo Stato , e rapporto alla 
Carta Nazionaie ~arà qm:sta accompagnata
da: una: Fede in: Stampa - ùeg!b Stessi Fab· 
hricatori d 

Dalla fntenclenza Provinciale delle Im~ 
pedali Regie Finanze • 
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Tras ci'ittò -.il Regiò Pro-lntertdente- Giorgi .' 

A Ri cettori del l fS 4· Portè eD irettor~ 
della R. Dogana di Verona. 

Fedt' rz'sguardnntt: , . la carta Straéc/e. t' carnu~
za, esecutive del decretò 4· Febbrajo 

17 99· Provinciale clellè Imperiali 
Reggie Finanze di. Perona. 

N. Ad di 1799 Verona. 

F
i . 

Acciaino giurata fede :iioi sottoscri.tti, 
che . l'appiedi · Carta perviene dalla· nostra 
Fabbrica piivi legiata di Montorio Ter.rito .. 
xio Veronese fuori Porta Vescovo di ragjo
ne delli infrascritti Eredi Marco Moroni , e 
che viene condotta ai nostri Negozi in 
Città esente di Dazio muniti della presente • 

' Carta., l 
( 

Cartoni. ( 
( 

m 1 
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N. Addì 1.799 Verona, 

F Acdamo giurata Aede noi sottoscrjtti, 
che Ji. appiedi descritti Ge11e1·i vengono e .. 
stratti dalla Città diretti alla nostra Fab
brica di Carta privilegiata esistente io zylon
torlo T erritorio Veronese fuori Porza Ve
scovo di ragione delli sottoscritti Eredi Mar
co Moronì esente dì Daz.io muniti della. 
preselfte. 

Carnuzzo. ( 
( " 

Straccie. ( 
Nota Bene simz'li fedi vengono rilasciate per 

le altre quattro Carte;·è Feraz.ze , Cengia, Sartr 
'Martin , e Ponte . · 
~~~~(!(~~~~ 

VICARIUS· . 
MAGNIFICJE DOMUS .MERCATORUM 

VEìRONìE. ·_ · · _ ·1 

P Resaritto ·e comandato essendo dali' Au~ 
gusto Sovrano Imperatore, e Re che tanto 
li Corpi quanto gl'Individui dèbbano osser
vare ed eseguire le Leggi vigenti . all'Epoca 
primo Gennaro 1796., ed essendo anco 
stato particolarmente provisto con Procla
ma della 'Regia Coinmission C~meralè in 

. Venezia 14- .Ma~gio 17,98. che siano esat-
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tamente osservati gl; iStituti , le discipline , 
Je contribuzioni , e gli obblighi delle Arti, 
e 'suoi Individui , né giusto esse11do che 
mentre le Arti st~sse, e gl'Individui sotto .. 
stanno alle contribuzioni, .ed obblighi loro 
incombenti, abbiano a rimaner offesi gl' istitu
ti , e discipline delle Arti mèdesim~ .,~ che ,coll'. 
arbitrio di Persone non descritte, e colla lic~n
za a neo di alcuno de' Confratelli vengono pur 
troppo pregiudicati ; Perciò ricorsa essendo 
.alla competente atitorita di questo Regio Tri .. 
buna! Mercantile l'Arte Magnifica de' Mer.
z.ari e Baroz.z.eri dolendosi delli frequenti 
.illeciti arbiu:j che vengone praticati a grave 
danno di essa Arte , e vo !endo questo Re ... 
gio Tribuna! riparare ,a tali disordini, s! fa 
pubblicamente intendere e sapere; che de h
bano essere osservati Ii segttenti Capitoli 
già altre volte pubblicati con replicati Pw.
darni , e sotto le precise pene di Ducati 
tinquanta fisco in cadaun caso ; e coll' al
ternativa dell' asporto delle Merci che fos .. 
sero ritrovate in contravenzione delli pre
cedenti, e del presente Proclama; che do .. , 
vd essere inviolahilrnente eseguito. 

PRIMO. Che qualunque persona di qua~ 
si sia grada e condizione esser si voglia 
non possa esercitai 1' Arte Magnifica de' Mer
~<lri g. ;Baro:z.zeri 1 11è aprh .Bottega ·, se 

lll 3 
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prim~ non sar~ descrittq néll' Art~- mede i .. 
ma 7 colle formalità e pagam{'ntO d' Ingres~ 
so a ~enor P,eJII C:1pitoli, e Leggi di ~ss~ 
Artt:, non dov!=oqo .li Signori Massaro e 
Bançali descriver alcuno in Confr~tello sen. 
Z<l la solità contribuzi.one per l'Ingresso . 

SECONDO. Resta esr,ress{l.mente vietato 
a qualunque Persona Forestiera , q~ di qua
lunque altra Citt~ e 'fenitorio, niuna ec. 
cetttlata , f aJ1dar vendendo per quest'l Cit· 
tà, e Di~tretto Merci panenenti ~ det~a Al·· 
te in 'poca , nè in molta qqantità sotto qu~l 
si sia immaginabile pretestO', potendo sola· 
mente venderle all'Ingrosso nella Pubblica 
Dogana, dovendosi intender nulla, eli niun 
Vllore , e come c.arpita quall'lnque Jicen4~ 
che venisse concessa·. · 

TERZO, Ghe nitln Confratello clcbh~ 
vendf' r le s1~e Merci nelle Piazze , se noJl 
nelle ~ue Botteghe , e Case , 

QlJ ARTO. D.overanno li Signorj Massa~ 
ro e Bancali prò tempore dell' A'rte invigi- l 
lare onde sia pontualn1ente eseguito il prec 
sente Proclama , 

Et all' effetto che ~1.1estQ Procll!,~a, abbia 
a xi portare l' inviolabile sua esecuzione, 
viene espressamente commesso ora ' . ~ per 
sempre alli bassi 1\'l.inistl'i eli dover fermare 
et as·port'are le Merci tutte che fossero ri~ 
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trovate in contravvenzionè de' soprasposti · 
Capitoli sotto la forza delle J_>ene ed al· ' 
ternative come sopra cominate che saian· 
no -applicate metà il questo Regio Tribu
nale, e l'altra metà al .Ministro che veri
ficherà. il fermo, ed asporto , che f;anto ecc. 
ne ecc, In quorum fidem ecc. 

Dar. li I 3· Febbraro 1799. 
( Amonio March: l,Y.Ia:ffei Vicario • 

Joseph Franciscus Bonamico Not. 
Verona add~ ~+ Febbraro 1799. Pub

blicato il prese-nte per il Pubblico Trom
betta Francesco Strabui in forma ecc. 

~~~~)!{~~~~ 

N Otifìcata. a quest'Uffici o di Sanità la 
morte avvenuta in poche ore di 
si compiacerà di portarsi a fare giust' il 
solito diligente osservazione al Cadavere di 
detta persona , e quando non vegga in esso 
alcun sego o indicante di esser mancata per 
male geloso e comunicabile, rilascierà or
dine in nome nostro, che sia sepolto , 
mandando a quest'Ufficio suddetto la di lei 
:relazione in iscritto, col dichiarare la ca
g\one ch'ella riputasse avergli prodotta)a 
morte . Ma se ( che Dio non voglia ) vi 
rinvenisse indicazioni , che diano sospetto 

illf 
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di essere tr.apassata7 per ·male geloso di'pe..; 
stilenza , farà custodiTe il cadavere, stesso 
dagli Uomini di· Comun con le debite di
stanze , e ne spedirà per il IY.Iassaro o per 
11no de' Consiglieri sollecito avviso , on·de 
}'oter prendere le opportune :risoluzioni. 
Con che le auguriamo felicità • 

Ve1·ona li 

. , 
NOTIFICAZIONE. 

A Seconda delle - prescrizioni emanate 
c;:oll' Organi:tzazione pubblicata li 5 I. IY.Iar~ 
z0 dell'Anno decorso; e singolarmente dell' 
Articolo ·88. della medesima col quale si 
dichiarano di niun valore; ed effetto · tuw: 
Je Leggi, Ordinazioni, ed ogni qualunque 
altra disposizione che possa . essere stata 
fatta nel tempo de' cambiamenti Politici do$ 
po il. primo Getmaro 1796., ed in seguit!ll 
alle prese rela-tive deHbe~azioni s-opta vari 
a:rgome.mi', no.n , ch>we-~do in . cominuazione 
progredire t• abusivo corso delle Monet~ 1 

in · quel tempo nuovamente coniate , l' lm~ 
pe.rial Regio IY.Iagistratò , Cameial~ fa sa--: 
pe·re. 
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Che resta assolutamente proibita · ·qu'ella , 

del valore di Lire dieci portant~ il segna 
della libertà, la quale non potrà essere in 
conseguenza. ricevuta nè a cambio , nè in 
commercio, nè a pagamento dopo la pub
blicazione del presente sotto le penali pre
scritte dalle antecedenti · Leggi contro la 
circolazione delle Monete proibite • 

:\d oggetto poi di dare un sufficievte co
modo a quelli che se ne trovassero attual
mente 'in possesso, sono accordati due Me..; 
si dal giorno della pnhhlicazione medesi
ma: dentro il qual periodo potrà ciascuno 
verificar la consegna di· detta Moneta o . ·nel
Ja Regia Zecca quanto a Venezia, o neUe 
Casse qelle ri$pettive Provinciali Intend~nze 
quanto alla Terra-Ferma, ove ticeveranna_ 
li consegnatari • il cambio delle medesim~ 

in altra valuta, e col ragguàglio deHe Lire. 
dieci per cadauna ~ 

Passato poi questo termjne non dovendo, 
€ssere per alcuna forma in alcnn luogo ri
cevute come sopra , non potranno se norl 
che consegnarsi aUa Regia Zecca1 di- Vene
zia per esseTe pTontamente colate , e con
vertite in 'Pasta a disposizione de' Proprie
tar} • . 

E la preseme ·sad Stampata, e pubh!i .. 
èata in Venezia, e nella. Terra-,Ferma pe.z. 
la sua inalterabile, ed esatta osservanza. 
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Venezia <4. Febbrar.o 17?9· 

( De Lottinger Presidente • 

( Alvise Querini Consiglier Deputato. 

' 
Zuanne Vincenti Ji'oscarini R. Segr. 

VICARIUS POMUS l\:1ERCATORUM 
VERON~. 

TErminate, e sopite le questioni verba. 
li ,insorte tra l' .t\rte Molinari , e li Signo~ 
ri Ignazio Busti , e Bernardo Burato , e 
rilevati Creditori detti della summa di Li· 
re mille così ristretta , e convenuta a total 
saldo 1 e pareggio delle sp~se tutte incon, 
trate nella Causa contro le due Arti Pisto· 
ri, Farinati e Magnifica: Città il tutto come 
consta dall' esame fatto dalle due Banche l 
N uova , V-e.cehia, , ed Aggiunte , e successi va 
loro relazione, prodotta il giorno di ieri 
negli Atti dello Sp. Sig. Pietro Capobianco 
N odaro stabile, così di Suffragio ricorse 
dette due Banche ed Eletti; Commettemo 
a Voi infrascritti Confratelli · dell' Arte sud-: 
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detta de' Molinari il dover nel termine di 
giorni tre !lopo ~cc. pagare, ed aver paga .. 
to nelle mani del Sig. Giuseppe Bonamico 
N odaro quanto siete· stati aggravati di Da
dia straordinaria come ~bbasso , e come 
consta dal riparto prodotto il giorno d' og
gi in questo Regio Tril:>una1e Mer~antile 

per supplii·e con questa all' àntedetto Cre
dito verso li suddetti Elètti in total saldo, 
e diffinizione . ut -supra , non che li residui 
che vi fossero della Uadia 2 2., Decembre 
I 79 5. spirato 11 qu;~.l ~e:pJline , e non fatto 
il d11Vuto intie:ro pagamento come sopra sa
rà rilasciata 1' esecuzioue c:outro li reniten
ti sen~· altro avviso .con le solite tasse a• 
Miliistri in forma che tanto ecc. In 'luorum 
tìdem &c. 

Dat. die 19, mensis FebhruarH "n9'J 

( Antonio .M"arch: Ma:tréi Vicario. 

] oseph Françiscus Bonamico Not. 

\ 
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N O I 

FRANCESCO PESAR,O CAVAliERE, 

CONSIGLIERE 

INTIMO ATTUALE DI ST.ATO DI s. M~ . I • .R. A. 1 
E SUO COMMISSARIO ESTRAORDlNARIO 

IN VENEZIA , E NELLA 

TERRA - FERMA • · 

Dirette le incessanti Nostr; s.oiiec.itudinì 
a vedere ·in ogni parte adempite le rettis~ 
sime intenzioni cl~ll' Augusto IMPERATO~ 
RE, e RE FRANCESCO SECONDO, non 
possiamo , che con grave rammarico rico.; 
nascere, che ad onta dei replicati emana· 
ti Editti proibitivi i Giuachi di . Azzardo-, 
e d'Invito, si contraopera di continuo cm! 
aperta disobbedienza ad una Legge , Ghe 
tanti, e si essenziali Tapporti in se com
prende di gi-ustizia, e di bene deJie private 
famiglie. In obbedienza pertanto a!Ie co
stanti intenzioni dell'Augusto Clementissimo 
Sovra~JJ>, metltte nel modo più l'isoluto re .. 
sta proibito in questa Città, e nella Terra
Ferma qualunque Giuoco di Azzardo, e d' 
Iuvito , si ecci t~ efficacemente ) , e sotto la 
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sua risponsabilità la .Regia Generale Dire-
zione di Polizia ad invigilare col maggior 
impegno per l'esatto im nJanca ùe M.le mpi
mento d.i un11 tale prescrizione , e a porre 
.ÌJ7 uso tutti quegli · esr edienti , che la sua 
esperienza riconoscerà i più adattati. per .l' · 
importante eggetto ~i ~r' : icare m1 vizio 
così pernicioso , e che c ~pro Jet7:e j più 
sacri riguardi di Onore, di Famiglia , e di 
Società. 

E il presente sia stampato , affisso, e 
pubblicato in questa Citt:ì, ·e neJla Tena
Ferma , onde non se ne possa allegare i'gno-: 
l'anza. . ' ' 

Venezia· li 19. Febbl'aro r7.99· 

Cav. Pesaro Comrnissa1·io Straordinario • 
Giulio çomé di Strassoldo l. R.. 

Seg1·. Gov. 
~~~~;,{;~~~'*'~~ 

11 NOBILI E MAGNlFlCI 

PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale della 
Città di Verona. 

E. Ssemlosi riconosciuto in ogni tempo 
necessario per gli usi della Popolazione , e 
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singolarmente- degl' Infermi H tiJastiai'é ad 
un proporzionato numero di . Capreti la 
permissione di potersi fermai1Je con quanti~ 

tà limitata dì CaEe in questa Git~à, 8ob .. 
borghi , e Comuni vicini onde somministra~ 
latte a chiunque abbisogni, massimamen .. 
te ,ai riguardi ind·ispensahili di conserYa
zio~' e ripristino di salute ·, viene anco nel 
corren~e anno , in cui travasi per il top.io• _ 
so numero di Militari stanzianti accresciu
to il bisogno di tal previdenza , , a xjma:r .. 
c arsi . opportuna · la concessione del- consue. 
to Indulto. 

Ma · perchè col pretesto di tali occorren. 
ze lecito non sia· ad ognuno il - trattenersi 
con Capre; e col moltiplicar· oltte al bi· l 
sogno Ja quaf1tità ùi essi animali dar oc~ 
casione a qt1e timonie, fatta to.nsi·derazione 
a quanto può esser bastevole col confronto 
degli anni decorsi alle non voluttuose esig
genze della Pop.olazione; resta prolisso il 
numero dì duecento sessanta Capre da ès
sere comparti te fra - gl' · it1frasèriti ·tredici 
Caprari , i quali abbiano a Lsomministrare 
nella Città, Sob"borghi , e Comuni vitin1 1 
singolarmente agli infermi che ne ahbiso· 
gnasse!o , la quantità di latte a cadauno di 
essi occorrente. 

Agli stessi ~oli pertanto sar~ permesso 
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fermarsi col suddetto numero di Capre in 
questa Citta , Sobborgh~ , e Comuni vicini , 
non ostante qualunque generale divieto in 
contrario , non dovendo essere nè le per
sone, nè gli Animali loro da chi si siamo
lestati jn pena del risarcimento di qualun-
que danno, che loro venisse inferito. .. 

Avranno però essi Caprari preciso debi~ 
teo di contenersi ne1Ie doV'lite riserve , af
finchè non sià dalle Capre loro causato dan
no alcuno in pena dell" emertda del me .. · 
des}mo qualunque volta accadesse, e d'es
ser anco puniti aff!ittivameme-· ad atbitrio 
delia Giustizià, qualora nelle loro persone 
.èoncorressero ammissioni, e colpe , che 
-meritar potessero maggior castigo del rj

sàrciment o sudd~tto; al qual fine chiunque 
sì ' troverà dan11eggiato avd libero l'adita 
alli ricorsi : vietato però restando , stante il 
presente speciai indulto 1 a chi si sia di 
presumer~ con abuso della Legge generale 
di far col mezzo delle Comunità 1 o dei_ 
l\1in1stri praticar l' arres"to di detti Caprari, 
loro Fam1gli, e Capre senza espressa licen
za nostra ,, e de; snccessori , in pena tanro 
a ch.l ordinasse, quanto alle Comunità., Mi
nistri, ed altri cb' esegu.lsse1·o simili · arresti, 
di . Ducati cinquanta applicabili alla Pubbli
Cà Cassa , ed altre afflittive di prigione a 
misura de: casi, che avv~;nissero. 
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In conseguenza di quanto sopra tutti gli 
altri Caprari, che si trova~sero, o capitas .. 
sero nel Veronese Imperiale, dovranno · ri~ 

tirarsi , e partire dal detto Territorio in 
termine di giorni sei, altrimenti saranno 
puniti con la confiscazion delle Capre, ed 
anco afflittivamente a tenor delle L~ggi , e 
Proclami disponenti in questa materia, 
,. Il presente dovrà essere stampato, puh .. · 

blicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa 
Città, e diffuso ~e'· Sobborghi , e Comunità 
del Distretto per Ja -sua pubblicazione, ed 

' affissione anco neHe Ven. Chiese Parochia· 
li , ed alle porte delle medesime ; E sarà 
anca giusta il solito consegnato alli Capra
:ri in calce del presente descritti, onde ser
vendo a • medesimi in luogo deUe Licenze 
manoscritte , che loro venivano concesse, 
siano tolti per se m p re li disordini , e sor
tisca il presente provedimento la -sua ]?ié· l 
na , e total osservanza • 

Veronjl ::. 3. Febbraio 179 9. 

( Gio. Ca:rlo Co: da Lisca Prov. e Coli. 

~Il Cancell. del Gen. Com·. 
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Il 

N. XIII. 

seguono li Nomi de' capran' numero 
tredici sopraccennat.i. · . 

l Gio: Battista Camadini , o suo Fa miglio. 
d Dominica Togni , o suo Famiglia • 
e Antonio Tognati ~ o s110 Fanaiglio. 

Bortolo Violi, o suo F amiglia. 
Giovanni Violi , o suo Famiglia. 

a Steffano Danze!Ji, c suo Famiglia. 
à Vido 'Violi , o suo Famiglia. 
d Vido Serin, o suo Famiglia. 

Gio: Matia Lizzi , o suo Famiglia. 
•à Vito Soni , o suo Famiglia . 
. ~ Gio: Serin , o suo Famiglia • 

Giovanni Quattresi, o suo Famiglia. 
Steffano Serin qu: Giovanni , o suo Famiglia· •. 

Verona addì ·2.8. Febbraro 7799• Pubbli-· 
cato il p resente per il Pubblico Trombetta 
F'rancesco Strabui in forma ecc. 

~~~~~~~~~ 
VICARIUS · 

MAGNIFIC.tE DOMUS IYJ;ERCATORUM 
VERONIE. 

, ABboccato con Istromento 9· Febbraro 
1799. Atti dello Sp. Sig. Pietro Capohian-

Jlol. JTI. n 
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co Nodaro Stabile_, il Dazio Brenta Oglio 
di ragione della Magnifica Casa de' Mel'call
ti , all'Arte de' Cas.olin} dt questa Città, e 
dovendosi dietro le venerate deliberazioni 
Sovranè-, come in ogn' altro rappoxto anco 
nell'argomento della Brema stessa ricbia
m.are alla Joro osservanza e providenze re. 
lative vigenti , ed osservate al primo Gen. 
naro 1796. alL' e:ffetta dell'esatta loro ese .. 
cuzione de' Capitoli nel proposito in più 
tempi emanati 1 e particolarmente de' Giu· 
dizi seguiti sino all'anno .14; 5, , 2. S. Ago .. 
sto, e del Capitola-rio Bovio al Capitolo 
46. facendosi per fino lecito alcune perso· 
l}e dì scaricare l' Og1i;o sottoposto allamisu· 
l'a in Ju.oghi rimoti , .con universale scon-

. çerto delle Leggi , e con defraudo dell' in. 
teresse della Gondutt!iice, ~osso perciò il 
zelo de t Nobile , e Magnifico Sig. Marche• 
se Antonio IY.Iaffei Vicario della Magnifica 
Casa de' Mercanti, fa pubblicamente inten· 
dere, e sapere acciò abbiano <td esser in· 
violabilmente eseguiti gl' infrascritti Capito• 
li per la si:ta integrai osservanza. 

PRIMO. Che non. vi sia alcuna· persona 
tanto dell' Arte €asolinì i quanto di altra 
conrliz.ione che ardisca di tenere Brente da 
Oglio segnate con le solite· Brocche in pena 
d' essergli da' Pubblici Ministri levate , e di 
L. :1.5. per cadauna volta • 
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SECONDO. · Rèsta proibito a qu.alunque 

si sia rersona di che gudo 1 e condizione 
esser si voglia · il vendere Og!io sottoposto 
al Dazio della Brenta, quando prima non 
sia misurato dalla persona destinata dall', 
Arte Casolini, che rappresenta il Pubblico 
Misurador; e ritrovando Oglio che Sia stato 
venduto Q in Baghe o in altro modo , ·sen
za che prima sia stato come sopra misura
to; sarà .da' Pubblici Ministri fermato , e tras
portato in questo Regio Tribuna! Mercan
tile perr essere disposto a tenore delle 
Leggi. 

TERZO. Che tutti 1i Confrateili dell' Ar
te Fotmagìeri , ossia Casolini, e cadai:ln al
tro compratore di Oglio sottoposto alla 
misura in esecuzione del Capitolo N , 46. 
del Capitolario· Bovio, ~ebbauo immediate 
denonciare Ja qttantità dell1 Oglio compera
to alla moderna Conduttrice col nome, é 

cognome del venditore in pena di Lire 2 5'. 
de' denazi Veronesi per ogni contraffazione 
da esser applicate al Denoll7.iame ché sarà 
tenuto secret6 • 

QUARTO . E perchè I a malizia dei com..; 
pratori e ricetta tori dell' Ogllo sott_oposto 
alla detta n:iifrL1ra è. giunta tanto avanti, che 
posposto ogni termine di giustizia cercano 
con modi- indiretti di defraudare la Con-

n i. 
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duttrice, ora introducendo l' Oglio nelle Jo. 
l'O case anco neJJe più folte tenebre delfa 
notte, ed onr ricoverandolo in siti rimotì . ' 
ed in repostigli inaccessibili, facendolo po· 
scia scaricare, e misurare a loro talento, 
cosicchè il pubblico e priva t o interesse re• 
sta con tali danno.tiss~me arti altamente pre. 
giudicato , perciò resta vietato , et ad ogni 
Form agiero Casalino rìcoveratore , .e com. 
pratore d' Oglio sottoposto alla suJ~Ie tta mi
sura espressamente proibito l' introduzione 
di notte tempo di Oglio nelle loro case, 
et il Iioovero in siti rimati, et inaccessi per 
l'effetto di farlo poscia da altre · persone 
a loro piacere scaricare senza l'assistenza, 
ed intervento della persona destinata dalla 
Conduttrice, in pena t anto a cadaun con· 
traffattore quanto alle persone che assis tes
sero a detto scarico di Lire cento denari 
Veronesi, da esser appiicate al denoncian· 
te , che sarà tenuto segreto, e ciò oltre l' 
esser anco processati • 

QUINTO. Acciò sia reso più facile il 
modo di notificare alla Giustizia le deli n· 
quenze de' trasgress"ori ' col presente si . fa 
Ilo t o che cadauna persona potrà portare, 
e far portare le Denonzie de' defraudi al 
Sig. Nodaro Stabile pro tempore della Ma· 
gnifica Casa de' Mercanti , da cui saranno 

/ 
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ricevnte ~ e rilevata che sia la denonziata 
delinquenza sarà corrisposto il pagamento 
della pena nel pres,eme stabilita. _ 

Il presente sarà pubblicato , e diffnso per 
)a sua inviolabile esecuzione, e trasmesso 
·in stampa a cadallll individuo dell' Arte .~..; 

solini, non che a qualunr{ue altra persoa,l.a, 
occ.iò resti 'universalmente palese , e nota Ja 
pubblica volontà • 

Verona 2.ò, Febbra1·() I199• 

( Antonio March: iv.raffei Vieario, 

Joseph Frantistns Èonami.co Noto 

~"' Verona adcH Z.5• ·Febbrato ì799• Puh· 
blicato il presente per li Pubblico Tram ... 
hetta _Francesco Strabui in forma ecc, 

~~~~~~~~~ 

1L REGIO GIUDICE 

AtL' OFFICIO REGINA lEO~A 
DI VERONA , . ~ 

A Vendo i;Ioi .:ve~·ificato con 
cumenti; ed essendo anche 

n 3 

gli esibiti do::: 
cosa notoria 
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che il Sig. Gas-pà:ro ' gm Francesco Arvedl 
di Volargrre sia veramente prodigo, dissi~ 
patore delle proprie sostanze , e che adern• 
piro non abbia, nè 'adempia a' doveri di 
buon Padre di famiglia in ord~ne ·a osse. 
qt~iate Lettere di questo Regìo ·Tri.b-Uria·l d' 
,Appello 14, Fehhraro corrente, ed anco in 
:relazione a c0nv~nzione seguita tra esgo 
Sig. Gasparo , e stio Zio Sig. Ottavio pur 
Arvedi li I r. Febbraro stesso, a noi tra
mandata dal Regio Tribùnal d'Appello col· 
Je ossequiare Lettere ; interdiciamo esso 
Sig. Gaspare daWamminisuazioné de' suoi 
Beni di qualunque sorte, destinando in Am. 
m)nistratore qe' medesim1 i} . Sig. Luigi Ru. 
zenenti qo: Sig. Bartolameo , soggetto di 
E:onoscima probid; ed e~perienza, ed atto 
a rispondere per l' indemnità delle sostan• 
ze della suddetta amministrazione, liberan
dolo dal debito di prestare idonea sicurtà, 
attesa la_ di lui . possidenza, il qual Sig. Lui
gi ]{uzzenente de~tinato amministratore co· 
me sopra, venne in prevenzione concor· 
demente eletto dalli suddetti S.ignori Otta· 
'Vio •Zio, e Gaspal'o Nipote Arvedi eo!Ia 
convenzi-one suddetta I 1. Febbraro corren
te , ordinando, che sia fatto noto alli A1-
fìttnali de' Beni del suddetta Ga-sparo Arve· 
vedi , -ed a chiunque altro suo Debitore di 
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non pagarli veruna sumiria; ma bensì dove:c 
questa passare in mano dell'Amministrato« 
re suddetto, con l'alternativa che il paga
mento non sarà attendibile per l' estinz.io• 
ne del debito; come pure resta commesso 
a qualunque di pendente o· agente della sud· 
detta Famiglia · .A.rvedi .nell'.azienda dtHI' 0-
stel'ia , P'..oste J' Fornace, .Beni , o Affittanze 
il non dover riconoscere , se non .se. l'eco. 
nomo Ammipistratore predetto , nè aver 
dipendenza alcuna dal Sig~Gàsparo predet
to cui ogni pagamento, o consegna di ef
fetti o altr0 .ello fosse fatto , sarà mal fatto 
ed innauendibile, e colla responsabilità di 
quello, o quem che il pagamento o - c.on-
5egna f.acessero • • ~ . Re.sta ·poi incaricatp 
esso Sig. ;(\m:ninistra tore di 'formare colla 
possibilH sollecitudine uno stato_~vo e 
passivo della ~ostanz.a medes·nnfC!a presen
tarsi a N o i, o Suécesso-ri- nostri per I e dis
posizioni d~d\a stessa· comandate dan' Arti .... 
colo 4· ,rlella Terminazione in tal propo-· 
sho deJ Governo Generale 2 8. Ottobre p. 
p., e si compiacerà altresì esso Ammini ... 
strato re ·di ·tener . un esatto. registro dei con
ti della tenuta amministraz\òne, per questo 
esibirci ,ad ogni richiesu ; e ad oggetto che 
alcuno Bllega-r non possa · inscienza della 
interdizic me suddetta, ordiniamo che il pre-

n f . 
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sente sii stampato , pu.bb!icato, ed· affisso 
nei luoghi soliti di questa Città.., e ovunque 
occorresse, e specialmente in Volargne a 
universale cognizione , che tanto ec. iu 
quor. fid. ec. 

. Dal Regio 'Tribunale all' Officio Civile 
della . Regina Leona di Verona 1i 2..$. Feh. 
llraro 1799' 

l 

( Franciscus Marcus Crema Judex: • 
. ~ 

Aibertus Suttori N o t. 

Addì 2.·8. Febhraro ·799· Pubblicato il 
presente · per il Pnbblico T rom JJetta Fra n· 
cesco Strabui in forma ecc. 

l-
i ' 

'l 

~~~~~~~~~ 

N 0 T J F I C A. ". Z L .O N. E 

PEr impedire 1i pregiudizi finora inferiti 
al Regio Dazio Istromemi 1 e Testamenti 1 

esercibile in cadauna · Città ~; e Provincia 
_d·eiJa 'l'erra-Ferma ex-Ve-neta , si :riconosce 
necessario di richiamare alla loro osservan· 

.~a le p!ovvide Leggi veglianti ~u· Epqca . . 
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~ .r796. a presidio del medesimo; è perciò 
e in re!a:l.ione delle stesse si rendc:mo note 

a comune uotizia le seguenti disposizioni. 
I. Dovranno essere interameme eseguiti in 

ciascllna Città, e Provincia .li CaJ!Ìtoli, e 
le Leggi stabilite dal Vet;teto Governo per 
detto Dazio, a norma de)!~ quali non ..... po~ 
tra nn o esser posti alle Pubbliche Sui;~~ ·, 
n è al , I,i bro delle Pubbliche N otificazio,ni i 
Cont~atti soggetti a questo - Dazio se11Za il 
legale riscontro ·del pagamento di esso , ma. 
dovr' apzi intend,eTsi difettivo ogni Con
tratto , per cui non sarà stato supplito a 
detto Dazio : in tutto ; e · per tutto torrfe 
all' Epoc.J. suindi<>ata , e. sotto , le. vigenti pe• 
nalità di ·sospensiope ,. e . privazione , degli 
Offizi a. g:ue' N o t ai , o Impiegati negli Of .. 
fìzj Civili, che mancasse;ro alla oss~rvanza 

-de;-lle ;Qiscipline prescritte nellè ·Ée.ggi stesse. 
U. EssencJo sottentrata : la Intendenza Ge

;n~ra!e delle Imperi-al-i Regie Finanze Pro
vinciali alle At1tor~tL dalle quali -~_;ra- 1n i~ 
ma, diretto g:nesto Ramo di Regi-a Finan:z.a, 
dovranno perciò dalla medesima dipentlere· 
tutti li- Pubblici N(.tai ,, e gl'Impiegati negli 
Qffizi Civili della Terra-Ferma·; in dò che 
loro incombeva all' Epoca. suddetta nella; 
stessa materia • 

Ili. T~tti li Pu~b_lici Notai 1 e gl'Impi~ ~ 
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gati negli Offizi Civili della Terra-Ferma 
saranno in dovere di dinotare ·rmti· gli At. 
ti , e Contratti soggetti al pagamento di tal 
Dazio, e saranno obbligati di c trasmettere 
di tre in tre Mesi immancabilmente alle 
zispettive Intendenze Provinciah di Finanza le 
Note comprensive Ii Contratti tutti, od 
..Atti per essi rogati, ovvero Fedi Negative, 
se nel detto spazio di tempo non ave-ssero 
stipulato alcun Contratto, od .Att(i: a detto 
Dazio soggetto . - . 

IV. Saranno parimenti obb!igàii tutti li 
Notai Pubblici, ed Impiegati negli Offizj 
Civili di cadauna Città, e P.tovi-ncia della 
Terra-Ferma, di produrre nel termine di 
un Mese, dalla Pubblicazione della presen
te , I e circostanziate , e distinteL Fedi -Tri

mestr.ali affermative, o n"egative, di cui fos
sero difettivi , dopò l~ ultima presentazione; 
ed egualmente sara:nno oboligati Ii sanno
minati di produrte entro lo steiso te'l'mine 
di ~JLLQ.ro Rdgiti •.MU:n!tari, e Fil· 
ze ' di cui fos~ero Clifeitivi dopo- l" ultima 
Revisione, alli Notai Revisori, li quali do
vranno, spirato detto tempo, pt·esentare 
alle rispettive Intendenze la Nota de' Con
tumaci. 

V. Per assicurarsi deH' obbedienza dovuta 
dalli N otaì , ed Impiegati suddetti , userà la. 
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Generale Intendenza, e per Essa le Regie 
Intendenze Provinciali , quei mezzi tutti , 
che saranno ravvisati opportuni per rileva~ 

re · li defraudi , difetti, collusioni, ed inob
}Jedienze di ciaschedqno, ritener dovendo-· 
si in esatta osservanza le solite Revisioni 
alli Protocolli de' Notai, come co neva in 
passato, e le vigenti penalità contro li ùi· 
fettivi; sopra di che . egu_almente si estende
rà la diligente sopravveglianza delle rispet
tive Intendenze Provinci-ali • 

La presente sarà stampata, pubblicata, e 
diffusa in cadauna Città, e Provincia della 
Terra-Ferma , non che in cadaun luogo , 
Terra, Cas-tello 1 Giurisdizione, e Ville deÌ 
la medesht1a per J' immancabile suo adem~ 

pimento· . 

Venezia :Z.J-· Fehhraro 1.7'J9· 

t• Intendente Generale delle Imp. Regie 
Finanze DE LOTTINGEH • 
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FRANCESCO PESARO CAVAUERE 

CONSIGLIERE 

lNTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I, R. 1\, 

E SUO COMMISSARIÒ ESTRAORDIN.ARIO 

IN VENEZIA , E NELLA 

TERRA - FERMA •. 

CoN grazioso disp_accio dell'I. R. Cor.
te del giorno :z.. Febbraro corrente, .ci ven .. 
ne comunicata la benefica geterminaziona· 
presa dall'Augusto Nostro Sovrano a favorè 
de' nuovi suoi dilettissimi Sudditi, . di apri-re 
l'ingresso nel li Suoi Stati di Germania alle 
Manifatttue di Seta di queste Provincie co]_. 
le medesime Regole; e .Qisc;J:hns. j sott<:) .]e 
.quali lo godevano per il passato le simili 
Manifatture della lombardia Austriaca . Men~ 
tre però ci affrettiamo di pubblicamen e 
annunziare questa generosa Sovrana detet4 
minazione, siamo certi di vederne gli miH 
effetti nel risorgime:oto di questo importan
te ramo di Nazionale industria 1nteressab·• 
te moltiplici classi àella Popolazione; sic .. 
com~ pJne di sperimentare .massimamente 
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in quel ceto di Negozianti , che ritraggono· 
una immediata utilità da ·,questa Largizione 
Sovrana, la più doverosa riconoscenza a 
tanto benefizio , col prestarsi prontamente 
a tutti quègTf oggetti del Sovrano ·servigio, 
che richiedessero la loro cooperazione . A 
sicura regola· poi di tutti quel E, che saran
no per approfittare di tale concessione 1 

troviamo di pubblicare le Regole, e Con
dizioni, colle quali dovrà verificarsi l' ac
cennata introduzione nella Germania, onde 
per inscienza, o trascuranza di esse non 
resti mai esposto il .uanicolar interesse de' 
Commercianti . 

SEGUONO lE REGOlE , E 
CONDIZIONI. 

1. le Spedizioni dovranno s~mp11e esse
re dirette alla Capitale di qut;lla Provincia 
r er la quale saranno destinate. 

2. Prima eli farsi la Spedizione dovrà es
seie l'Ìconosciuta la Nazionalità ~della .Ma
nifattura; al qual effetto in ogni Capitale 
di ciascuna ProvinBia ove esiste un' Inten
denza di Finanza, ·dovrà essere nominata 
<lal Corpo .Mercantile una Persona pratica , 
e giurata, alla quale 11el sito che verrà de
stin.c~to per tale incombenza, dovranno pre ... 
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sentarsi Ie .Manifatture dà spedirsi; attio 
dopo di averne riconosciuta la Nazipnalit~ 
apponga ad ogni Pezza tiri Bollo di piom. 
ho, con l'indicazione, -ossia Impronto con. 
n.otante ·la Provincia della Fabbricazione 

1 

rilasciando indi al Mercante un Attestato 
della ricognizione .fatta coll'indicazione pre. 
eisa deJ numero delle Pezze J del èolore, 
della qualità , del peso , e della misuta dl 
ciascnna Pezza; il tutto colla maggior esa t .. 
tezza. 

3• Una-. delle condizioni essenziali si ~~ ~ 
che entrp la tessitur_a .alla testa di ogni Pez· 
za sia inserta t,ma lista di carta indic~nte 

il nome del Fabbricatore, e luogo della 
Fabbrica; al che però · per le Pezze , che 
fossero di già disposte, senza essere garan· 
tite da tale requisito ; si potrà frattanto 
supplire mediante una picciola carta con 
)a :maccenn~ta indicazione , attaccata alla 
Pezza col Sigillo del Manifatturiere stesso , 
da ambi i lati. 

4· Il Mercante munito dell- Attestato del 
Peritq giùrato lo presenterà assieme alle 
Metei da spedirsi aUa · Dogana per Je re
golari ultetìori dispesizioni , a norma delle 
istruzioni, che saranno trasmesse dall' In4 
tendenza Ge-nerale delle Imperiali Regie Fì
nanze per guida non solo delle OQeraz.iqni 
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di Dogana , ma anche per li Certjficati in 
Jstampa , che daHe rispettive Intendenze 
Provinciali dovranno TiJasciarsi gu:tis per 
accompagnare le Merci sin' al luogo della 
·loro destinazion~, e sen:1.a il quale non sa· 
rebbero ammesse • 

.Venez.ia li 2 3• Febbraro r799· 

Cav. Pesaro Commissario Straordinario. 

Giulio Conte di Strassoldo I. R. 
Segr. Gov. 

~~~~1{~~~~ 

N O I 

FRANCESCO PESARO CAVAUERE 

CONSIGLIERE 

INTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M, l, .R. A.; 

:E SUO COMMISSARIO ESTRAORDINARIO 

lN VENEZIA , E NELLA 

TERRA - F;ERMA. , 

JNteres,sati Noi sempre col maggiore im..: 
:pegno a secondare le Clementissime cure 
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dell' Augustissimo Nostro Sovrano col to 
gliere tutti quei disordinj , i quali ridondar 
possono in aggravio di questi suoi dilettis
simi Sudditi 5 siamo venuti nella determina~ 
zione di richiamare nel pieno suo vigore 
la proibizione dell' esaazione delle Grana. 
glie da queste Provinci e all'Estero per im
pedire l'aumento dei prezzi , che ne ridon~ 
darebbe dalla minorazione della quanti tà 
del genere, i .1 una circoHanza, che gran 
copià viene consumata per il màntenimen. 
to cfelle I. R. Truppe. Nel tempo poi, che 

_ resta espressanJc;:nte vietata qualunque estra
zione aW Estero, volendo Noi preservare 
la circolazione interna delle Granaglie i n 
queste Ptovincie per provv-edere alla sussi
stenza della Città , non meno che p er non 
ince-ppare il Commercio , passiamo a per
mettere l'accennata libera circolazione sot
to I e seguenti condizioni· per prevenire le 
dolose estrazioni, .-:he con tale pretesto 
potrebbero succedere in un oggetto della 
massima importanza. 

I. Resta confermata, nel più risoluto rno· 
do la proibizione dell'estrazione delle Gra-

. naglie da queste Provincie Suddite di Sua 
Maestà all'Estero tanto per Terra , che per 
Mare; vale a dire Formento, Forrnentone, 
.Segala, Avena, ed Orzo • 
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, H. Si comprendono in questa proibizio.: 

ne le Provincie Olt.remare , ed altre Estere 
henchè soggette a S. M. , come anche qua
lunque importazione·, ed esportazione par.
la via di Mare al F 1·iuli • 

III. Perchè ,poi abbia luogo la cauta eu
colazione interna _di ogni qualità di Gra-· 
nagli;;~. in queste Previncie , resta permesso 
il re ci pro co trasporto da Provincia a Pro
vincia, non che dalla Terra-Ferma a Ve
nezia, e viceversa; soltanto però col mez
zo dei Canali interni , esclusa sempre la via 
di mare, e sotto le seguen,:.i disc i pii ne i e 
recapiti , che saranno l"ilasciati Gratis. 

l V. Chi vorrà introdurre a Venezia delle 
Granaglie dalla Tena~Ferma dovrà ottenere 
in primo luogo il Mandato della N oh. De-

' putazione alle Vettovaglie, che dovrà esseTe 
presentato all'Uffizio dei Viveri Militari in 
Venezia per la vidima:z.ione, e colla scorta 
del quale si presenterà alla R . Imendénza 
Provinciale di Finari:z.a più prossima at luo
go , in cui dovrà fare il carico, per avere 
anco la licenza dell'Intendenza Jll!.'!desima, 
h quale pure dovrà essere vidimata dall' 
Uffizio dei Vi'Veri Militari della stessa Pro .. 
vincia. 

V. Siffatto metodo dovrà essere impre.te
~ibilmeme eseguito anche per tutti li tras-
f~ ~ o ' 



ì 

. ' 
2-IC 

porti di Granaglie, 'che · si faranno da Ve.; 
nezia alla Terra-Ferma, ritenuta semp-re l' 
esclusione della via di Mare, e si esegui~ 

:tanno altresì tanto nell' importazione , che 
nell' esportazione da questa Città tutte le 
discipline' che sono prescritte dai rispetti
vi .Mandati della N oh. Deputazione alle V et~ 
tovaglie ·, e dalla Licenza della R. Finanza. 

VI. Qualunque trasporto di Granaglie do. 
-vrà essere indispensabilmente munito degli 
accennati due Recapiti, non dovendo esse
l'e attendibile qualunqile altr.a Licenza, o 
:Passaporto , di modo che mancando alcuno 
di essi Recapiti , senzà ulteriore esame, sa· 
l'à il caricb cad,Jto in Contrabbando, e si 
procederà alla confisca del medesimo, ed 
anche a maggiori penalità a misura delle· 
circostanze della contravvenzione . 

VII. Sarà pure soggetto alla confisca del 
Carico quel CoJ;Idottiere , il quale non ese .. 
guirà perfettamente le discipline ordinate 
dai sovraesposti due Recapiti nella· [Qrma 
come sopra prescritta, dovendo essere spe~ 
ciale. incombenza , e cura della R. Inten· 
<lenza Generale., e della N oh. Deputazione 
alle Vettovaglie il conoscere le mancanze, 
che in tale importante Argomento possono 
seguire per quelle determinazioni ·, che si 
troveranno del caso , secondo le zispettive 
loro Ispezioni • 
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Pet t• esatto ade111pimèt1to di queste de .. 
term)ilazioni, ed affinchè non si possa da 
alcano allegare ignoranza, ordiniamo , che 
il presente Proclama sia pubblicato in que• 
llta Città , nel Dogado , nelle Città ; e Pro
tincie Sli!ddite della Terra-Ferma, e negli 
àltri Luoghi soliti dello Stato • · 

VFnezia 4· Marzo I799• 

Cav. Pesaro Commissatio Straordinario. 

Giulio Conte di Sti·assoldo I. R . 
Segr. Gov. 

li P.ROVÈDITORI DI COiv.I'tJN 
RappresentaDti il Consiglio Generale 

di Verona . 

SEbbene il N oh. Sig. Co: Ignazio . Giusti 
· abbia · altra volta ottenuti dalle compete~l!i 

autorità dei suffragi tendenti a ptocurarsi il 
pacifico Pç>ssesso de' propri Beni, · ed il li.., 
heto godimento dei!e di loro Rendite , nula 
Ja astante travasi attualmente molestato da· 
gli arbitri; e dalle .Rapine altrui contro ogni 
ntassima. di .Ragione , di Legge , e di Giu -: 

o 
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stizia. Sono perci?J fervide Jè di lui Rimo
su:.anze, e perciò appunto col mezzo de! 

- presente si fa pubblica~ente intendere, e 
sapere , e viene espressamente ordinato. 

Ghe non ardisca alcuno sotto qualsisia 
pretesto . di f.ttto , e ·propria autorità passa. 
:re a Piedi , o Cavallo_, o con Carri, ed 
'Animali di qualunque specie pascolare , ta. 

· l gliar Alberi , asportare qual si' sia cosa , ed 
in verun . modo ingerirsi , ed apportare il 
l>enchè minimo danno, e molestia nelle 
Possessioni, Terre, Campi, Prati, Pascoli 1 

Case , C01'tili, Acque, ed Acquedotti situa. 
ti in diversi Luoghi, e Ville di questo Ter· 
l'Ìtorio, e particolarmeme in Vendri , S. M, 
delle Stelle, cd in S, Vettore in pena di 
Due. 1 Òo. a cadaun contraffattore disponi· 
:bile ad Arbitrio clelia Giustizia, oltre quel• 
le afflittive , che dopo ~opportuna forma· 
~ione di Criminale Processo credute con· 

• venienti alla qualità del Reo , ed alla qua· 
tà d eU a trasgressione . 

E perchè non possa alcuno scusarsi· d' 
jgnor anza sarà il presente pubblicato jmcr 
lY.Iiss~rum Solemnia da' que' ,Rever. Panocbi; 
a' quali ·verrà. esibito , e dai quali dovrà esse.rne 
fatta la corrispondente annotazione snll' .Ori· 
ginale , che sarà ad es~i consegnato·, e sarà 
poscia _in C~pia affiso sulla Porta della Chie• 
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o- 11a Pai·rocchial e ad universale cognizione • 
lei ln quo1·um fidem &c. 

e 
Dalla Cancelleria Civile di Ve1·ona li 

l ~. 
sia Febbraro I]99· -
ed ( Gio: Carlo Co. da lisca come Ca~· 
ta. po del Gen. Cons. 
ed 
il Franéesco lY.Ieriggi d' AzzaHni 

Ile Nodaro. 

:r. 
M, 

l ~~ 
hl· 
el• 
a· 
D· 

-CALMIERO A' BIAVAROli 

PER lL TERRITORIO 

Pe:r il mese di Marzo . 1799• 

1a· &igoli • • alla llhbra match. ; ; 
Farina- di formen·to da hùrattir alla 

d' quarta march 68. 
Cl !1-,atina di formento burattata aJ 

a maìch. 9· 

Il cançèll, del Genef·ale Consiglio. 

'e• 

o 5 



CALMJERO f..' ~ISTOR! 

PER IL TERRITORIO -

Per il mese di Marzo 1799. 

Pan da Bolla per ogni bina- , oncie xo 1 

Pan da Soldo per ogni bina • onde 9 : 
Pan IVlassarino alla quarta , march, 70 : 

al ~uartarol , march. 17. ~ 

Jl cancfftl. "4el ctener.ale consiglio. 

PROCLAMA 

Asemo della Organizazio:ne, c~e richia· 
ma in esatta osservanza tutte le Leggi vi
genti all'Epoca 1796. Li Nobili, e Magni~ 
fici Signori Proveditori di Comun rappre· 
sentanti il Consiglio Generale di Verona 
ine-rendo alle Statutarie Leggi , Ordini , e 
Proclami relativi in ogni aempo emanatr 

l 
ordimlno , ed espressamente comanda;no , 
che 

Tutti li Molinari, e Portadc;>ri di grano 
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così di questi Borghi, come di tutto il Ter..; 
ritorio niun eccettuato debbano ·levar la so .. 
Jita Fede , che sì rilascia dal Depu_tato de
stinato dal Collegio de' Spp. Nodari di que
sta Città., e colla stessa presentarsi in ()f .. 
ficio della_ Cancelleria Pretoria Civile, e 

· darsi in nota . :giusto il consueto ver il 
·buono, e fede! esercizio nel loro Mestiere, 
levando dalla Cancelleria stessa il solito 
Mandato a Stampa , il quale servendo di 
riscontro , avranno obbligo di tenerlo pre~
so la loro Persona nell' attualità del loro 
esercizio , coFicbè chi fosse rinvenuto da' 
Pubblici Ministri senza Io .stesso Mandato 
sarà soggetto alli castighi, e pene dalle Sta~ 
tutarie Leggi cominate • 

Similmente ordinano a tutti gli esercen..; 
ti le Professioni soggette a questo Spetta
bile Officio de' Nobili Signori Cavalieri di 
Comun cioè Fruttaroli , ,Ortolani Revendi
tori ; Casoiini , Pistori, Farinati , Osti Re
ve:uaitori , o Postieri, Beccari, Pegolotti , o 
sia Merzari , levare con la solita Pieggieria 
la Licenza, che viene rilasciata dal suddet
to Nodaro Deputato; ,sicchè spirati 1giorni 
tre per quelli di Città , e giorni otto per 
quelli di Campagna , e non eseguito a quan
to sopra , saranno inquiriti, e castigati a 
tenor della respettiva loro mancanza , e 

o 't, 

. \ 
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come prescrivono · le s~tddette Statntarie 
Leggi. 

Restando incaricati tutti li Massui, e Con. 
siglieri de' Comuni · hotiziare il presente a 
tutti gl'Individui esercenti le suddette .Pro
fessioni; e ne pre~enteranno al suddètto 
N od aro una fede! nota col nome , cogno
me, e località degli stessi, e della pubbJi. 
cazion~ del medesimo .. ' 

Eccitando in ·pari tempo il zelo delli 
Sp.p. S1gn. Vicari del Teuitorio, e Nobb. 
Sign. Kav. di Comun per l'esatta esecuzio
ne del presente , che· sarà pubblicato , ed 
affisso . 

Verona li I r . .Marzo I799· 

( Gio: Carlo Co: da lisca Proveditor e 
CoJJega. 

\ 

} Il Cancell. del Gen. Cons. 

Addì 14- l\1arzò 1799. Pubblicato il 
presE-nte per il Pubblico Trombetta Fran
cesco Strabui in forma ecc. 
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LI PROVVEDITORI DI COMUl'_! 

Rappresentanti il Consiglio Gene-rale della. 
Città di Verona. 

,TRascurata dalla massima parte de' })OS_. 

j;identi Eeni in questo Distretto con l·ifles-· 
sibile" indolenza l'esecuzione del Proclama. 
pimo Decembre pross. decol'SO , col quale 
ad oggetto di poter verificare la Pianta dell' 
Estimo , che rimane alla condizione di que
sta Città dietro alla seguita demarcazione 
de' Con'fipi, sono' stati chiamati li Possesso
·l'Ì di Beni Stabiii , Fabbriche , Edifici , e di 
qualunque altra Proprietà allibrata in Estim<> 
all'Epoca primo Gennaro 1796. a dover 
produrre nel termine fissato in detto Pro
clama 11ella Cancelleria dell' Estimo stesso 
giurata Nota d'ogni. qualità di Beni cosi 
-Della parte Imperiale , come nella Cisalpih-a 
del Veronese Territorio per essi respetti
vamente possessi, con tutte le specificazio..., 

-.ni indicate nel Proclama stesso , e neces
csarie a verificare la lor-o situaziotle, quali.! 
tà , e rendita, ·non che a stabilire, quanto 
alli Beni · intersecati dalia Linea di Confì
nanz.ia , la quantità 1 e rendita di essi , che 
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può appartenere all'Estimo di questa Città, 
potrebbero in ora , per essere da molto· 
tempo spirato il termine alla presentazione 
di dette Note prescritto, a•:er luogo a ca. 
rico dei difetti vi le alternative spiacevoli 
nel ridetto Proclama comminate , onde 
;1vesse finalmente a procedere f esazione 
(Ielle pubbliche Imposte per il c~rso d' un 
inter<t anno so..spesa a solo oggetto di po. 
,terle esigere·' nelle misure proporzionate a 
giustizia', ed alia vera possidenza in Impe· 
riale' degli Estimati. . 

Alieno questo Generale Consiglio dall' 
uso di tali estremi ha ben potuto sospen
derli con lunga tolleranza fin' ora:; Ma do. 
vendosi in esecuzione di l'iveribile Decre .. 
t o 2.). Febbraìo decorso dell' Im p. Regio 
Magistrato Camerale sollecitamente esiggere 
le Gravezze de Mand~to Domini dell'Anno 
.-'798.; Ed essendo urgentissimo il bisogno 
di approntare coll' Esazione dell' Imposta 
Pennelli , dal Consiglio lhqitata provisional· 
mente 1 ai soli oggetti più indispensabili , ed 
istantanei, li mezzi necessari ai lavori di 
riparazione degli Argini dell' Adige , ritto
vasi quindi. il Consiglio medesimo ~ridotto 

alla condizione o di dover mancare a se 
stesso col negligere la necessaria, e co
manÀata esazione, o di aver suo malgrado 
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pratlcare , in quanto il presente peTen• 
torio eccitamento non sortisca il suo effet
to, l'uso abborrito delle alternative ante
dette, che solo li restereJJbe, ~onde sçuo~. 

tere l'indolenza , ·e la ritrosìa troppo in· 
giusta de' contumaci • E però col mezzo del 
presente si fa pubblicamente il\tendere, e 
si manda ad universale notizia. ' 

PRIMO. Che restano accordati altri gior
ni dieci immediatamente successivi alla pub
hlicazion del presente per la produzione 
delle Note col detto Proclama ordinate, e 
con le specificazioni .. quì sopra espresse : 
spirato il qual termine caderanno li difet
tivi nell'aggravio di rimanere estimati per 
-tutto il compiésso de' loro Beni, come pre .. 
sent.emente s' attrovano , quand'· anche ne 
:rossedessero nella parte del Distretto ora 
Cisalpina; E saranno ritenute aJia loro par .. 
tita, e poste in esazione le Gravezze tutte 
:nella misura imrortata dal presente intiero 
lor Estimo ; n~ imputar potranno un tale 
~gg1·avio se non a se stessi, ed alla loro 
mancanza. 

SECONDO. Ole dentro il corrente Me
se di Mano soltanto, attesa r urgenza i
stantanea , che non admette dilazione veru
na, potrà procedere col beneficio del dono 
del dieCi per 100. 1• Esazione della Gravez. 
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za Pennelli per ora limitata a ·Lite z. 8. per 
Lira d'Estimo ; e dal terminare del presen .. 
te Mese fino a primo Giugno pross. ven. 
turo conèrà l' Esazion sen~a dono; ed in 
seguito colla pena· del dieci per zoo. 

TERZO. Che dentro al Mese di Marzo 
corrente , e6. a tutto .Aprile: venturo corre• 
rà il dono del dieci per too. nell' Esazio ... 
ne delle Gravezze de Mandato Domini dell'. 
Anno z 79 8., cbe si esiggeranno nelle mi .. 
sure consuete ,avuto però riflesso alla quan .. 
tità dell'Estimo di cadauna Dita Catastica .. 
t a , ci/e si troverà con la scorta delle N o te
da prodursi come sopra rimasto nella por .. 
zione. di questo Distretto Imperiale , ed allà 
condizione di questa Città ; E che al pr.in .. 
cipiare del Mese di Maggio avranno colla 

( 

cessazione del dono il loro effetto non so ... 
lo 'e alternative, ed i mettodi sol.i6 vigenti 
all'Epoca 1796, ma Ji difettivi nel paga.,. 
merito de' pubblici Contributi, saran11o anche 
esposti ad esperimenti non orqinari, egra .. 
vasi a ~enol' dell'urgenze, e della dive:rsit:Ì 
del sistema , dle nel presente stato di co-< 
se avesse necessarjamente a procedere • 

Il presente sarà stampato, pubhliC.ato 1 

ed affisso ,in questa Città , e sollecitamente 
trasmésso m ogni Terra, e Luogo del Di<~ 
ftretto da essere pure pubbl.icat~ ~a~ Re~ 
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verendi Parrochì nelle respetti;re Chiese nel 
maggior concorso di Popolo , ed affisso ne' 
luoghi consueti, e più "esposti, onde per
venuto ad universale notizia non ne sia in 
verçn modo esc,usabile l ' in osservanza. ·In 
quorum fidem &c. 

Verona q. Marzo IJ99· 

( Gioi Carlo Co: da · Lisca Proveditor e 

Collega. 

Il Cancell. del Gen. Cons. 

Verona addì I). Marzo I799· Pul:Jblica
to il presente per il Pul:JbJico Trombetta.
Francesco Strabui in forma ecc. 

A,VVISO. 

A~· oggetto che siano integralmente ese.., 
guite le Leggi vigel}ti all'Epoca primo Geu p 

naro 1 796. risguahlanti il buon governo , 



ed economia delli Comu'ni; e Corpi Ori .. 
ginari di questo Territorio ; restano eccita .. 
ti li Capi dei medesimi a prestarsi 'con tut. 
ta esattezza all' esecuzi<5ne di quamo se .. ' 
gue. · 

LA costante :Nostra voJontl che siano 
obbligati tutti i Corpi , e Comuni di que .. 
sto ·Territori o alla più esatta osservanza 
deiie provide Leggi stabilite dalla Termi ... 
:nazione Generale primo Dicembre r78o., 
approvata dall'ex Veneto Senato colli De .. 
creti 24. Marzo r78r., 2.e. Dicembre 1783.; 
e 2). Aprile r 7 84. , n o n 'éhe delle re tenti 
contenute nell' altra Terminazione dell' in 
allora .Magistrato de' R. R. dell; Entrade 
Pubbliche l). Maggio z]?7· ' · autorizzato 
dall' istesso e x Senaro con Decreto 2. Giu .. 
gno susseguente, impegna il zelo Nostro 
ad anticipare col presente Avviso quegli 
ordini' 1' inesecuzione de' quali avportereb
be notabili sconcerti, e danni a' Comuni ~ 
e colpe ai loro Reggenti. Quindi epilogan ... 
do lo SP,irito delle antedette Terminazioni, 
n~' principali punti di Esazione, e di Eco~ 
:nomia dovranno tutti li Comuni , e Corpi 
Originarì di questo Territorio eseguire Ie 
seguenti ordinazioni; salvo quanto aUa Val 
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Policella il metodo per essa stabilito colla 

' Terminazione del · suddetto ex lVIagisnato 
r6. Dic~mbre J785., approvata dall' ex 
Senato nel giorno 2. r. di detto mese. 

I. N o n dovranno ammettere essi Comu
ni , e Corpi di eleggere nelli mesi di Gen
naro , Febbraro , e Marzo tutte le Cariche 
acciò abbiano ad incominciar-e l' esercizio 
a primo Giugno , . avvei_tendosi , che prima 
di ogni altra elezione , dovrà farsi quella 
di Capo Copula in que' Comuni 1 ne' quali 
ella cadesse l'anno presente, altrimenti sa
ranno nulle le restanti Cariche a norma del 
Decreto dell'ex Senato Veneto 3 r. Genna ... 
ro 1780. M. V., e che le importanti Ca
riche di Sindici, e Scrivani non 'si delibe~ 

reranno più per Incanto, bensì l' elezione 
di queste si farà a bussoli , e balle a guisa 
dei Consiglieri , èon onesto onorario, che 
verrà · stabilito da' Corpi, a' quali spetta I' 
'elezione , coll' ·assen.so per la prima volta 
della competente autorità. Con tutta. solle
citudine poi avrà çebito , o. il Sindico , o 
chi fungesse le di · lui veci; di present;,tre 
dette elezioni ~ alla legale approvazione, onde 
previo l' esame del Pubblico Revisore S1gnor,. 
IVloschini rapporto alla legalità di esse ri
portino la loro approvazione • Qualunque 
Comune, e Corpo, che per qualsivoglia 
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causa ne ritardasse dopo detto tempo l' 
.elezione di tutte, o di alcuna., o · che non 
·la verificasse dopo tre ~ esperimenti nella sua 
:radunata Convocazione , p~:rderà per l' a.nno 
venturo l' azione di più elegge~e , e sarà ùa 
N o i ·provveduto con provvisionali destina. 
zìoni a norma delle" Leggi . 

H. Tra. le suddetteCar.ich~ in maJo spe.; 
ciale dovrà farsi l' elezione de' Preparatori 
dell' Estimo con dichiarazione , che li eletti 
nell'anno scorso avranno incombenza di 
f01·mare il subestimo nei!' anno - cor,rente 
:1;]99·, e quelli che saranno eietti in quest' 
anno formeranno il Subestimo dell' anno 
18 o o., dovendo l'elezione de~ . Preparatori 
seguire sempre un'anno avanti . 

Ili. Nel corso delli antedetti tre mesi di 
Gennaro , Febbraro, e Marzo dovranno e
segnirsì Ii Inpànti tutti dell' Entrate, siano 
esse Comuni, o Qriginarie, coi soliti legali 
metodi stabiliti dal Cap. VI. della ameno
minata Terminazione primo Dicembre I 7 8o. 
coll'incarico a' Capi de' Go m uni di appone
re nel le Polizze . d' incamo j! debito alli 
Affìrtuali di quelle Entrate, che inservono 
~ mjnorazion di Gravezza ; di soddisiàre 
metà delli affitti in valute correnti nella 
Regia Cassa • Egualmente si dovrà deveni
re agl'Incanti passivi ,per mantenimento di 
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Strade, Arrnj , Cernide , e Fabbriche d' ogni 
genere .. Le deliberazioni degli Incanti si 
~ l 
amv1 , che passivi , resteranno sospese 
fino dopo i quindici giorni riservati alÌe 
Polizze segrete , dopo di che i Levanti 
degli uni , e degli altri presteranno le 
Pieggerie da esser approvate da chi si spetta 
nei Comuni , ed indi prodotte nella Regia 
Cancelleria Prefettizia · Civile per la dovuta 
approvazione. Qualora sugli Incanti non si 
rinvenissero offerte, o si trovassero quanto 
all'Entrate minori delle cadenti affittanze ', 
dovranno i Capi de' Comuni presentar to
sto alla detta C ancelleria gl'Incanti mede.
simi, onde poter senza dilazione di tempo 
rimJovare anche ]n Verona gli esperimenti 
a tenor d~ll' a·ntedetta Terminazione, do 
vendo pure nella Cancelleria medesima es
sere prodotte le Polizze segrete per qua
lunque Incanto di Affittanza' , Esattoria, et 
altro. 

IV. Necessario principalmente esiendo , 
che siano i Comuni, e Corpi provveduti di 
Esattori, dovranno esser immancabil:r.ente 
nelli più volte nominati mesi di Gennaro, 
Febbraro , e Marzo deliberate la Esattorie 
coi soliti legali Incanti colla riserva se m p re• 
delle Polizze segrete e dell'approvazione 
de' Pieggi, come sopra si è detto, per le · 

Fol. lP. ' p 
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Rendite;· ma se per avventura non verran .. 
no entro il mese di Marzo provvedllti C•)i 
metodi di Incanto di Esattori li Comuni, e 
Corpi, e taluno di es_si ne mancasse , do~ 

vranno in tal caso subito le respettive Vi
cinie o Consigli uppresentanti le stesse, pre~ 
vio. Mandato d i Licenza , legalmente radu~ 

lJarsi, e per ballottazione con due terzi de' 
voti de' Convocati- eleggere l' Esattore con 
quell'onorario che crederanno le dette Vi· 
cinie e Consigli, sempre però a libri cbiu· 
si, e colla cauzione di insolidate Pieggerie 
l'iconoscibili pure coi due terzi de' voti an· 
tedetti . L'Esattore eletto dovrà firmare in 
Libro Vicinie l'obbligo di assttmer l' Esat· 
toria. a libri chiusi colli doveri ingiunti cJal· 

· · le Leggi, e princiralmente dalia sovracitata 
Terminazione Generale primo DicemBre 
1780. non che dall'altra 25.Maggio rJ8i; 
Similmente li Pieggi dovranno firmare in 
Libra Vicinie l'Atto di accettazione della 
Pieggeria insolidata colli Esattori • Quelli 
Esattori che legalmente non cauteranno l' 
Esattorie, oltre Ie pene stabilite dalla suac
cennata Tenninazione primo Dicembre !_78'o. 
saranno responsabili ai Comuni delle spese, 
danni, ed interessi della decaduta Esattol'ia, 

V. li Consigliel'i e Sindico .dc/ Comuni 
· e Corpi ·non P'rivifegiati avranno debi'to pre

ciso nello spirar del mese di Marzo di spe~ 
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ttii'e col mezzo del Massaro alla Cance!Jeria · 
del Territorio Fede giurata se sia 'stato , o 
tJo formato legalmente e pubblicato 1' E· 
stimo; se siasi èietto l; Esattor, dicbiarando 
il di lui nomè ; e qne1Jo del Pieggi·o e Lau
do; se siano state elette tutte le. ·· Cariche 1 

indicando quelle ;·che per avveiltlnà restas
sero da eleggersi ~ e spiegando il motivo , 
per cui ri_masta fosse sospesa là ·elezione 
di quelle ; ,PaTiménti. dovtannd ciò eseguire 
i Privilegiati verso il Pubblico Revisore in 
pena mancando di essere astretti àlle pene 
stabilite dalla p1Jedeita Te1·minazione pt.im'-' 
b.lcembre 178o. 

VI. ii Capi de' Comuni , Scr1vani, e Pre
patatOl'i d' Estimo, che negfigessero i pro
pri doveri; ~aratmo· responsabili in solidu.ra 
di tutti i danni, che per 1oru trascuratez~. 
za venissero a risemhe 1 loro Comuni. 

VII. Quelli a' quali spetta per Legge di 
portarsi a riceVer le Licenze dette Scoda
roli per Getti di Gravezze, e disposizioni 
di Rendite OrlgitJar1e, e che tardassero ol
tre il mese di Maggio ; saranno responsa· 
bili del prop1'io per li danni, . che alli l'es
pèttivi Comi.mi i e Corpi , e Territorio pro..; 
Venisserd dailà loto colpa, e perdetan:tl~ 
pèr dieci anni 1a voce attiva e passiva nel 
proprio Comune , e Corpo, 

p 1. 
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VJU. fiL av~·isa cb.::l dopo la fJUbblicazio~ 

ne del Subes:Jimo, e dopo la sua esposi. 
\zione per giorni quindeci , non potrà più 
chiunque ... per qualsivoglia immaginabile pre. 
testo sottrarsi dal respetli v o a p p o stato de
J~i to per Gravezze, o Dazi, o Rendite ne• 
J~elativi Pubblici Scodaroli ~ ma solo dopo 
i) liberQ Eshorso .i11 mano dell'Esattore, 
potrà addurre delle proprie ragioni; altri~ 

menti sarà_ contro essL proceduto in forma 
Camà&; permcttendosi altresi alli EsaÙori 
cl.i poter produrre alle competenti autorità 

1 oolltl'o i.xenitenri le loro istanze per le più 
efficaci ulteriori ~ue determinazioni ; di· 
chi arandosi, che li seques1ri, o presso .i Con~ 
tribuenti, o présso li Esattori non' valeran. 
lJO . a sospe.nder il li pero corso dell'esa zio, 
ne, soLo in tali casi passerà il danaro se .. 
qnesrra,to unitamcnte a! seq:t~estro 11ella Cas,. 
sa del !J'erritqrio, 

~X. Li . p7.~g'amenti tutti delle Gravezze , e 
Dazi <l'· ogo' gtnere, eompvesa la Macina, 
<lo\!uti dalli Contribuenti alli Es;;ttori , e dalli 
Esattori alla Cassa Tt:rritoriale, saranno di· 
visi jn . due R,a.te eguali , una cioè a tutto 
.flgos~o, e l'altra a t.LHto Febbraro, sogget
te ambedue que~te Rat'e al!~ pena ìegale ne' 
casi di posteciparsene li contamenti J ben 
inteso, che nel Sussidio continuerà il bene-

l ' 
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fizlo' del Dono alli pontuali tanto Conni-
1:JUenti, quanto Esattori; Etl it1 CJU<into pooi 
al101 Gravezza Tezzoni dovr:l e·ss,ere qnesta 
pagata entro il mese eli Aprile in man0 del 
:;olito Cassiere Sig. Oliveti • 

X. la quota di Gravezze àttihente alla 
]{egia èassa dovrà pagarsi, e tlalli Contfi
buenti , e dalli. Esattori in M0nete per le 
Ppbb!iche1 Gride correnti nella ·medesima 
Cassa, lacchè sarà indicato nei Scodaroli à 
cognizione de' prede ti Comribuenti; e del., 
li E~attori . 

.XI. Nelli JHiniì giortJ1 d~I pr6s!imo rl1e ... 
!te di Aprile, noi1 mai dopò dettò inese; 
r11ti gli Esattori de' Corni1ni; · è Ct>rpi di 
!Jnestd Territorio d0vral'lhd immàntabi!
mente prodlirre nelle réspettive Case di Co .. 
mun, senza dilazione, le lo ro ammh'listrà
zioni alli RagioJJati e Consiglièd, dal li qua .. 
'li in fine dello Scodarolo dovrà esser fatta 
fa lCi>IO spiegazione ' e fede r i:!httivamente a 
quanw avraiJno ctedmo sopra 11 esaine delli 
Pagamenti , Ricevute; ed altro, non che 
ìncomrate le amministrazioni tnedesime , 
dovranno essere sent.a minim1o rltartlo pte·. 
sentate alli ~ompetenri Ministri , t:d allà to• 
mandata approvazione 1 atciò w?l fine di 
Aprìfe tutte siano compite, in j?ena di Du~ 
t aci z.o; dalla predetta Terminazione com-; 

J? 3 
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minata a!Ii negl igem~ Esattorj, p.' quali sar~ 
jrremissibilment~ levata ; dovendo poi es. 
sere tostq dagli EsilttQr~ 1peqesimi copse. 
gnati li respettivi Sc;odaroli da copservarsi 
in Casa 9.i Comup , il senso delle Leggi , 
preyjo ~stratto de' clehjtor.i, e' della revisio
ne, c;pe çlovr~ essere fatta dallì Scrivan.i per 
cqpsegnarsi agli Esattori ~ loro · cauzione. 

XII .. )n-- qnei Comuni e Corpi poi , ne' 
qu~li nQn esistpno le Cariche di Ragionati, 
e çompg}dinori; e si amminis~ranp nell'an
Do corrente le Esat~prie 4~' Consiglieri in 
luogo . de!li pon rìnven~ti Esattori , non 
çonvenendo che li stessi Consiglieri faccia
po a se rneqesimi li conti ; Incarichiamo 
Je Vic;inie , 9 Consiglieri , al caso dell' r- le. 
zipne pel)e prossilll!'! nuove Cariche , di 
eleggere, per qm:~ta volta tanto, due es
pert~, : e .fedeli persone col titolo dj e
~tqordinP.ri Ragjopa,t1 , onde pratichino Jj 
opportqni. con~eggi eq qsservaz,.ioni sull' azien• 
da ·de' Copsigl;eri .Esa~tori • 

DoVI·anno in fine · ili!rpancabiliPente in 
ogni sua p~rte ~seguirsi tut~e le LeFgi vi
ge~ti all'Epoca primQ Genna:rQ 1796, ris· 
guardanti ·il buon Gove:rrlo, ed Economia 
de' Comuni, e Corpi Originari di questo 
'l'erritorio sotto le penP. cominate dalle 
Leggi medesime . 
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J1 presente sarà stampato; e spedito cit· · 

colarmente a cadaun Comune, e Corpo di 
questo Territorio acciò sia da' Scrivani pub
blicato nellà maggior frequenza del Popo
lo, ed inalterabilmente eseguito dalli com
Fetenti Ministri de' Comuni • Che tanto ec_c. 

Verona 20. Febbraro I799· 

( Antonio Sembenelli Sindico del Terr. 
{ Battista Ambrosi Sindico del Territorio • 

Giovanni Marchi Cane. del Territorio • 

~~~~:li:~~~~ 

N O T r F I C AZ I O N E. 

T ~A gli articoli di sussistenze , che si 
:rendono necessari alle R.. R. I: I. Truppe, 
non è dell'ultima importanza quello del 

-Fieno. Interessa anzi egli moltissimo nell' 
attuai momento il R. I. Ufficio de' Viveri 
Militari, che premuroso di 1novedeme i 
suoi Magazzeni brama di acquistarne da 
questa Provincia. Secondando quindi la De
putaziorJe del Regio Ufficio Alloggi , e Sus
sist_enze Militari le ricerc.he del Signor Com-

il 4 
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missario di Provianda ordina alli Proprie~ 
tar; tutti del genere suddetto di dichiarare 
nel termine di giorni otto prossimi ven
tnri nell ' UtEcio della Deputazione Ja quan
t;ta che possedono del medesimo, qnella di 
cui possono disponere , detratto I' occorren. 
te agli usi propri, ed il prezzo per il qua .. 
le sono disposti a farne la vendita, onde 
dietro tali dichiarazioni possa detto Signor 
Com missarìo determinarsi all' acquisto . 

Verona 9· FeJJbraro 1(99· 

( Girolamo C onte Landa Deputato. 
( Marcamonio Come Milliscalchi Depu. 
( Gio: Battista Conte Gampagna Dep. 
( Carlo Franchini Deplltat.o . 

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Can, 

Addì 9· Febbraro 1799. Pubblicato il 
·presente per il Pub. Tiiomb. Francesco 
Strabui in forma ecc. 



ìL REGIO TRrBUNALE DI APPELIO 
DI VERONA. 

A Vendo esposto a questo Regio Tribuna! d' 
Arpello il Regio Avvocato Fiscale Co: Carlo 
Crivelli , (;;he sotto l~ z.6. Gennaio deco rso 
mancò a vivi in Roma L' Eminentissirn o 
Cardinal Carlo Rezz.onico , era Abbate 
Cornendatario delle due Abbnìe di S. Zen 
Maggiore , e della Santissima Trinid di que
sta Città; ed essendo prescritto dalle Leggi 
vigenti all'Epoca primo Gennaio r796 , 
richiamate alle sua viena osservanza dalla. 
Sovrana Organizazione 6. Febbraio q98; 
che li Beni tutti Fabbri.-:he , Feudi , Livel
li , Giurisdizioni') Dazj ; ed ogni . altr~ Di
ritto , era affetto a dette Abbazie , debba 
dopo la morte del predetto Eminentissimo 
RezzOnico devolversi al R~gio Fisco; per
ciò l'opril le istanze del suddetto Regio Av_
vocato Fiscale resta commess.o a qualunque 
Possessore de Ili accennati Beni, Fabbriche, 
Feudi, Livelli, Giurisdizioni 1 Dazi, e di 
ogn; altro Diritto , era affetto a dette Ab
bazie; che fino all.e ulteriori Superiori dis
posizioni debbano riconoscere per conto 
dell'Augusto N o,~ttro Sovrano il Regio Fis-: 

' 
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co, a CUI m forza delle citate Leggi sono 
devolute le precitate Abbazie, corrispon~ 
clendo in tanto in mano del Pubblico N o. 
daro Sig. Bartolammeo I\'Ieriggi , era Cassier 
in Verona del detto Eminentissimo Rezzo .. 
nico, tutte le Rendite prgvenienti dalle Ab. 
hazie medesime • 

11 presente sarà pubblicato , ed affissQ in 
questa Città, e nelli Feudi di Affi, Incaffi, 
Pastrengo, Pigozz9 , Romagnan , e Cei!ore 
d' lllasi ad universale notizia, e per la im .. 
mancabile sua esecuzione • 

Dai _Regio Tribunal d'Appello di Vero• 
na li I). Febbraio xi99· 

( Moccia Regio Assesiore Capo . 

Salis Segretario • 

N 'O T I F I C 1 A Z 1 O N E 

N EL c9ntinuo rnovimentç> , in cui sono 
11resente~eme le Regie Imperiali ~ruppe, 
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rendesi necessario alia Deputazion nostra 
J' essere giornalmente al 1fatto delle Case, 
çhe r~ndonsi libere da Militari Allogò!. 

gi. 
· Ordina quindi ad ognuno, che alloggia-
va, o tuttora alloggia Militari in sua Casa, 
çh~ al momemo della partenza di essi .dal
la propri~ Casa debba immediatamente dar· 
:pe ·avviso alla Depntazi_qne , cui è indispen
sabile tale nçti7.-i4 onde non equivocar nel~ 
la destinazion degli Allog~i a quelle Trup
pe, che sppravvepgono • -
· Chiqngue mancasse di portarne l' avviso 
incorrerà pella pena di D\lCati IO, applica· 
l;lili al denonc~ante , e p.on avrà. che a Ja .. 
gnarsi dell'l- propTia disubbidienza se la De
putazione sar~ çosnett~ a passare a tali 
fçrti misure. 

Verona dali~ Pepqt?,zione Alloggi, e Slis~ 
sistepze Militari !l d~ r 5! Marzo 1,J9?· 

( Girolamo Cc;mte Lando Deputato. 
( Gio: Hatt~sta Gf:rnte Campiiglla Dep. 
( Carlo Frauchini De_putato , 
-( Bartolommeo Come Cavalli Deputato • 
( Lùìgi Francesço Bongfovanni Deputato. 
( Bartolommeo Conté -Cipolla Deputato, 

Bartolommeo lVIériggi d' Azzalini Can. 

, 



Addi 16. Marzo I 799· PuBblicato il 
presente per il Pubblico Trombetta Fran. 
cesco Strabui in forma ecc. 

NOTIFICAZIONE. 

E' Penenmo a notizia di . qL1€Sta Regià 
Delegazione di Polizia , che in passato si 
suoleva per allegrezza solennizare lJ. f~m· 
zione del Sa])bato Santo, e suc€essivì gior .... 
11i con lo ~paro d'armi da fuoc0 in qtJ'e.! 

sta Città , Sobborghi· , e Territorio. 
Le att-u·a:l-i coiroostanze a·ssolu·ramente ciò 

non permettono; quindi è, che h Regi<~~ 
Delegazione d'i Po!izìa , relativamente ai 
cencerti p·l'es1ne con questo Milit-a?e Ca • 

. 1nando Gov~rmnivo , fa no·ro a·l puhbliccbr 
di dovçrsi ognuno astenere da tali spari d,. 
armi da fuocd' c da· qualsi•sìa altro sco p-' 
pio di polvere soHurea , n.inno eccettl!lalio i 
sotto 1' irremissihil 1~ena dell'immedi-ato ar
:resto 1 e traduzione a qtw&te Regie Cane-' 
ri; ed ahra magg.i-o-re ad arbitdo cl{'J.)a Po.r 
Jizia • 

Avvertir~ ognnn0 di ubbidire, . mentte -b.l 
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procederà all' esecuzione con tutto 1·igore , 
senza ammettersì pretesti , scuse, o moti
vo d' ignoranza , giacchè il presente sarà 
l?ubJJ!ica~o· ne·ì luoghi soliti di . questa Cit
tà , e nel Territorio a cop1Une intelli
genza. 

Verona dalla 1Regia Delegazione di Po
lizia li 18. l\1arzo I799· 

{ lYioccia Delegato . 
' . 

· · Salis Segretario • 

, Acld~ 19. Marzo . 1799. Pubblicato il 
J>1'ese-nte per il Pubblico Trombetta Fran
cesco Strabui in forma · ecc. 

~~~~~~~~~ 

IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO , ' 
DI VERONA. 

A tutte le Prime Istanz.t C?'vili 
del f?erones~ • 

TRasmesso dal Regio Cesareo supremo Tri
bunale Revisori o l' infras.critto Ven: Decreto 

( 
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segnato 8. ton·ente Febbtajo tt quésto Triburtas 
le di ..Appéllo del seguente tenore! 

_ 8. Febbraro i799• 

Per ii tenore de W ~1\.rticoio XL VIìL della Re.o 
gia Organizzazione 3 r. 1Ylàrzo 1' estrazioni; 
ossia dispense da tutele per ragione di età 
sono di competenza; e .della cognizione di 
questo Regio Tribuna! Revisorio ; e dall' 
ArticoLo 19. delle risposte 27. Luglio 1793 
ad a!cune dimande tatte dal Regio Tribu· 
na1 di Appello d.i Vicenza, venne dithiariQ 
to, che negli a:lfari pupilJari pùtd ad istan
za delle P:mi Io stes-so Tribuna! ReVlsorìo 
dispensare · i Pupilli dai!' età prescritta dal!à 
Legge , che potrebbe mancar Idro; onde 
poter

1 
essere dichiariti ·Ma:ggioteni; essendd 

tafe dispensa una: grazia . Dàl che ne l'isulta,. 
che l' estrazione di tutef.a per quefli che 
hanno compita: t età: clafle Leggi fissata ~ 
della facoltà ordinaria de'· competen·ti Tri~ 
hunali 1 mà t abbonaiione del tempo' che 

·mancasse per compire· li erà fegafe non può 
accordarsi che dal Regi<J Tribilnale Revisoriòi 
trattandosi di ttn atto di grazia ; ed essendo 
di sola sna competenza , è c<>gniiione tutte 
le materie di grazia, come· chiaramente fa 
spiega 1' accennàto Articolo 't 8. delia: .Uegia 
Organizzazione • 
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Ad onta però di un così chiaro, e pre

cisu senso delle predette Leggi- giunge a cogni
zione del Revisorio che :alcuni Giudici , e 
Tribunali si permettano di dispensar i mi
nori dall'età prescritta dalla Legge , accor ... 
dando loro ptr grazia l'estrazione di tute
la, apprbpriandosi una facoltà, che non 
gli compete , e che potrebbe in qualche 
caso render nulle le djsposi:t.ion'i , che si 
facessero da tali graziati , qualora venissero 
querelate cadendo in pregiudizio del terzo : 
ciò che richiamò il Revisorio a, provve
dere ad un tale disordine ed arbitrio. Sa
rl perciò cura di cotesto Regio Tribunale 
di Appèllo di prescrivere a tutti i Tribu
nali , e Giudici Suhalterni l' esatt.l osservan
za de !li .suddetti Articoli 4 8. della: Regia 
Organizzazione , e 19. delle Risposte. a· 
dubbi di V.icenza, facendo loro intendere 
che tutte quelle estrazioni di tutela con 
abnonazione di tempo , che da essi s.i ac
cordassero dopo la data del presente cir
colare Decteto, s'intenderanno nulle , e J i 
niun valore, come se accordate non fos
sero. 

Data dal llegio Supremo Tribuna! Re
Tisorio • 



Angelo Maria Priuli Presidente. 

Giannandrea Fontana Regio Segret. 

Al Regio Tribunale di Appello di Verona. 

Lo fa tenere a tut ti i Giudici Civili di 
Prima Istanza perchè venga r~gùtrato ne:li 
.Att; del di loro Uffizio , e che vi sia presta
ta la dovuta innalterabile osservanza' ar:::u
Sitndorpe la ricevuta per li coerenti registri. 

Dal Regio Tribunale eli .Appello di f/erona 
li 1 J, Febbraro 1799. 



N. XVI. 

LI PROVVEDITORI Dl COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale della 
Città di Verona. 

Q Ggetti importantissimi di buon Ordi n~; ' · 
e di quieto Vjvere es.iggono nelle presenti 
circostanze che nell'ore notturne si trovino 
illuminate le Strade pubbliche in ogni an
golo, e contrada di questa Città. Restano 
perciò ricercati con ogni maggior efficacia, 
cd istanza tutti questi Abitanti , e quelli 
singolarmente, a .. quali non può l'ecare ve
run riflessi bile pe$o l'esposizione d' un' ac
cesa Lanterna nelle respett~ve Case affinch~ 
a merito del loro zelo ne risultino quegli 
effetti importantissimi alla pubblica quiete, 
che si contemplano. 

Verona 26. Marzo I799· 

( Gaspare Co: Bevilacqtl'l Lazi se Prove. 
( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor. 

Il Cancell. del Gen. Cons. 

Pol. JP. 



ii PROVVEDI'tOR1 Di COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generaie clelli 
Ciua di Verona • 

MEnti:e si attendeva che tutti questi Ahi· 
tanti in Vista dell'Eccitamento loro dato 
èon Affisso de; z. 6. del cadente fossero per 
concorrere volenterosi all' Esposizione d' 
una lanterna con 1ume acceso nell'ore de!-
Ja N atte per gli oggetti in detto Affisso 
enunèiati, rilevasi con . dispJicenza che in 
varie parti cli questa Citta siasi trascnrato 
d'esporre il lume con pocò riflesso ai ri· 
guardi, che lo rkhiedctno. 

Esiggendo pertanto le attua/l circost.uize 
indispensabitmente Ia notturna illmninazio· 
tJe della Città. tuttai s.l fa perciò col mezzo 
del prèsente passate ad universale notizia 
lo scritto Ordine di Sua Eccellenu il Sig. 
Tenente .Maresciallo , e ,Governatore Conre 
Riese del tertor come s·egtte .. 

PRIMO. Ogni e qualunque Abjt-nte· ili 
questa Cìttà sarà. ténow ad .Illuminare la 
Casa pet esso abitata giOsta la ségueme 
]_)rdporzione, cioè : t1na· Casa: piccola con 
un Lume : una Casa poi di considerevole e
lìtensione con Lumi due . 
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§ECÒNDd; Priricipierl 1' lllnminazione 

alle ore otto della Sera, e durerà non in
terrotta sino alla mattina • 

TERZO, Fiilèh~ non venga altri mente 
· disp osto verrl contitidato ; e n: o n potr1 sot• 

tò qualùnque pretesto esser cirilniessà 1a 
p rescritta ilhiri:iinazione • 

QUARTO; Pei àilélare ai riparò eH tatui 
abusi, e .disordini; che per inàilcànza d'ii-
1umii1àz.ione Hanno luogo ì fari ogni dasà 
provvista dèlle necessarie Lanterne , le quali 
tlcìn potranno ìnai essere rimosse nè daJià 
Casa, nè dal sito; dove saranno appèse ~er 
ili uminare 1' esternò dellà Gal'à ; e 1a Stradà 
circostante • 

Seguita _la pubblit:a:z.ione àet- presente Or
dine, si faranno ii. conti'avvèntori senza al
tùii riguatdo arrestai·e dal!; Èccelieùia Sua: , 
e andranno soggetti a quelle pene, che pu
ìe dali' Èccellenza: Sua s'àratino t:tedute op

~ottu:we • 

VeròiJ.a i]• Marzo i799· 

( Gaspare Co, Bevilacqua lazise P:tove. 
( Gio ~ Càilo Co. da lisca Proveditor , 

11 Canèell, de1 Gen. Cons. 
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Add~ :!.8. Marzo 1799. Pubblicato il 

presE-nte per il Pubblico Trombetta Fran,., 
cesco Strabui in forma e{:c. 

~~~~~~·~~~ 

s LI PROVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale 
. di Verona, 

A Dilucidazione del primo Articolo del 
Proclama 2.7, Marzo cadente, che prescrive 
la notturna illuminazione interinale di tJue. 
sta Città , si fa pubblicamente intendere , e 
sa pere d'ordine di Sua Eccellenza il Sig, 
Tenente Maresciallo , e Governatore Conte 
Riese : 

Che ' non essend-o mai stata intenzione 
del Governo Militare di questa Città, che 
l' aggravio d~l1a ordinata illuminazione abbia 
a cadere sorra gli affittuali poveri delle Ca
se, così saranno ' tenuti. li Proprietari delle 
medesime a supplirvi , dichiarando inoltre , 
che sarà sufficiente se quattl'o , o cinque 
pkciole Case concorreranno a mantenere 
un lume, dovendo nel rimanente riportare 
Ja sua in v i o! ah ile esecuzione il surriferito 
Proclama. 

-
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Riconoscendosi poi sllperfiuo , fino a che 

lmssistèd Ja pre~erlte provisio~ afe notturna 
illuminazione, che gli abitanti abbiano ad 
essere dopo le ore nove obbligati ad frn ... 

dare rnttniti del Juine j 1·estanò perciò fino a 
nuovo ordine dispensati dall' osservanza di 
questa disciplina ; avvettendo inoltre, che 
il segnale solito darsi col suono· della Cam
pana della Torre .alle Ore nove della sera 
vertà anticipato alle Ore otto, ond' abbiano 
àllora ad essere accese ·Je respettive Lan
terne . In fede ecc. 

, r 

( Gaspare Co: :Bevilacqua lazise Prove. 
( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor. 

' Il CanceU. del Gen, Cons. 

Addì 19. Marzo 1799· PuJJhlicato il 
pr è sente per il · l)ub. Tromb; Francesco 
Snabui in forma ecc. 
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T Ut~Q il Mopdo ~ il ~estimonio del!~ 
h•1ona fede, e delle mjre :pacifiche de!}a Ci!· , 
sa q' J\.astri~ , e tutte il Mondo è i l testi. 
fil ODio dell<J.. yiol~n?-a, e della perfidia çlei 
J:?rancesi ~ Q!lGll confropto per · diradare le 
tenebre , ~he hanno .a.:tfasciiliJ.tO qualche llla· 
Jeintenziona~o ? i' eviclenza delle ragioni , e 
la Gius~izia incotpinciano gi~ a trionfare, 
Vna çompleta Viqoria riportata dall' Eroe 
dell' Austria P AECIDUCA CARLO ~>ressa 
Stabflch sopra l'Armata Frances~ coJpapda· 
ta d·a.l Geneple lo!-1rdfln ; quella presso Le· 
gnago; altra :presso F~ldKirçheq , e varj fa t· 
ti vantaggiosi verso~ Grig!o~i, sono l.i te. 

1 
stimonì ç!ellq, mia asserzione , ecl il princi· 
pio qell' avvilimento cl.' un'l l'fazio~e, che 
ìngqnnqta da se stess~, çolla inique , e ree 
sue massip-Je ~enti\ di sedurr~ lUttO il Mon
do . Quei Popoli , che sono stati tanto dis· 
graziati d.i averli per Ospiti 

1 
conosco.no 

questa verità in tutta la sua estensione . Ora, 
Sudditi fed~li, è il momento di tentare tutte 
le vie per non aver da correre la sol"te eli 
Genova, del Piemonte, dei Svizzeri, di N a· 
poli, quella che è minacciata alla Toscana, 
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H·7 
e ad altre Potenze; quella dell'ottimo Pa~ 

pa, che non pen~ava che alla quiete, ed 
alla Santa Religione, quella del rimato Egit
to, esempio fedele di Buona Fede, quella 
di tanti altri Stati, e finalmente quella che 
sovrasta a tu~te le Nazioni, se nòn viene 

· opposta la più vigorosa :tesistenz.a. Unite, 
Fedeli Veronesi , le Vostre Armi alle No
-stre; il primo passo che Io intraprendo è 
quello di attaccarli, ove li ritrovo, Condu
co con me della Truppa valorosa , e degli 
Uffiziali , che altra volta avete veduti inte 
ressarsi per Voi. So che avete nascoste del
Je Armi riservate alla vendetta , e che altra 
volta adoperaste ; riprendete le , i o vi sto 
garante di un migli.ore successo , eguale a 
quello avuto dai fedeli Tirolesi , e voi po
trete ,fipoi godere con tutta la sicure> zza: 
sotto gli 'Auspicj del migliore fra i Sovrani 
le Vostre Proprietà, li Vostri Coswmi , la 
Vostra Santa Religione, e tutto ciò che ha 
rapporto a quello che forma la felicità del · 
le Nazioni. 

Data dal Quartiere di Roveredo 1i ~ 8. 
Marzo 1799· 

CONTE S. JULIEN Generale • 

q 4 



:Alli Diletti Reggenti, e Consiglieri di 

~AFfi~chè non abbia a mancare la caut2 
.necessaria · custodia ai Magazzeni ed Effetti 
Militari, cfue fossero aW occasion · di parten. 
za delle R. R. LI. Truppe da esse lasciati 
nel Comun da cui partono , si commette 
alli Reggenti , e Consiglie"ri di quello di ve
gliare ne' modi. più diligenti, e - con t-urti li 
mez~i, che detti Magazzeni; ed ~ E;:ffettinon 
vadano trafugati, e dispersi, facendoli la 
Deputazione responsabili di essi fino al ri
torno dei Militari Presidi, o sin<Shè ·non so
praggiungano nuove ·Tr.yppe dall' inte1·no dei 
R· R. I. I. Stati' ; onde possano essere cau· 
tamente riconsegnati. _ 

Quelli Comuni, poi, ne' quali non esisto• 
no Magazzeni MiHtari , dai quali })essano 
essere prevedute le R. R. I. I Truppe, e che • 
o per la distanza dagli ahri .Magaz2eni, o 
:per la difficoltà delle cotJdotte non potesse
ro da questi ritraere li necessari Generi , 
come Legna , Fiè11o, Paglie , Candelle , e 
i1Vena o Formepton·e, sono Be' modi l)'Ì'iÌ 

J'is oluti incaricati di somministrarli alle me:
desime, :riportandone !e -regolari Qoietanze, 
che dai respettivi Utfici de' Vi veri lVlilirari 
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o in Verona, ·o in Bussolengo venanno 
soddisfatte a prezzi stabiliti • 

Essenziali riguardi di Militare ~ervigio in 
urgenti premtnose circostanze esigono dai 
Capi tutti delli Comuni, ai quali appartiene, 
la più scrupolosa osservanza,che si compromet~ 
te la Deputazione da ognuno come un pegno 
di quella fedele · Sudditanza, da cui de.ve es* 
sere animato, e vi augura ogni ])ene • 

Verona dalla Deputazione Alloggi, ~ Sus
sistenze Militari il dì 2 r. Marzo I799• 

( Girolamo Conte Landa Deputato. 
( Bartolommeo Conte Cavalli Deputato. 
( luigi Francesco B~ngiovanni Deputato. 
( Gio: Battista Conte Campagna Dep. 
{ Bartolommeo Conte Ci polla Deputato. 
( Carlo Franc&ini Deputato, • 

LA Deputazione deì Regio Uffi~io Allog
·gi ; e Sussistenze Militari fa fede, qunlmen
te il 



'-)0 

ha soministrato il Fieno a questo Regio 
Imperiale Magazzino per saldo delle quat
tro Decime Carra N. 

Pesi N. il sopraprezzo del quale 
importa Lire vai L. 

Perciò ii Magn. Sig. Proveditor alla 
Cassa del denaro di tal 'ragione 
esatto dalla Regia Cassa Fiuanze 
esborserà al suddetto le sopraddet
te L. per saldo come 
sopra in fede ecc. 

Data li 1799· ·vèrona 

( 

' ~~~~Jfi~~~~ 
N . 

Per Ia Terra Ferma ex Veneta , 
ora I:nperiale . 

LA REGIA INTENDENZA PROVINCIALE 
DI VERONA . 

Concede licenza a 
di poter 

comperare da Macello; e 
quelli condurre ad uso delle proprie Bee~ 
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carie , senza il · qual reqUISitO non potrà far 
acquisti, e qualunque volta dimetterà l' ·eser

:z.io di 
dovrà far la restituzione del Mandato, del 
quale non potrà abusare per rivendita , e 
ciò a no rma , e sotto le pene comminate 
·dalle vigenti Leggi nell' argomento. Il pre-
sente dovrà essere sottoscritto dal Regio Jn .. 
fendente ,J:>rpvinciale , e dal Segretario della 
Jnten~enza stessa, eh~ dmar dovrà per 

passato il qual te m p o non avrà 
più effetto alcuno , ~ dovrà esser rinnovato, 
previa la restituz.jone del presente; mentre 
Ì'itrovatQ essendo a compérare Apimali da. 
l~eccaria contro il prescritto dall' ordine pre• 
:;ente incorrerà nelle pene com<': nelle Leg
~i predette • 

Dalla Regia Imentlenza Provincia!~ defle 
Jmveriali Finanze d' Verona li 

li. REGIG> INTENDENTE 

Segretario. 



1I PROVE:DITORI DI COMUN 

Rappre-sentanti il Consiglio Generai~ 
di Veròna. 

NElla vera compiacenza, in cui sì tJ.·o·.,~ 
va il Consj.glio Generale·, di veder ~nanife
stato da ogni Ceto di queiti abitanti ii .vi.J 
vo zelo, e deci,so attaccamento per ,1' Au. 
gusto N ostra Sovrano col pre~ta.rsi con tut.: 

to il possibile ·impegno all' adempimento 
del Militar servigio , rimarca però con ama .. 
:ro sentimento, che ad onta di urbani ec~ 
citamenti fatti inoltrare agl' individui delle 
Arti de' Formaggieri, Pistori, Farina ti; ed 
Osti , perchè avessero anche nel corso della 
notte a tener a-perte i e pTovvednte le loro 
Botteghe · dei · respettivi ·generi a com od d 
della ricorrente valorosa benemerita Trup~ 
pa, recredono molti di essi di concorrere 
ad un oggetto, quanto · giustll> , a'ltrettanio 
necessario, ed indispensabile nelle presenti 
circostanze . 

l Alieno l' <rnimo de; Proved!tori di Comun 
dal devenire all'uso di sriacevoli alternative 
si ristringono per ora a prescrivere a quegl 1 

Individui :delle Arti sudde.ue, a' quali per 
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turno sarà dalli Spett. Sigg. Cavaljeri di 
Comun commesso , il dover per tutto if 
corso della notte, e fino a nuovo ordine, 
tener aperte le p1·oprie Botteghe, onde pos
!)a in qualunque momento provedersi il Mi ... 
litare dei generi occorrenti alla _propria sus
sistenza. 

Si promettono quindi essi Proveditori, 
che convinti i Componenti le Arti suddette 
dalle imperiose circostanze, che esiggono 
questa interinale previdenza, concorreranno 
con tutta pror.tezza alla sua inviolabile os
servar:za, ed esimeranno li Proveditori me
des imi dal comminare quelle penalità, alle 
quali, sebbene ripugni il loro cuore, pure 
sarebbero a forza ·condotti da non escusa
bile inobbedienza. In fede . eco. 

VerOna Primo Aprile 1799. 

( Gasrare Co: Bevilacqua Lazise Prove. 
( Giot Carlo Co: da Lise:. Proveditor . 

Il Cancell. del Gen. Cons. 

Addì 2.. Aprile I 799· Pubblicato il pre
sén te per il Puh. Tromb. Francesco Strabui 
in ferma ecc. 
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tr PROVBDITORt Dl CO.MtJN 

Rappres~ntanti il Consigliò Generale 
di Verona , 

Quegli Elogi, che si ~ fiteritato il vit ~ 
tuoso contegno, ed il vero attaccamento di 
questi Abitanti verso I' Augustissimo Nostto 
Sovrano nel ptestarsi ton pietoso soéco1sd 
ai bisogni de' bravi siwi l':onJbàttenti, soild 
stati dall'Animo Nobilissimo di Sua Ecèell, 
:il Sig. Generale Cotnafidailte Barone de 
Kray net pit\ generoso modo rappresentati 
aW Imp. Regio Governo Generale , e da 
questo noti solo solletitaiiJente trasmessi ad 
immediata notizia dei Sovrano met.Ies.lii1ò i' 
ma otiòtati antò dai sel1Sì del più esteso 1 
e solenne gradimento esptess.l nei qui a p• 
piedi si1o osSeq'uiato Rescrittò. 

ti Pro\ledhori d! Conmn commossi dal/a 
più viva é61lsofazìone ilé1lo scorgete a quarl· 
ta gfotià sia: .aséesa la Virtù ; ed ii Ciiore 
sensibile de' Figli di questa: N ostra: Comuné 
Patria ; si affrettano pet dovere 1 ed 1mpul• 
so d1 animo if più peilEttato a teilderne 
pubblico if doè(lmeilto JJen siCuri; èhe· ttJtn 

ti ad ogni occorrenza andetanilo a gara 1leW 
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imitare l' opra lodata , e 1' onorevole esem
pio altrui , onde sempre più meritarsi i 
clementissimi riflessi della Grazia Sovrana • 

SEGUE IL RESCRITTO DELI.' IMPERIAL 
REGIO GOVERNO GENERALE. 

Venezia 30 • .Marzo I799· 

IL Sig. Comandante Generale deW 4rmata. 
. :Barone de Kray si è data la premura: di par
tecipare al G~verno 1 che molti Abitanti 
della Citt~ di Verona ali; occasione del fat
io d; Armi avvenuto il giorno 2.6, del ca
dente nelle vicinanze di quella Città; hanno 
prestata la zelante toro assistenza: all'Arma
~ Imperiale , e ìn modo speciale 1 e distin 
to verso i Soldati feriti • 

Questo uatto spontaneo di ve1·o atta:cca
mètlto al ClementiSsimo :Nostro Sov:rano , e 
di ·pied verso li bravi Difensori dello Sta
to , ha meritamente eccitata la riconoscen
!ta dei Governo, il quale si ret:de sollecito 
di far giungere alla superiore notiz,ìa del 
medesimo Sovrana il lodevole contegno dei 
menzionati -Abitanti ; E intanto desidera , 
che cotesto Consiglio Generale renda pub~ 

.blica col mezzo della Stampa tale ricono-
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scienza , nella sicurezza; che un esempio 
tanto virtuoso sarà in qualunque occorrenza 
imitato . 11 suddetto Consiglio Generale per. 
tanto darà le più sollecite disposizioni , af. 
finchè il presente Rescritto Governativo deh .. 
ba essere dedotto alla pubblica notizia nel 
modo sopra indicafo . 

PELLEGRINI. 

Al Consiglio di 
Verona. 

Patroni Regio Segret. 

Verona primo Aprile 1799. 

( Gaspare . Co. Bevilacqua I.azise Prove. 
( Gio: Carlo Co. da Lisca Proveditor. 

Il Cancell. del Gen. Cons. 

Verona addì ~· Aprile 1799. Pubblicato 
il presente per il Pubblico Trombetta F'ran~ 
cçesco Strabu.i in forma ecc. 



N. XVII; :'-17 

IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 
DI VERONA . 

.A tutte le Prime Istanze Civili 
del Veronere • 

ATtesi alcuni Ricorsi che fu;ono prodot~ 
ti dai Soccombeuti n~JJe Cause decise in 
1nima istanza, per volere- la nullità delle 
Sentenze state dai Giudici pro:fferite senza 
t~he. sia preceduto il prescritto Decreto di 
irrotuol,azione , e coordinazione degli , Atti . 
a · Sentenza , come viene ordinato dal vi.
gente nuovo sistema Giudiciario , ha credu
to il Tribunale di rivolgersi ~l Regio Ce
sareo Tribunale Revisorio con Consulta 2. r. 
Febbraro ult.imo decorso, esponendo unta
le disordine corso sino quasi . in presente~ 
ed assoggettando il proprio rassegnato pa
rere, cbe per evitare il difetto di nullità per 
una tale ammissione si dovessero di€hiarar 
vali de le Sentenze g~à date ·senza la irro
tuolazione 1 e che quanto alle altre Cause 
pendenti si dovesse impuntaJJilmente esegui
re l'Ano della irrotuolazione suddetta, sot· 
to pena di nullità, eù a spese dei respetti
vi Giudici di Prima Istanza, senza alcuna 
scusa o pretesto. Essendosi · degnato q uindi 

f/ol. W. r 
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il prelodato :f{egio Cesareo Tribunale Re. 
visorio, di approvare con suo Ven: Decre. 
to- 5'. Marzo corrente ii sentimènto di que. 

, · sto medesimò Appellàtorio ; se ne rendono 
inte~i tutti i Giudid di Prima Istanza , ai 
quali resta qui in cop1a accompagnato il 
xealativo Decreto per di joro lume e dire. 
zione o SiCcome poi, e per ·questo· , e J>er 
tanti altri riprensibili arbitri si è indotto il 
Revisorio a configurare una Circolare colla 
stessa data per poter essere posto al fatto 
dei peculiari metodi di ciascun Dicastero, 
onde poter devenire in progresso a quelle 
eguali prescrizioni , che gli pareranno effi. 
eaci a mantener inalterabile il pres<'ritto 
ordine giudicjario; così si fa tenere J>er 
copia à. tutti i Giudici Civili di Prima .I· 
stanza anche 1a detta circolarè, incarican· 
doli a dover respettlvamente assoggettate a 
questo . medesimo Appellatorio ~ma esatta 
Nota dell' ordine con cui trattano , ed esau. 
riscono. gli a-ffari loro spettanti, e... special• 
mente riguardo Ja in.ca~zione ' · prosecozio~ 
ne , e definizione delle Cause devolute al 
loro Giudizi o,. a · senso iil tutto, e per tl1t· 

to della precitata circolare o .Accuseratli'lo 
' la ricevuta: delle presenti per . Ja .• regolativa 
dei xegÌitri in questa Segreteria , ed in.oJ
treranno con tutta sollecitudine la ricercata 
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J1ota per potersi ésai.uire dat .Trihùnale il 
derh'atogli incarico • 

Dai Regio Tribunaiè di Àppello d! Ve~ 
Ì'ODa li 14, JJ!Iarzo I799• 

· ; • Marzo i799· 
J 

Copià ecc. N. 614~ 

SoN pu;. troppo a cogmzione di questà 
Supremo Tribunale i rilevanti disordini èhe 
nelia Trafìla Gitidici'aria si sono inttòdotti 
specialmen.té dal1i Trihttt1ali di Prima istan..
za 1 e tra questi ~ rifiessibilissimo quello in
dicato dalla ~empre plausibile cliligenzà ed 
esattezià di co.desto Regio Tribì.lrlale di 
Appello ne11a di iui Nota 2. I; pross, pass. 
Febhratò) do~; che da ioto dopo 1a con• 
chis1on in Causa , s.l passi ben:e spesso a 
proferir 1a Sentenza; senzà prima vetifica
:re 1'-irrotuolazione degli Atti, tdme H du
plice Regio Editto inalterabilmente prescri
ve , e come questo Supremo Tribunale nort 
ommise di circolarmente dichiarate .Indot
to come da: questo , così da tant' altri ti .. 

t t 
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prensibili arbitri, il Regio 'Trib-una! Revi~ 
serio ha configurata l'occlusa circolare, n. 
de posto per questa al fatto de' peculiari 
metodi di ciascun Discastero devenir pos. 
sa in progresso a quelle egualr prescrizioni 
che gli parranno più efficaci a mantener 
inalterabile quell' ordine di cui ~ Egli per 
Sovrana prescrizione geloso manutentore. 
Approva intanto questo Supremo Revisorio 
il sentimento di codesto Regio Tribunale 
di Appello, relativamente alle Cause sin' 
ora espedite dietro una talé ammissione, e 
:rendendo alla di lui esattezza e zelo i me. 
ritati encomi è ceno che anche ìn sP-guito 

•· JJOD risparmierà un eguale i m pegno·, onde, 
eseguito quanto è pìacciut~ all' A. M. S. di 
statuire riguardo al giudiciario sistema' sia 
amministrata senza la minima alterazione 
la Civile , e Criminale Giustizia • 

Data dal Regio Sup.remo Tribunal 
Revisorio • ' 

Angelo Maria Priuli Presidente . 

Morando Mondini Regio Seg1:et. 

Al Regio T ribunale di Appello 
di Verona. 



CI R COLARE. 

) • Marzo 1799· 

MAnutentote il Regio Tribunale Reviso· 
rio di quell'ordine che all'Amministrazione 
della Civile , e Criminale Giustizia venne 
:prescritto dal duplice ora vigente Sovrano 
Editto , non può non invigilare con tutta 
l' oculatezza sui metodi, e sulle direzioni , 
che si tengono, relaÌive ad un sì interessan
te oggetto da tutti 1i Tribunali di Venezia, 
e della Terra-Ferma a lui soggetti · per ef
fetto di quella :responsabiLità che gli fu ge..; 
)C?samente dall' A, M. S. affidata al momend 
to della sua installazione • 

In conseguen:z.a di ciò , credendosi Egli 
ora in necessità di aver presente il pecul iar 
metodo di procedura ~i ciascun Dicastero; 
viene alla determinazione d'invitar circo
larme:.te tutti li Regi Tribunali di Appello 
a produrgli l'ordine con <i:ui trattano, ed 
esauriscono gli affari lQro spettantl, e spe
cialmente riguardo l' incoezione , prosecu
zione , e definizione delle Cause devolute 
al loro giudizio, sollecitandoli nel tempo 
8tesso ad ingionger 1m simile incaric;:o a' 

1' 3 
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ri ~tpeujvi loro Trilll:mal~ ~P~.alterni, per qt~e; 
gli t)ggeJtj che dallo stesso Supremo ;Revi~ 

sorio si confemi?lanp! 

Dat'!. .da} ;Regio Supremo Trihp:paJ 
R.evisorio r 

;I.Yloran.do .jYiondini ;J:l.egiq Segref, 

" Al Regio ·Tribuna! di Appel1q 
dt Verona, , 

B R · .f\ V l V E R O N E S l 

Le Truppe di SU A MAÈST N IMPERA~ 
TORE. NOSTRO AU(iUST,O SOVRANO 

· combattono , .e sp<!.ndono il loro sangue in 
dife$a della Santa Religjone , delle vostre 
.Possess'ioni ·, e del vostro Governo. · 
, Egli ~ coiJ la più viva rjconoscenza che 
gli Vfficiali, e Soldati dell'Armata, di cui 
affidato mi ç l' ~>nore di comanùarl~, rice· 
vettero ciq che somministraste per la loro 
s~1ssisten~a, come l?ur~ jl soccorso1 che be .. 
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nignàru~nte prestaste alli Fratelli d' Armi 

furiti. . 
Nelli differenti combattimenti, ch'ebbe-

l'O luogo nelle vicinanze di Verona, una 
quantità considera:bile d'Armi Tedesche , e 
Francesi , come pure di {l.alJP. di Cannone 
è restata sul Campo di Battaglia •. Queste vi 
sono inutili, e Noi vogliamo impiegarle per 
Ja vostra difesa . Io :richiedo d~nque da 
voi , Bravi Veronesi, di · :rimettere al più 
presto possibile le dette Armi alle Procura
ti e della Città, ove pagate verranno dietro 
1i prezzi stabiliti dall'AUGUSTO NOSTRO 
SOVRANO. 

Verona .f· ·Aprile •799· 

IL GENERALE IN CAPITE 
DE KRAY. · 

CALAMIERE DELLE C.ARNI . ' 

Stabilito per ora a Tutto AprHe 
Prossimo ·venturo • 

. La Carne di MANZO senza aggiunta di Te
sta , e Piedi a Soldi diecinove alla Lib· 
bra , e non più. r f. 
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La Carne di VITELLO con l' aggiunta di 

Testa , e Piedi sopra. li Tagli scelti, e 
non già sopra · I e Spalle, Ghirlandina , e 1 

IY.lodego, a Soldi ventiquattro , e non più 
· alia ·libbra • · 

La Carne di CASTRATO a Soldi dieciotto 
all'l. Libbra, e · non più . 

La Carne d' AGNELLO a Soldi ventidue, e 
non più alia Libbra . . 

La Carne di CAPRETTd a Soldi vexuitl( 
alla Libbra, e non più . 

. Verona 30. Marzo 1799. 

( Gaspare Co: . Beviiacqua Lazise Prove. 
( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor . 

p Cancell. del Gen. Cons. 
l 
) 

~~~~~~~~~~~ 

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI 

· P R 0 V E D I T 'OR I A L L A S A N I T A' 

IMporta troppp ;i . riguardi . della Sanità; 
che non abbiano a restare Iunga1neme im
sepolti , o tumulati a solo fior di terra l 
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ci.ldaveri , che specialmente le presenti cir
costanze di guerra lasciano prevedere essete 
srarsi in varj luoghi di questa Provincia • 
Qaantunque non sia da dubitarsi , che trat
tandosi" di un oggetto tanto importante quan
to ~ quel·!o della salute, Ii respeuivi .Reg
genti Comunali non· siena per prestarsi di
ligentemente al loro dovere per il conve~ 
niente sepellimento, ed abbia anzi il con• 
fono questo. Vffìzio di aver veduta la pro n· 
tezz.a, con la quale alcuni vi si prestarono:;, 
nondimeno la gelosia , con cui deve questo 
1nedesimo Uffìzio riguardare gli oggetti ·delle 
sue cure , suggerisce di non restare senza 
il timore della poca diligenza . di qualche 
Corntme in cosi interessante argomento • 
Quindi per prevenir ogni male, che per una 
possibile trascuranza fosse mai in alcun luo~ 
go Fer avvenire, richiamandosi alla comune 
reminiscepza le discipline altre volte pro
mulgate in simili circostaJJZe, SÌ trova op
portuno di comandare ·: 

' Che tutti li Reggenti delle Comunità , ne' 
cui respettivi limiti fosse trovato insepolto, 
o superficialmente coperto qualche caqavere 
umano, o di animale di qualunque specie, 
o alcuna visceia o altra parte di qualsisia 
cadavere) debbano ·prontame-nte farlo sepel
lire alla profondità. di sei piedi , sovra .P p o-: 

l 



rlendovl terra per altrettanta altezza, evita n. 
do per tali sepellimenti que' siti , ove le 
acque venissero a stagnare , 

Li medesimi Reggenti Comunali , spec'iaJ. 
mente di que' paesi,. ove fosse ragiont di 
credere, che qualc::he ferito profugo potesse 
essere restato m orto ne' ca m p i ' o ne! fo,ssì' 
o dove .restasse I.uogo a temere· di qual.che 

'· supèrficial C€primemo di alcun cadavere:, si 
:tàranno sqlleciti d' indagare attentam,~nte 
per discovrire rcuesti o inse~olti' o mal 
sepolti cadaveri , onde farl.i sepeJ!ire iJ.nme
diatamente alla p.rescritta profondità. 

Ogni Privato, che trovasse qualche ca
davere, o porz.ion di cadavere sopra terra, 
o si accorgesse che solo superficialmente 
fosse coperto, ne avviserà subito li respet· 
tivi Reggenti Comunali, i quali doVJranno 
senza ritardo p~estarsi a far eseguire g;uanto 
incombe a' medesimi , che al comanda·to og· 
getto useranno, secondo le disdpline altre 
volte già pro.rp.u!gate , dell' opera degli r.zo· 
mini de' lorò Comuni per turno. E . ·s:~ que
ti Privati d.lscopritori dytali cadaveri tro
vassero i r~spettivi R~genti, dopo l'avviso 

' Jorò portatone , ~p{cqranti 'del re~pettivo 
dovere, non tarderanno a recarne la noti
zia a questo TJ ffìzio di Sanità per il neces
sario . riparo/ ( che non andrà poi disgiunto 
dal cony:er.!iente castigo de' renitenti ~ 
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Pell' esecuzione ·del presente, ove açco:r.o 

resse , . li Massari P Consiglieri della Co
munjtà dovrannQ farne giungere la relazio
::ne a questo medesim9 . Uffizio 1 il quale' 
pJep.tre · veglierà attentamente, onde sieno 
eseguiti qqesti ordini troppo jmportanti, 
çonfìda di non trovar oçcasjoni di passare 
,all'uso di qqelle pene, che in tale argo
mento furono ~ià. minacciate altre vohe a' 
Hasgressç>ri ! 

Verona dall'l.J'ffizio d~ Sanità li 7,. Apri .. 

!e I79fì• 

( Gio. March, Sagramoso Proveditor ·, 
( Gio. Francesco March; Dionisi Pimat~ 1 

la ~lel CollegiQ de' Giudici l?.foveditor ~ 

(iiovanfrancesçq Bongiovann.i Canee!, 

A V V I S 0 ,, 

D? Or di ne di Sua Eccellenza Tenente Ma ... 
resciallo , e Governatore ·di questa Cìtt~ 
viene prevenutQ ogni ~bitante deli <J. mede .. 
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sima, che avesse in propria Casa alloggiati 
Ufficiali feriti, di doverli tosto denunciare 
alla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, 
e Sussistenze Militari , spiegando la qualità 
delle loro ferite, cioè se gravi 1 e ;perico .. 
1ose , o se leggiere, e di niuna temìhile si~ 
nistra cons·eguenza .. 

Verona 8. Aprile _1799· dalla Deputazio· 
ne suddetta • 

( -Girolamo Conte. Lando Depntato • 
( Gio: Battista Conte Campagna Dep. 
( Carlo Franchini Deputato . 
( Bartolommeo Conte Cavalli Deputato . 
( Bartolommeo Conte Cipolla Deputat6l. 
( luigi Francesco Bongiovanni Deputato. 

w· 
F R A . N C E S C O 11. 

P OPÒIO LOMBARDO , non i1 -vostro 
SOVRANO, ma 1' AMICO sincero , 1' amo-
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roso vostr~ PADRE sensibile a tanti vostri 
disastri prodotti dalla iniquità , dalla rapi
na, figlie di una spergiura lealtà, colle brac~ 
eia aperte per accoglietvi di nuovo al pro
prio seno a Voi fa ritorno. 

Ravvisatelo , o Cari , Egli è Desso , che 
più volte da Voi sospirato , e chiamato col 
suono de' vostri sagri bronzi era sen viene 
a voi per unixe a questo lo strepito de' 

\ 

bronzi guerrieri, stringendo pietoso da una 
mano l'ulivo , il ferro furibondo dall' altra 
per offrirvi coll' una in grembo della più 
sagra Religione; la tanto bramata pace , e 
somministrarvi coll'altra in seno_ alla vera 
Giustizia la possente sua forza tutta riv~lta 
soltanto contro gl' iniqui perturhatori 'di 
quella, e gli odiosi nemici di questa. 

Accoglietelo , o Figli , con amore nelle 
desolate vostre contrade, èhe a sua mercè ri~ 
sorgeranno esse ben presto a nuova vita : 
unitevi a ~ui con coraggio, che vi apre la 
via alla felicità, e che per guidarvi più si• 
curo alla gloria, alleata alla sua vi presenta 
1ma foTZa straniera non minore della pro
pria; e punita così l' empietà, siccome già.: 
smascherata , trionfi pur una Tolta coll' in~ 
:nocem.a la Religione. ·-



PER LA DIO GRAZIA ELETTO IMPERATORE 

l DE' ROMANI SEM?RE AUGUSTO, RE Dl 

GERMANIA , n' uNGHE1'uA ; 

) 

~ ÌlO:iMIA, ARUIDUCA V' 

.AUSTRIA 1 ec. et, 

It rilevante consumo di Granaglie , èh~ 
fin d' ora si fa in queste Provincie per la 
Sussistenza dell'Armata Imperiale ; deve es. 
sere aumeptato di motto coiJ' arl'i-v-o prossi
mo delle Truppe Ausi1larie Russe. In ' tall 
cit;costanze . s1 trova 1ndispensabile 11 ri pie. 
gare . à quei provvedimenti ; che sono li pitt 
opportuni ad òttenere; che debba co:hseto 
varsi iléll' internò deiJ.o Statò anche tutto il 
Riso ; che vi si trova presentemente. _ 

nesta quindi proibita 1; estrazione del 
Risò da queste F>"oV'incié suddite di SUA 
:MAEST A' all'" Estero tanto pel' Terra J quatio 
to per .Mare. In questa proibizione son·o 
comprese le firovinde oftremare, éd aitte 
Estere , quantunque sòggette aJ Domiilid 
della MA EST A' St1 A , ed. ~ . pure v! eta t a 
qualunque importazione, ed esportazione 
de! detto Genere per Ia via di Mare al 
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Friuli· . Li Contravventori di questo Ordine 
saran:no puniti con la confisca del Genere . 
cadut.o in commesso; e con la multa di 
Cenw. Duc11ti Effettivi per ogni contravven ... 
zion•e. La ·metà della multa ) e del prezzo 
ricavato dal Genere confiscato 1 sarà data 
in rnemio a chi avrà sor1neso il Contrab- l 

bando , estendendo così al presente caso le 
l'isoluzioni per la conserva:tione degli altri 
Grani esternate èon Editti del r 3. Ottobre 
1798., e 4• Marzo 1799· 

E perché non possa allegarsi ignoranza 
di questa disposizione , il presente Editto 
dovrà essere pubb!icaÌo ; cd affisso in tutti 
li consueti luoghi della Città. , .. e def!Q 
Stato. 

Venezia 4· Al?rile I799• 

la Commissione Straordinaria di Veae
zia , e Terra- Ferma. 

Giulio Conte di Strassoldo C. R. Segr, 



IL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO 
.DI VERONA. 

DEvolut~ al Regio Fisco per Ia morte 
dell' Eminentissimo Cardinal Rezzonico le 
due Abbazie di S. Zeno , e della Santissima 
Trinità , prescrisse il Hegio Governo Gene· 
rale con 1' ossequiato suo Decreto 20. Mar. 
zo. pr.ossimo passato, che il Co: Carlo Cri• 
veHi Regio . Avvocato ;,Fiscale della Camera 
di Verona, assumer debba interina!mente a 
tenor ·delle Leggi Venete vigenti all' Epoca 
1796 . . l'esercizio della Feudale . Giurisdizio· 
ne di dette Abbazie sino ad ulteriori de· 
terminazioni . 

Nel ren dere però nota il Regio Tribu-
na! d' Ap pell o questa Superior determfna-

" zione, fa nel tempo stesso u~iversalm~me 
sapere, che in conseguenza sara dal suqdet
to R€gio . Avvocato Fiscale anche p'er le 
suddette AbJJaziali . Gìurisdizioni tenuta la 
solita Udienza nella Regia Camera come 
Giudice Fiscale di Prima Istanza per tutti 
gli altri Feudi di ragione d<;!ll' Augu~o So
vrano; e ciò alle ore 1 r. della mattina rielli 
stabiliti giorni di Mercoledì , e Vene~dì , a 
norma dei Proclami a Stampa vigenti alla 

l 
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predetta Epoca 1796, salva sempre, e ri. 
servata l'Appellazione a questo Regio Tri
bunale d' Appello . 

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed · 
affi•so in questa Città, non che in tutte le 
accennate Giurisdizioni Abbaziali esistenti 
negli Stati di S. M. I. per la universale no
tizia ed esecuzione . 

Dal Regio Tribunale d'Appello di Ve
rona li 9· Aprile 1799. 

( MOCCIA Regio Assessore Capo. 

Balestra Cancell. 

Addì ro. Aprile I799· Pubblicato il pre
sente per il Pub. Tromb. Francesco Strahui 
in forma ecc. 

LI PROVVEDITORI DI COMUN 

Rappresentanti il Consiglio Generale della 
Città di Verona. 

ORdinano che l' infra registrato Decreto 
dell'Imperiale Regio Governo Generale sia 

fol. IV. s 
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consegnato alle stampe . per l'immediata ~ua 
diffusione in tutta Ja Città, e Tenitorio. 
In fede ecc. 

Verona 11. Aprile .I799• 

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Prove. 
( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor. 

Girolamo Rivanelli C.ancell. del 
Gen. Cons. 

Venezia 9· Aprile I7fJ9· 

LÀ va;o;~~a Truppa de!t Augustissimo No. 
stto Sovrano continua a versare con JH'O· 

fusione il proprio .Sangue , per tenere l<:ln· 
tano da queste Provincie il nemico 

1 
che fa 

ogni sforzo per invaderle , e renderle infe
lici al }Jari , e fors'anche più d,i quelle, che 
~ giunto ad occupare .in tanta àltra parte 
della sventurata Italia . Il Coraggio della 
Truppa suddetta, e l'ottima direzione dì chi 
la guida , vengono coronati dai successi li 
più fortunati . Il Comune interesse perciò, 

.ed una doverosa riconoscenza , devono ec· 
citare ciascuno di questi ~buoni Snùditi del· 
la M. S. a prestare alla medesima Truppa, 
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td a <_!tiel1a massime , che ferita tìtorn6 da! 
var.J combattimenti già seguiti, l' assistenza .1 

d ella g:ual e e ssa ha· bisogno , e che si è 
tantd bene meritata" Non è da dnbitatsi, 
.che la p opolazione del Territorio Veneto 
soggetta af fe lice dom!nid di Sua Maestà 
imperiale§ non sia per dimost.tàre in quesw 
caso, che non è spenta in lei quella ttma .. 
tJità, e dolcezza di carattere 1 con etti si ~ 
sempre distinta in tUttè le circostanze . Li. 
Cittadini di Verona in fatti; di l egnago , e 
di altri luoghi hanno già col lodevole pro
prio coìltegno verso li si1ddetti F eriti di
tìlOStrato il proprio !ntetessamento al JJéilè 

della: càusa: comune : e quantunque debba 
credersi con ogni" buo11 fondamento, éhe 
~aie esempio sarà seguitato in qualttnque al
tra Citt~, e Comune dello Stato 1 ci6 nulla 
ineno il Governo Generale n on ommette 
di rivogliersi alli Nobili Proveditori di Ve
rona sollecitando il loro Zelo ad animare 
maggiormente gli Abitatili di codesta Città, 
e Provincia a voler prestare ogni pos-sibile 
ttlaggiore soccorso ai Soldati feriti, èom
prùvandogli col mezzo· anche di catte cir
colari stampate, che Cfllanto da essi si a~-
1ende ne!Ia ptesente occasione 1 se dall; un 
canto é un debito di gratitudine , deMno 
dalf altro risgtrardarlo come nn' opera diret6 

s :?, 



) 

"1.715 
ta immediatamente al loro proprio interes. 
se, giacchè quanto più potrà essere rinfor. l 
zata l' Armata Imperiale con la sollecita 
guarigione dei Soldati, altrettanto saranno 
poste rna~giormente ai sicuro la Religione, 
le Sostanze, · l'Onore, e la Vita degli Abi. 
tanti summenzionati . 

.PEL-IJEGRINI . . 

Patroni Regio Segret. 

Verona ,addì I r. · ~prile 1799. Pubblicato 
il presente per il Pubblico Tromhetta F'ran. 
cesco Strabui in ferma ecc. 

~~~~;!l{~~~~s 

LI PROVEDITORI DI COMUN 

RappresentC~,nti il Consiglio Generale 
di Verona. 

INoitratasi Ja poderosa hnperiale Hegia 
Armata in Paesi depauperati , e pressochè 
spogli di generi inserviemi al vitto , p anno 
hensi alla medesima pervenire le proviggio· 
ni più neçessarie, ma 1~ riesce malagevole 
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J' approntameiltò d'ogni hastevol copia di 
que' requisiti 1 che render pot~ebbero assai 
più comoda la sua sussistenza. 

Sensibile 1 siccome si ~ dimostrata questa 
Popolazione ai bisogni della valorosa Trup
pa 1 ed a:ffez.ioruta al setvigio defl' AUGUS
TO SOVRANO, ha senza ricercarla in ta~ 

Ji circostanze un' occasione prontissima a 
distinguere il proprio zelo per il ben' es· 
sete de' bravi Combattenti , ed a conciliare 
col merito di servire al Sovr~no 1 ed an' 
Armata le viste d'un si~;uro, e iiflessihile 
guadagno. 

Qt1ando un eufficiente nllmero d' onesta 
Persone solite impiegarsi nel. minuto com
mercio di Viveri riconoscer voglia il pro .. 
prio sicuro vantaggio nel pl'Ovedersi di Car~ 

retti , ed f.nimali da Trasporto , e costituirA 
si V.ivandieri seguaci, ed Approviggienatori 
dell'Armata, resterebl:>ero senza dubbio nel 
più pronto, ed opportuno modo compiuri 
gli oggetti di servigio al Sovran·o, e quelll 
ù' un lucro riflessibile , e certo alle perso-: 
tlt 1 che non fossero lente a pre~tarvisi • 

Restano quindi in ogni più efficace m o ... 
do 1ec€itati questi Abitanti, che hanno ma..; 
di , e bastevole conoscenza ad assumere un 
tale impiego, a volersi produrre 1 · e m et · 
tel's l in attività prontamente 1 sicuri cl' avat 

s 3 
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anco nell'esercizio del medesimo li vantag. 
gi infrascritti . l 

Tutte le oneste persone , che si :{lreseo. 
teranno fino p. quel numero, che compari. j 
1à bastevole , avranno da questa Regia De. 
legaztone di Polizia il loro Passaporto, che 
sarà anche fìrmato dalla competente autori. 
tà Militare·, per poter uscire dalla Città con 
jf loro carico; e condurlo ove s' attrova il 
Qua:rtier Generale ùell' Arm11ta esistente ora 
in Villafranca , 

Qualunque genere di Vettovaglia apche 
voluttuoso , che sarà pet·messo tradursi in 
tutta la maggior possibile quantita al di so
pra del :bisognevole alla sussistenza della 
Popolazione , aJJder~ esente , da qualun que 
Dazio alle Porte in pscita , e da qualunque 
Gabella, ed Jmposta ne) passaTe 1i Posrj 
delle Ricetto1ie del Distretto • 

Dovranno , pel' al)ro prima di partire dal ~ 
la Città pofificare li generi che sono :per 
tradurr~ n-ella loro quantità , ond' essere 
scortati dalli Proveditori di Comun d' una 
Licenza pef l' estTa;z.ione ~che non porranno 
eccedere -, la quale sarà loro consegnata 
~tis dalla Cancelleria ile l Generale Con~ 
sjglio • 

Pervenuti al Quanier Generale sarà loro 
dal!~ superio:r Autorità Militare conçesso un 
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Passaporto; onde possana andar liberamen
te, e senza molestia alcuna in ogni appo
stamento dell'Armata , o dove credesse più 
opportuno il Militare Comando, a far lo 
smercio .de' propri generi con quella sola 
limitazione. di prezzo , che convenì't pu0 
all' ~mestà, non disgiunta da una discreta fa· 
cilità a giusto pr.emio de' benemeriti appro
viggionatori . 

Saranno al numero occorrente de' Vivan· 
dieri, o sia Approviggionatori come sopra, 
somministrate le necessarie giornaliere ra
z.ioni di Fieno, ed .Avena per il manteni
mento de' loro 'Animali da Attiragli o, e da 
Soma; E per esse non avranno a corris
pondere ai Magazzini dell'Armata se non la 
contribuzione di Fiorini tre al Mese per 
ogni testa d' Animale . 

In vista delle cose superiormente enun
ciate ben si lusingano l} Pl'Oveditori di Co
mun di vedere dietro il presente eccita
mento la più desiderabile prontezza di non 
pochi onesti IndiYiduì ad offeritsi , ed a 
render distinto anche in tale circostanza il 
sentimento , e l' o·pra non inerte , ed indu-
striosa di questa Popolazione • . 

Il presente sar~ stampa1o, pubblicato, a 
diffuso in questa Città , e Ltioghi tutti della 
Provincia ad univers_ale notizia • 

s 4 



2.80 

Verona rr. Apriie I(99· . 

( Gaspare Co. Bevilacqua I.azise Prove. 
( Gio: Carlo Co. da Lisca Proveditor . 

11 Cancell. del Gen. Cons. 
Addì 12. Aprile IJ99· Pubblicato il pre. 

sente per il Pubblico T:romhetta Francesco 
Strabui in forma ecc. 

~~~~:;(~~~~ 
N O T I FICA Z I O N E. 

SE dall' un canto i Stai o · ~i vera com pia. 
cenza così al Governo Militare di questa Città 
che a queste! Regia Delegazione il ravvisare a 
tanti non equi'Wci segni qual sia l'attaccamento 
di questa Popolazione alt' AUGUSTISSIMO 
SUO SOVRANO, è riuscito . da!t altro di 

, scontentezza il rilevare, che aH'. occasione di 
venir tradotte a quest~ Regie Carceri. al
quante persone dete~.Iute , . trasportati alcuni 
da un troppo vivo sentimento , siami avan~ 
zati non solo a vilipendere e dileggiale, 
ina anco ad offendere le medesime persone, 
quantunque fossero o tra la Forza Militare, 
o per mano di bassi Ministri della Giu~ 
stizia • 

N an è pel'messo a ~h i che sia l" oltra-g
giare , e molto meno offendere alcuno , che 
sia nelle pubbliche Forze, quantunque ere~ 
duto; o sospettato colpevole . 
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Appartiene a chi amministra giustizia 
in nome del SOVRANO il riconoscere le 
accuse, il fondamentarle , e castigar poscia 
i delinquenti in proporzione dei loro ck~ 
Jitti , e colla scorta delle Leggi . 

Dietro dLwque questi ptincipi, e dietro 
altresì le precise commissioni del prelodato 

Governo Militare, 
Si fa col tenor del presente pubblica-

mente intendere , e sapere : 
Che di qui in appresso non ·siavi alcuna 

pel'sona di quallf!fque grado , e condizione 
esser si voglia, la quale ardisca di oltrag
giare, vilipendere , offender, e maltrattare 
alcuna persona , che in qualità di retenta 
Vt>nisse tradotta a queste Regie Carceri, 
poichè altrimenti il contravventore richia
merà sopra di se que' castighi , e quelle e
mende, che la\ Delegazione crederà co:nve

nirglì. 
Si persuade la Delegazione, che al1pieno 

conosce la docilità della Popolazione Ve
ronese , e la rassegnata sua obbedienza ai 
Pubblici Ordini, che richiamato ognuno al 
proprio dovere si conterrà con quella mo- ' 
ùerazione, che conviene, e quindi le l'is
parmier~ il dispiacere di devenire alle com~ 
tninate alternative. 

Ed il presente , dopo stampato , sarà .rnib~ 
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blicato , ed affisso in questa Città ai luoghi 
soliti , e dove altro occorresse a comune 
notizia, e rer la su:.t inviolabile osservanza. 

Verona dalla Regia Delegazicne di Po • 
. lizia li t 3· Aprile I799· 

( MOCCIA DELEG-ATO· 
\ 

Salis Segretario·. 
Add~ I+ Aprile C7<J9· Pubbìicato il pre. 

sente per il Pubblico Tromhetta Francesco 
Strahui in forma ecc. 
~~'-<.:·.~~~~~~~ 

AVVISO AL PUBBLICO. 

IL Rublo R1:1sso- "Nuovo vale Fi"orini 1. 

Karantani- 2 8. , il quale ba l'Impronto se
gnato I. nel mezzo , e vale. L. 7 : 7 : 

Il Rublo Russo Vecchia ha 
l' Aquila d' una fola Testa da una 
parte , e dall'altra il Busto dell' 
Imperatrice Cattarina • Questo 
vale Fiorini r. Karantani 45., 
cioè de' correnti . L. 8 I) 

Vi sono dei 1.0. Karantani , 
che vagli ono .. • L. 6 

·E de Ili r o. Karantani piccioli , 
quali vagliano L. 
:Verona 17. Aprile 1]99· 

r 

. r" . ..!.. • o • l 



.DILETTI SINDACO, E REGGENTI • 

JL rapido avanzamento d~ll' Armata di 
S. M. l. per le riportate vittorie, ha fatto 
che si siano presentàti all' Officio del Cor
po Ten:itoriale alcuni Capi dei Comuni Ve~ 
ronesi , erano Cisalpini , ed ora riuniti al 
restante eli questa Provincia , per chiedere 
istruzione, chi tra di essi dovesse sopravve
gliare alla 'direzione del proprio Comurie , 
ed eseguire li pubblici Ordini che furono , 
e venissero emanati . 

Rivoltisi Ii Sp. Sp, Sindici _al Uegio De
legato di Polizia per le opportune prescri-
7-ioni nell'argomento , venne egli con osse
quiate Lettere 9· corrente acl ingiungere l' 
istantaneo provedimento , e che ritenuta l' 
epoca del Gennaro 1796. abbiano ad esse
re instalati nei detti Comuni quei Sindici, 
ed altre Cariche , ed Offid che a quel tem .. 
ro erano in attualid di servizio , ben i mesi 
però ~ che se in qualche Comune ve ne fos~ 
se stato taluno che siasi reso indegno di 
coprire un tale impiego, rimanga assoluta
ll1ente escluso , memre devono essere tutte 
persone pr,pbe ' portate per il ben rubbli
co, mai di sentimenti equivoci, nè attac~ 
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care al fanatico .Patriotismo, di sana mo .. 
rale , e decisamente attaccate al Sovrano, 

Nell'atto però che detti Sp. Sp. Sindaci 
si fanno un preciso dovere di rendere a 
notizia di tutti li Comuni eJS; Cisalpini riu .. 
niti alla Veronese Provincia le suddette pub .. 
bliche determinazioni, ne ingiungono a me .. 
desimi l'istantanea esecuzione egualmente 
alli Reggenti Direttori di dover produrre 
nel termine di giorni tre successivi la no~ 
ta di tutte Ie persone che saranno state ri
mésse .in Officio come sopra , le ·quali per 
altro dovranno in via meramente provisoria 
fungere la respettiva Carica, sino che dalla 
Regia Delegàzione di Polizia saranno sig:oi
ficati nuovi Ordini, .che verranno abbassati 
dietro alli rapporti fatti al Reale Governo, 

Nella più esatta, ed· immediata esecuzio"' 
ne , si desidera al Comune la pitÌ com p iuta 
felicità. 

/ 

Ver~na 1ì Io. Apr1le 1799· 

A:ffezioaatissimi 

Antonio· Sembenel ) Si.rrdaci del T et .. 
Gio: BattÌista Amhrosi · ) ritor.io , · 

.IJ, 



NOTIFICAZIONE 

L' .IMPERIAL REGIO MAGISTRATO 
CAMERALE. 

Ricouoscend~ di quanta gelosia, ed im
portanza, sì per 1i Pubblici , che per li pri
vati riguardi, sia la inspezione di Perito 
Agrimensore , e quanto sia necessario , che 
la scelta di tali figure esser deJJba di sci pii
nata con opportune avvertenze; l'_Imperial · 
Regio Magistrato Camerale, in cui sono tras
fuse le facoltà un tempo spettanti al Ma
gistrato de' Beni Comunali, determina , e fa 
:pùbhlicamente sapere . 

I Che tutti quelli, che applic:n volessero 
alla Professione di Pubblico Perito Agrimen • 
so re , produr si debbano al Dipartimento de' 
Beni Comunali, o ve subiti gli esami con Ii 
metodi, e forme indicate negli infrascritti 
Capitoli, potranno essere eletti dal N. H. 
Consigliere Deputato colla susseguente ap
:provazione dell'Imperia! Regio Magistrato 
Camerale. 

II. Anche nelle Città della Terra Ferma 
potranno essere parimenti eletti col sues
posto metodo degli esami, come viene pre-
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scritto nell'Articolo VI., dovendo i nomi 
dei prescelt i essere tassegnati all' Imperia! 
Regio . Magistrato Camerale insieme colli· 
Quesiti, e colle "relative Risposte j che 'da 
essi saranno state fatte ~ 

III. Quelli , che aspirassero ad essei' elet .. 
ti periti, dovranno prodursi con supplica 
al Dipartimento de' Bcni'Comunali accom .. 
pagnando Lma Fede giurata soitosèritta da 
un Pubblico Peri t'o Agrimensore ' app1'ovato

1 
sottd cui avessero stùdiatd ahrteno due An
Ili la Professione, la qual Fede comprovi 
Ja loro idoneità .. In giorno , che sarà pre .. 
~critto dal N. H. Consiglie1·e Deputatd , do. 
vd seguire 1' esame sopra li Quesiti,_ che 
sono in calce alla present~ annòtati , e ·de' 
quali se ne estrarranno sui momento tre a 
sorte. L'esame d avrà ess·ere fatta ' daf Pe
Titu del Di JVirtimento 1 e da altro Pnbl)Hco 
Pedra da destinarsi di volta in volta dal 
N. H. Consigliere , alfa presenzR del quale 
seguira sempre 1' esame antedetto, che dad 
base· all'approvazione 1 o Iicenziamentd def 
Supplicante , la quafe arptovaziane dovr~ 
essere per la sua validità, confermata ' dall'' 
Impt!riai Regio Magistrato Camerale, in di 
cui nome sar:ì 1·ifasciato all" efetto il M an~ 
dato di suo Privilegio per esercitare la' Praa 
fessione • 
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IV. Non s'intenderanno Periti Pubblici 

se lJ On quelli, che dalle legittime Autorità 
avessero sino aù ora ottenuto il Mandat~ 
di Privilegio , eù in avvenire quelli ~oltanto, 
che l'ottenessero, come si è indicato nell' 
Articolo III. 
. V. Per la Città rr'i Udine ~i conferma 

quanto circa la Elezione delli Periti fu sta-;_ 
bilito col Decreto 17'5 7· 2.9. Settembl'e, 
ferma l' approvazione dell' Imp er.i al Regio 
Magistrato .Camerale, e quelli , che_ in tal. 
forma approvata , fossero eletti sì. in .Città, 
çhe dal Parlament_o , o in ognl altra Città 
di Terra Ferma, avranno la facoltà di eser
citare il loro Minis-tero per tntta la Pro
vincia, ove ~osse seguita la lor,o prima~Ie-: 
zione, e non oltre. Gli Eletti poi · c:Jal Di
partimento con la susseg11e~Jte approvazione 
dell' Imperìàl Regio . Magistrato Camerale,_ 
saranno abiiHat' all' ~sercizio di , loro Pro
fessione- per tutto lo .Sta_to a tenore delle 
leggi, e metodi vigenti all'Epoca 1796. 

VI. la stess;t Supplica da eguaT Fede 
sc.ortata dovranno ,produne in Terra Ferma 
quelli, che ivì aspirasselo ad esse1·e eletti • 
Per velificare l'Elezioni , . Ii N ~bili Provve
ditori, o Deputiiti delle Città dovranno no
minare Cinque esperti, e probi Inilividui, · 
capaci di soddisfare alli metodi nella pre;:: 
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sente Notificazione prescritti--a1 detto e.ffer. 
to , i quali dovranno quindi rassegnare i 
Nomi delli prescelti alla successiva appro. 
vazione - dell' Imperia! Regio Magistrato Ot
merale. 

VII. Relativamente al Decreto del Sena
to 22. Settembre I757· ritenuto, che chi 
fosse N o taro Pubblico possa essere anche 
eletto Pubblico Perito _ Agrimensore, non 
potrà poi in un medesimo affare abinarsi 
Ia tluplice figura di Perito, e Notaro. 

VIII. Tutte le Cancellerie delle Città del. 
la Terra Fenria dovranno tenere esposto 
un Cartello con la descrizione de' Nomi, e 
Cognomi de' Periti eletii , e cosi pure la 

. Cancelleria del Parlamento della Patria del 
Friuli . 

IX. Tutti li Nomi de' Periti catasticati.in 
dette Cancellerie, seguita la loro Elezione, 
dovranno essere trasmessi all'Imperia! Regio 
Magistrato Camerale acciò siano descritti 
nel Catalogo de' Periti Agrimensori. 

X. Sarà dovere di ogni Perito di tenere 
un Libro , in cui dovrà registrare ogni sua 
operazione , Perizia, Spolvero, ed ogni al
tra Fattura, come in Protocollo a somi
glianza de' Pubblici N orari. 

XI. Dopo la morte di ogni Perito, do
vrà . da' suoi Eredi essere presentato in Ve-
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n·ezia al Dip!lrtimento de' Beni -Comuna)i ì 
ed in Terra -Ferma alle rispettive Caucel e
:rie delle Città, i l L ibro , o Libri delle Ope
razioni come sop ra da esso fatte, sul che 
sarà vigile il Dipartimento, e dovranno pu
re prestarsi le rispettive Deputazioni all' 
Agricoltura delle Città . 

La presente, onde giunga a pubblica co
gnizione, sarà stampata , pubblicata, e dif
fusa , e per lo stesso effetto trasmessa in 
conveniente numer.o di Esemplari a tutte le 
Città della Terxa-Fernia Veneta attualmente 
soggette al Dominio ' di S. lVI. I. l 

QUESITI. 

I. Sopra le Cinque princip.1Ii Operazio. 
ni Aritmetiche : sommare : sottrarre : mol
tiplicare : dividere : e Regola detta def 
tre. 

II. Del cavar la Radice Quadrata. 
III. Del cavar la Radice Cubica. 
IV. Cosa sia la Tavoletta mobile, ossia '

Pretoriana usata dagli Ingegneri, e Periti 
Agrimensori per formare Disegni planirne
trici; e· come si adopri per rilevare la fi
gura , e la quantità delle Possessioni , e di 
ogni altr.a qualid di Terreni ~ 

V. Cosa sia lo Squadro Agrimensorio ; e 
Vol. IV. t 
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come con l'uso di questo Strumento si misuri~ 
no Ie· Possessioni , e altri Terreni di qua. 
lunque qualità, e figura ,. e se ne rilevi la 
quantità a norma del praticato nella Pro. 
vincia ; o Distretto , in cui si opera :e co. 
me col mezzo dello stesso si possano an. 
che ridurre in Disegni planimetrici ~ 

VI. Come sì con l' uno ; che con l'altro 
de' predetti Strumenti si operi per rilevare 
in Disegno , e misurare i Boschi , i laghi, 
e Paludi, e qualunque altra estensione di 
Acqua , e di Terreni , dove non si possa 
operare, che stando al dì fuori di essi . · 

VII. Della Geometria. 
VIII. Delle sue Parti , cio~ del Punto , 

delia Linea, dell'Angolo , e delle figure di· 
verse delle Superfizie , e de' Coxpi solidi, 

IX. Del modo di rilevare la qnantità su. 
perficiale delle Figure Piane, cioè circola· 
:ri, e semicircolari , triangolari , ·quadrango· 
lari , e mnltilatere. 

X. Del modo di ritrovar Ja linea perpenw 
dicolare per misurarle • 

XI. Come si debbano misurare i Terre
ni montuosi, o che non sono orizzontai- 1 

mente ·pian.i, ma declivi 1 per 1·.ilevarne la 
vera estepsione, e figura planimetrica, e la 

_·precisa quantit~ , secondo la misura usata 
nel Pae•e. rispettivo , in cui si opera. 



2.$) I 

XII. Quale sia il modo di calcolare là 
quamità delle Terre misurate, coll'uso del
lo Squadro Agrimensorio; oppure sopra i 
Disegni planimetriti rilevati colla Tavoletta 
Pretoriana • 

XIII. Come si rilevano le distanze, le 
àltezze, e le profondità di iuoghi, o di al
tri oggetti inaccessiJJili , o lontani da cbi 
vuole, o deve eseguire tali Geometriche o-: 
perazioni. 

XIV. In qual niodo si rilevi la quantitl 
Colbica , i n piedi , o in oncie, o in altre 
date misure , dei Corpi Sferici , o che sond 
porzione di Slèra : e di quelli cnbic.i, pa ... 
rallelipipedi , romboidali; ]?l'ismatici , cilin .. 
drici , e poliedri • 

XV. Con1e si rilevi detta quantità cubica 
dei Corpi di figura conica, e delle pirami
di; sì quando tali corpi sono intieri, che 
quando sono tronchi. 

XVI. Come si . rilevi, in DJisure date, Ja 
capacità dei Tini, e delle Botti, e d' altri 
.siniili Vasi • 

XVII. In qualì modi si misurino i Fie
Di , ed altri Foraggi, s~ nei Fenili, che so
'òra Carri : e così le Fabbriche , ed i ma• 
teriali, che s• impiegano a costruirle. 

XVIII. Delle n1isure delle Muraglie , Cal! 
tine, Sassi , Sabbia , e Malte • 

t %. 



:?. 9 !. 

XIX. Delle misure de' Pavimenti , Tetti, 
,V,olte, e Pareti di legnami. 

XX. Con quali Tegofe si misurino le Ac. 
que correnti , e si distribuiscano , si con~ 
ducano , e se ne limiti , secondo i casi 

1 

dovutamente Ja quantità : e come si proce. 
da nel fare Je livellazioni occorrenti per le 
condott& delle medesime , e per formare gli 
Acquedotti, e gli argini dove abbisognano, 
e per rappreset:tare in profilo i tratti livel· 
Iati. 

Venezia li 2.. Aprile 1799·. 

DÈ LOTTINGER Presidente • 

Anzolo Zustinian primo Consigliere 
Deputato. 

Giacomazzi Regio Segr. 



AVVISO 

AI POPOLI DELLE RIVIERE DEL 
LAGO DI GARDA, 

Dopo the la Casa d1 AUSTRIA è Stata· 
costretta con la violenza la più manifesta 
dalla Nazion Francese a rip render~ le ar
Dli, ha già in vatj fatti battuta quell' arma .. 
ta , che orgogliosa \ramava d' essersi .inol
trata a trenta leghe da Vienna , senza ri .. 
flettere , che le Armi Austriathe in picciol 
ìlllmero , già t_:Jrima, s'avevano fatte vedere 
a z. 5. leghe da Parigi • In quellto punao le 
vittoriose Trupp~ dell' IMPERATORE si 
vanno avanzando st1 diversi punti, fra ì.'1 

occupazione dei quali si conta tutta la Ri~ 
viera del lago di Garda sino a Peschie1·a , 
e gtan Pal'te della Bresciana • Le amene l'Ì• 
ve di qùesta felice situazione hanno abba .. 
lì'tanza sentito il peso del perverso, e del 
disurt1anò ; 

Ora sonò tuttè sòttb la protezione di 11n 

l'aonarca, che le difenderà con tutte le sue 
forze . E' una cosa essenziale {Jer voi fedeli 
abitami di guardarle con tutta la possib ile 
gelos]a , siccome importa all'armata di f:n le 

1 3 
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custodire , e difendere per sua sicurezza 
' Voi avete nel vostro seno· delia Truppa da 

Linea, ed anche dei Cacciatori del Tirolo 
. l 

che per la loro prbpria difesa, e per la 
vostra si sono . fino · qui estesi, bramando di 
far con .voi capsa comune. Voi dovete imi. 
t arli; vi dovete armare , dovete unirvi a 
quelli • La situazione vostra vi offre il mez. 
zo il più sicuro della vittoria. 

Risguardate da lontano con orrore · qua. 
lnnque legno armato , che presentarsi vo. 
lesse alle vostre, J{ive. II suono delle Cam. 
pane lungo la Riviera dia il segno d' allar. 
me a voi, e quello del terrore agl' inimici 
di tutta la Società_, di tutte le Leggi , e 
della ReJjgjone , Un simile contegno impo. 
llente· , che li Bresciani poi imite1·anno , fa. 
1·à; che sarete rispettati, e voi poi in grem
bo alla pace , potrete godere i frutti delle 
vostre fatiche , e dei vostri sudori , potrete 
'Stringervi al seno li vostri Padri, le vostre 
Mogli , i vostri Figli senza tema, che niuno 
ve H rapi$ca, o vi disonori. La clemenza 
del Sovrano , che vi comanda , sarà per voi 
iiSSai più dolce di quella illusoria libenà, ed 
immaginaria eguaglianza, con cui la cieca 
Nazione Francese cercava di abbagliare tut~ 
to il Mondo • 



Per sua Sacra Cesarea .Regia Apostolica 
Maestà. 

IL GENERA L MAGGIORE E BRIGADIERE 

C O N T E · S. J U L I E N • 

~~~~·~~~~ 

I.I PROVVEDITORI DI COMUN 

R appresentan_ti il Consiglio Generale della 
. Città di Verona. 

SE nel bollore de' milita~i movimen~i, e 
delle memorabW Battaglie negli ultimi del
lo scorso, e ne' primi del corrente mese 
seguite in vicinanza di questa Città fu in· 
dispensabile il sospendere l'azione de' Tri~ 
,hunali della Civile Giustizia, onde nell' ab
-sentamento , e respett.iva necessità. di trat• 
tenersi ne'Ile loro case di molte delle Parti 
contendenti' e per tant'altri impedimenti ' 
E;d ostacoli in allora frapposti al corso I i~ 
hero de' litigi , e massime per i Villici al 
loro accesso alla Città, ed a' loro D ifens o
ri , a perir non avessero le azioni , o di-

t 4, 
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fese· respèttivamente promosse ; ridotte in 
ora per djvina adorabile Previdenza le cir
costanlz.e di questa Città, e Provincia ba
stevoli a poter richiamare anca le Civili 
procedure al consnet6 l<?r Ordine, si fa per
ciò col presente pubblicamente intendere: 

Che nei primo giorno di ragione dopo 
giorni tre immediatamente Sl'lccessivi alla 
:pubblicazion dei presente per gli Abitanti 
in Città, · e dopo giorni sei pe1· gli Abitan.: 
ti nel Distretto dovrà intendersi ritornata 
alla sua progressiva metodica continuazione 
ogni t:ausa incoata; e si ripiglierà 1' azione 
de' Tribunali anche per le. cause da incoar
si con Ii metodi , ed ordini , che procede
vano al teml>o della seguita sospensione. 

A xi seccamente di tutte le questio11i, 
che insorger potessero nel proposito di ter
mini legali", e del numero de' giorni pre· 
scritti al!a respettiva progression dell' Atteg
gio tanto l'igu;trdo alle Parti Attrici , quan
to rapporto ~!li Rei convenuti , si stabilisce 
che lo spazio di tempo , nel quale è corsa 
Ja sospensione, ' a computarsi non abbia JJ~ 
.per una J n~ per l'altra Parte, come non 
fosse trascozso, e come se il primo giorno 
giuridico fissato alla continuaz.ion delle Cau
se fosse il giorno primo, in cui n'è segui-: 
ta . la sospensione • · 

r 
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Il presente sarà dato alle stampe , p'tlh~ 

)JJicato , ed affisso in questa Città , e diffu
so per la sua affissione in tutte le Ville del 
Distret.to : onde non vi sia chi possa i~no
rarne il contenuto , ed a sol'tir abbia la 
pien~ sua esecuzione . In quorum fidem &c. 

:Verona x8~ Aprile 1799." 

{ Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Prove. 
{ Antonio March:. Maffei Proveditor. , 

Il Cancell. del Gep. Cons. 

Verona addì 1:8. Aprile !799· Pubblicato 
il r>resente per il Pubblico Trombetta F'ran':! 
c:esco Str~:bui in forma ecc, -

~ l 

--
-~ 



' LA D~PUTAZIONE DEL REGIO 
UFF1ZIO ALLOGGI , E SUSSI~ 

STENZE MILITARI 

Alli Reggenti e Consiglieri di 

Dr vengono talmente di giorno in ·giorno 
pressanti e vigorosi gli . ordini S~>Vrani , che 
DOn si può far a meno di darvi positivo 
riso·luto ordine di trovarvi per Ja mattina 
dei 
del ·corrente Mese aJ!e ore in 
con Carri del vostro Comun~ 
tirati da 
Rovi l'uno, e fo.rniti di foraggio , accom· 
pagnati dal Massai-o del ·lòogo , in pena di 
Ducati ro. per cadaun inobbediente . Qua
lunque altro ordine , che vi venisse manda· 
to, non dovrà essere a questo preferito; ed 
in attenzione della più pronta, e sicura 
esecuzione, vi resta ·augurato ogni bene. 

Villanova 
L • --



NOTIFICAZ(ONE. 

Assunto da questa Nob. Congregazione 
Delegata, relativamente al Regio Impe"r.ial 
Editto 2. 7. Settembre decorso con l' affida
tali Sopraintendenza dei Fiumi in Terra 
Ferma, quella altresì de' Beni Inculti , spe
cialmente per l' W!O legale delle Acque a 
fertilizzazione dei Terreni , dopo d'aver già 
Ti chiamati con recente N otifìcazione 'r. 
Ottobre caduto all' osservanza d elle Leggi 
vigenti nel rj96. gli usi abusivi delle me· 
desime tanto precedenti, che posteriori all' 
Epoca stessa; trova in ora necessario di 
renàere universalmente noti con li seguenti 
Capitoli li metodi, ' che in avvenire dovran
no essere esattamente osservati , tanto da 
chi aspirar volesse a nuove Investitùre di 
Acque , confermazione, o traslato del re· 
spettivo possesso del!e medesime 1 quanto 
da quegli altri: c:he viceversa professandone 
aggravio volessero far valere le loro ragioni, 
come pure contro l' opera degl' Ingegn~r i , 
o Pubblici Periti de-stinati prima delle In· 
vestiture alla rilevazione de'fatti, che intro
dotti fossero in appoggio delle respettivc 
r~cerche. 



300 

1. N o n si potd distrarre dai Fiumi , ll~ 
da qualunque altra sorgente, o derivazione 
qualsisia porzione di Acqua per convertirla 
jn usi privati, se non con la base di Jega~ 
le Investitura ' sia per irrigazi òne di Ter ... 
reni , Risaie , o Maceratoi, o per qualunque 
sorta di Edifizio, anche Sopra Sandoni nel · 

' Ja corrente de' Fiurn.i, e questo requ1s1to 
sarà altres~ necessario per ogni sona di· 
Edifizi a vento , e terrani • 

Qualunque uso di Acque, che mancasse 
di tal requisito , viene perciò dichiarato ad 

:busivo , e soggetti Ii Contraff~~tori alle pe• 
ne comminate dalle Leggi ner proposito , 

II. Le Investitur~ saranno implorate con· 
supplica diretta alla N o bile Congregazione

1 
e prodòtta da un Interveniente, o Procud 
ratore di questo Foro , munita della di lui 
firma , che demandata poi all' intemò· sua 
Dipartimento Acque , e Fiumi, verranno 
tosto da esso rilasci-ate al Peritd le Gonsu-e
te Lettere, che ord~nerann·ò le Strida ; ed 
~nsieme il Mandato al medesimo· d1e gli' 
commettel'à l'esecuzione del Disegno reJa .. 
tivo atla ricerca, che c~m la Sl!pplica fossè 
stata fatta , ' ~ 

III. Allorchè pòi si bramasse· la co'nferma " 
zione di ;possesso~ , o il ti aslato delle· In .. 
yestitqre già conseguite, in tal caso alla Sup• 

. \ 
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plica; ecl ai Documenti comprovativi Y as..; 
sun•.o titolo, dovrà il ricorrente congiunge
re un esatto legale Disegno delle operazio
ni che realizza a proprio benefizio, con
trattandosi di Terreni , come di Edifizi, Pe'
sche, o di qualunque privato uso • 

IV. Ad oggetto çti alleggerire l' aggd.vio 
alle Parti Supplicanti della spedizione da 
queita Città di Venezia dei Periti sul luo
go, resta fissato , che dietro ad un Catalo
go, che verrà istituito dal Dipartimento di 
tutti li Periti approvati esistenti nelle Pro
vincie di Terra Ferma, ne sarà fatta di vol
ta in volta l' esuazione a: sorte di due dei 
medesimi, ed uno per Provincia allorché la 
linea dell' Acqna richiesta si j lilatasse per 
più Provincie . 

V. Se entro il periodo d.i. un Mese dopo 
eseguite le Strida, alla prodotta Supplica 
non venisse interposta contraddizione ve
nma, dovrà il Supplicante verifica re entro 
tm successi v o peri od o di giorni -quindici la 
sua Investitura, 1' Istromento della quale non 
gli verrà rilasciato se non farà constare con 
Ia legale Copia di Partita il Pagamento 
fatto della consueta Imposta nella Regia Te
sorerìa , altrimenti trascorso il termine sud
detto , e 'non verificata l'Investitura, si terrà 
per licenziata la Supplica, e resteranno le 
Acque a pubblica disposizione • 
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VI. Se poi dupo prodotta la Supp11ca 

stessa , e prima deiio spirare del Mese ve
nissero . interposte contraddizioni, in tal ca
so , s1rà debito dell' opponente , entro gior. 
ni quindici dall' intimazione del Disegno 
.relativo alla richiesta , e contraddetta lnve. 
stitura, il produrre in via di Allegazione la 
rroprie ragioni, non che li Documenti ne
cessari a comprovarle; · al che mancando, 
trascorso il termine suddetto , verrà consj. 
derata nulla, e di niun valore Ja contrad .. 
dizione interposta • · 

VII. Essa Allegaziolle prodotta che sia 1 

sarà tosto intimata , e data in Copia al Sup· 
plicante l'Investitura , dover del quale sarà 
pure Ù produrre entro giorni quindici la 
proprie difese in iscritto al Dipartimento 
con li Documenti che trovasse- opportuno 
di annettervi • 

VJII. Prodotte al Dipa:nimento medesimo 
entrambe le suddette Allegazioni con gli 
annessi Documenti , saranno trasmesse all' 
Uffiziafe Ingegnere del respettivo Riparto, 
i l quale a spese sempre deHe Parti verificar 
dovrà entro un limitato periodo di tempo, 
che di volta in volta a norma delle cil'CO"" 
stanze verrà espresso nelle Lettere dì com .. 
missione , quegli esami , e sopratuoghi cli<:Y 

~tì renderanno necessar5 alla conoscenza d( 
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fatti dalle Parti respett.ivamente introdotti ; 
e dovrà altresi 1·iconoscere, ed indicare li 
modi, che ~i potessero essere a conciliare 
con i riguardi della materia le differenze 
fra le Parti stesse venenti. 

IX. Adempito dall' Uffiziale lnge~nere al 
proprio dovere, far;, un' esatta Relazione 
delle cose rilevate con gli eseguiti sopraw 
luoghi, vi aggiungerà l'ingenuo ed impar
ziale di lui . sentimento , e questa sua Rela
zione con le Carte, e Disegni che gli sa
ranno ·stati dapprima spediti , l'addrizzerà 
al summentovato Dipartimento • 

X. Esauritosi esattamente quest' ordine di 
cose, uno dei Nobili soggetti al Diparti
lntnto Acque, e Fiumi, fra quelli che aves
sero la Deputazione ai Beni Inculti , si fa
là il Re lato della questione vertente, del
le ragioni respettivamente allegate., dell'opi
nione dell' Offìziale Ingegnere, vi aggiungerà 
.il proprio Voto, e la Nobile Congregazio~ 
De con queste b asi di compiuta giustizia 
Jnonunzierà definitiva deliberazione. 

E la presente sarà stàmpata, e di.:ffusa ad 
universale notizia . 

D,alla Nobil Congregazione Delegata li 
2 6, Novembre r798. 



( Pietro Zusto Prefetto . 
{ Alvise Contarini J.. Cav. Deputato. 
( Filippo Grimani Deputato . 
( Niccolò Erizzo 2. Deputato . 
( Girolamo Querini . Deputato. 

Pietro Vincenti Foscarini Segr. 

:Addì II. Gennaro I799· 

Appro:yata dall' ~mperial Regi~ Governo 
Generale; 

-· - - . 
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REGOLE, E DISCIPLINE; 

CHE DiPENDENTEMENTE 

DA L'LA NOTIFICAZIONE 

26. Novembre 1798 

.A.PPROP.A.T.A 

D A L L' I .M PER l'A L'E RE G I O . . 
GOVERNO GENERALE 

li r r. Gennaj o susseguente ) 

I:N l'ROPOSI ·TO 

D' INVESTITURE DI ACQUE , 

. Fissate vengono dalla Nobile 

CONGREGAZIONE DELEGATA , 

ONDE AGEVOLARNE, E GARANTIRNE 

LA DOVUTA OSSERVANZA, 

' 

I. A D oggetto che gli affari tutti incoa..: 
ti , o da i11coarsi in proposito di nuove In
ve.stitore di Acque procedano con unifor 4 

mità di metodo , come :f'u rrescriuo con la 
Notificazione 2cr. Novembre 1798, si di~ 
chiara, che ferme le Suppliche , Disegni , e 
Contraddiz.ioni che fossero state sin' ora 

Jlol. JJI. u 
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prodotte, 1·esta annullata da ogg1 m avve
llire la rimanente procedura giudiziaria fino. 

· l'a corsa., nelle m-aterie soltanto ove posso. 
no aver luogo Ccntré!-ddizioni, per l'effetto 
che debbano riportare intiera osservanza le 

1 

Regole , e Discipline presenti • Quindi le 
Pendenze instituite , e che fossero tutt' ora 
vertenti, saranno notificate all' Uffizio Beni 
Jucqlti del Dipartimento Acque e Fiumi, 
producendo le rispettive Allegazioni, per 
cui si accorda tutto il mese di M3ggio ven • 

. turo , altrin;enti saranno considerate nulle, 
e di niun valore le annotate Contraddizio
ni suddette • 

II. Ogni Supplica d• Investitura di Acque, 
o Confermazione di possesso , dovrà essere 
'prodotta alla Nobile Congregazione Dele
gata da un Interveniente, o Procuratore di 
questo Foro , munita della propria firma, 
dalla qu~Je passata quindi all'interno suo 
Dipa.rtimento Acque e ·Fiumi , sarà espedi .. 
ta con li modi, e regole , che restano . in 
ora fissati • 

III. Se ·nella Snpplica, come .sopra pro
dotta , si trattasse semplicemente dj confer
mar l'uso delle Acque , di cui il Supplican-
te fosse in possesso senza legale Invtstitu· 1 

l'a , in tal caso con la base dei Disegni , e 
Documenti relativi, che saranno stati pro~ 
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dotti , e dietro il Voto del Dipartimento' , 
pronuncierà la Nobile Congregazione De· 
legata Ja propria Deliberazione , . che sarà 
quindi data in copia al ':Ministro Cancellie
Te dell' lJffizio Beni Inculti, assieme con li di
segni e Documenti suddetti per la loro ripo
sizione , e custodia nel competente Archivio • 

IV. Li Traslati d'Investiture di Acque da 
Nome a Nome seguiranno con Atto Gratis 
del rolo Dipartimento, esteso dal Ministro 
Cancelliere dell' Uffizio Beni Inculti , ed 
avvalorato dalla firma d'.uno dei Deputati. 

V. Se poi la ricerca fosse per nuova In
vestitura di Acque, dopo l'accettazione del
la Supplica , 'Saranno dal Dipartimento e
.stratti a sorte dal Catalogo nel suddetto Uf
fizio esistente, duè Periti fra qu~Jii della 
Provincia , che fossero ' più a port~ta del 
Juogo dove dovesse aver effetto l' uso dell', 
.Acqua implorato, ovvero uno per Provincia 

• allorchè 1' Acqua stessa avesse ad estendersi 
' in più ProTincie. . 

1 
· 

VI. Fatta l' estrazioz;e suddetta , verranno 
.dal Dipartimento dirette agli Uffizi Primari 
de' rispettivi Luoghi le consuete Lettere per 
la verificazione delle legali Strida da farsi ; 
nonchè per le Commissioni da Ti/asciarsi 
alli Periti, relative alla predetta Suprlica, 
giusto le Formule seguenti ; dichiarandosi . , 

u 2. 
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.che la spesa de' mede!litni dovrà sempre ca .. 
dere a peso delle Parti. 

FORMULA DELLA LETTERA. 

Fu prodotta a questa No4ile Congrega. 
~ione Del~gata dall' Interveniente , o Pro. 
curatore di questo Foro N. N. per parte, 
e nome di .N. N., con cui viene richiesta 
un'Investitura ft-1 Acque da estraersi dal Fiu· 
me, o Canale in Villa • 
Territorio di • , 

Dovendo però la medesima a tenor della 
Leggi esser resa nota a chiunque avesse in~ 
teresse di opporvisi , la trasmettiamo a co. 
desto Uffizio,. onde ne faccia seguire la 
pubblicazidne per Ministro apposito in tre 
Do nenkhe s_uccessive, nelle' Vi!Je, che esi~ 
stessero luogo la linea dal punto dell'e ma .. 
zione sino all' usn su_pplicato , e da questo 
fino al sno $bocco .per Condotto priva~o in 
pubblico Fiume Reale , onde chiunque fosse 
per :risentirne aggravio, possa e~ro il pe· 
:riodo di un meae , da computarsi dal gior
no dslla presentazione del Disegno , anno .. 
tare la propria Contraddizione in questo 
Dipartimento, nei Registri dell' Uffizio Be
;ni Incolti , per li successivi e.ffetti di giu 4 

stizia _ 



., ·o .... 
,. .) y 

Resta parimenti lncaricato èodesto Uf· 
fìzio di far tenere con la possibile solleci$ 
tudine allì pubblici Periti N. N. e N. N. 
I' occlusa Commissione, · perchè debbano i m ... 

mediatamente prestarsi a quanto con Ia me
desjma viene lo-ro ingiunto. 

Così su l'uno, come su 1' altto Articolo 
attenderemo pronti avvisi per regola, ed 
auguriamo loro compita felicità. 

COMMISSIONE ALLI PERIT~. 

Ìl Nòhile Dipartimento Acque e Fiùm1 
tommette a voi Dom. , che 
dobbiate por1:arvi nel Territorio di . ·• , · . . 
ne' Luoghi indita~i nella Supplica quest' og .. 
gi presentata alla Còngregazione Delegat.l 
da Dom, , . : 
che vi si fa tenere in autentica copia a 
vostro lume, e direzione • 

Sarà in oltre dover vostro di prendere 
in ~satto Disegno entrQ il periodo di • . •: 
tutte le Açque nella medesima indicate i -
marcando in esso non solo la qualità, e 
denomina~ione loro , ma Ia quantità altresì 
wfficieme all'uso implorato ; 
' ed unirete alla presentazione, 
che vì si ordina di fare nel Dipartimento 
~astra alle Acque, Fiumi, e '.Beni lmmlti 

ll 3 
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del suddetto Dis-egno, un• esatta Rela?,ione, 
che docu:1.1enti se là grazia implorata pos~ 

sa recar danno al pubblico , o privato in. 
teresse , e se ciò accadesse, dovrete rileva
:re, e farci noto quanto l'utile derivante 
dalla concessione implorata risultasse mag
giore del danno. 

N ella Relazione suddetta rimarcherete pu • 
. :re il pas8aggio delle Scola tizie per Scoli 
privati, e Ja· denominazione dei medesimi 
sino al punto del loro sfogo in pubblico 
Fiume Reale. 

Ci significherete altresì qual somma di 
soldo , per una volta tanto , possa dal Di. 
panimento nostro esigersi a peso del Snp· 
plicante , ed a benefizio dell'Imperiale Re
gia Finanza, Ia qual somma dovrà .esser 
se m p re proporzionata all'Acqua richiesta. 

Ciò eseguirete con onore , e fede nel 
circoscritto termine di giorni cbe · 
vi si prescrivono , da computarsi dal dì cbe 
vi sarà consegnato il presente Mandato di 
Commissione. 

VII. Se entro il fissato }Jeriodo di un 
Mese , dopo prodotto il Disegno, non fos
se stata interposta Contraddizione veruna 1 

sarà in facoltà la Nobile Congreg?zione De
legata, dopo inteso il Voto del Dipanimen· 
to , dì_ accordare l'implorata Investitura, la 
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quale però non avrà ~ alcun effetto o vigore 
se dal Supplicante , quindici giorni dopo 
averla conseguita, non sarà stato interamen
te supplito alla Regia Imposta nella Cassa 
della Congregazione ; al qual oggetto dal 
Cancelliere non potrà essergli consegnato l' 
!strumento relat~vo se non gli' verrà ' prodot~ 
ta la Jegal copia di Partita dell' effettuato 
pagamento. 

VIII. Se viceversa poi enJro il suindicato 
periodo di un .Mese venissero interposte 
Contraddizioni , saranno in tal caso accor~ 

dati dal Dipartimento alli Contraddicenti 
giorni quindici di tempo dalla D:ua della 
Contraddizione , onde produr possano Je 
prop;rie ragioni in via sempre di !legazio
ne l la quale dal Cancelliere verrà im me
diate da_ta in copia con Ii Document i ;JD• 

nessivi al Supplicante l a cui J:Ure sad ac
cordato un egual periodo di tempo per 
rispondere . · 

lX. Prodotte entrambe le Allegazioni sud~ 
dette al Dipartimento, saranno da esso spe
dite iJi copia, unitamente alli Disegni, all' 
Uffiziale Ingegnere del respettivo Riparto , on
de a spese delle Parti abbia ad eseguir~ le Com .. 
missioni , che gli verranno date con le Let
tere da essergli dirette, giusta la Formula 
seguente. 

u 4 
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FORMULA DELLA LETTERA . 

Con supplica prodotta alla N o bile Con .. 
gregazione Delegata dall' Intervenieme, 
o Procuratore N. N. per cçmto di 
N. N., fu ·· richiesta un• Investitura di 
Acque da estraers1 dal Piume -, o Ca. 
naie 
in Villa . Terrjtorio dì ..• 

Fatte eseguire delia medesima Je legali 
Strida, annotata venne nell' Uflìzio Beni In. 
culti 'di questo Dipartimento Acque e F;iu
mi una Contraddizione per parte e nome 
di N. N., e quindi dallo stesso :nel legai . 
termine fissato con la presentata A!Jeg~~io .. 
ne furono étc]dotte le proprie ragioni, e gra. 
varni. 

Avendovi però risposto il Supplicante , 
xeudesi in ora necessario, che Ii fatti res· 
pettivamente introdotti , ed opposti venga~ 
na .nella loro realtà rilevati da fedele ed 
imparziale sopraluogo, praticato da intelli-
gente persona • 

Appoggiato questo dovere dalla N o tifi· 
cazione 1 1. Gennaio passato all' Utfiziale In
gegnere della respettiva Provincia , egli è 
pe1·ciò che a -V. S. vengono con la prese n· 
te trasmesse le suddette Allegàzioni , e re-.. 
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Jativo Disegno , onde .sal\'o qualunque ri~ 

guardo Pubblico, ch'ella dovrà principalmen
te aver in vista , si presti · poi con l' occor
rente sopraluogo a conoscere il vero e pre
ciso stato délle cose , per renderne conto 
entro giorni .dalla Data delle 
presenti, cQn sua· diligente Relazione a que
sto Dipartimento, cui pure rispedirà le Car
te tutte , che in ora le v.:ngono trasmesse ; 
e se dal convincimento de' fatti rilevati, e 
senza pregiudizio . de' Pubblici riguardi , t:i 
potesse essere · qualche mezzo · di con.cilia
?,Z.ione fra le l'arti, lo indicherà nella Rela
·zione stessa per norma delle di~ezioni dd 
Dipartimento. 

Delle presenti ci avanzer~ p1·onto riscon .. 
tro , e le ~uguriamo felicità . 

X. Eseguite dall' Uffiz.iale Ingegnere le
Commissioni sues1nesse , dovendo la verten
za essere decisa dalla N ohi le Congregazio
ne Delegata, dietro zelante-Relazione , che 
Je verrà fatta da uno dei soggetti Nobili 
del Dipartimento ·Acque e Fiumi , fra qu.e• 
che avessero la Deputazione ai Beni Incu1·· 
ti , perciò raccolte. tutte . ]ti: Carte e Jnmi 
1·elativi dal Miniitro Primario , saran,no da 
esso rassegnate a quello fra li N o bili sog
getti ' suddetti , che · fosse per esser.ne il Re~ 
latore, assistendolo in tntto ciò che fo sse • 
per o~~orrergli neW esame della materia • 
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~I. Pronunciata definitiva Deliberazione 

dalla N o bile Congregazione Delegata , die
tro l' inform~zione che ne avrà avuta n~· 
modi suespressi, giusta la Notificazione sum .. 
mentovata 2.6, Novembre I797·, approvata 
dall'Imperiate Regio Goven{o Generale Ii 
1 r. Gennaio susseguente , sarà data in co
pia al Dipartimento Acque, Fiumi, e. Be .. 
n i In culti per essere intimata a chi spetta , 
e registrata dove occorre . Saranno pure ri
messe allo stesso Dipartiment9 le Carte, 
Docume.nti , e Disegni relativi aila decisa. 
vertenza, onde come esige ii buon ordine, . 
dal Ministro Cancelliere siano riposti , e 
conservati nell' Archivio dell' . Uffizio Beni 
Inculti . 

DOVERI DEL SUPPLICANTE. 

XII. Ogni ricorrente per nuove Investitu.; 
xe di. Acque dovrà, come si è detto di so
pra, far produrre la propria Supplica alla 
N oh ile Congregazio.ne Delegata da un In~ 
terven.iente, o Procuratore di que.;to Foro, 
che sarà obbligato di apporvi la propria 
firma. ' 

Per le Confermazioni di possesso degli · 
usi delle Acque, d,ovrà alla Supplica con
giungere un esatto, e legale Disegno delle 
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operazioni che realizza a proprio benefizio' 
così trattandosi d' irrigazione di Teneni , 
cot~e ùi Condotta di Edifizi , uso di Pesche 
o altro. 

I.i Traslati poi d' Investiùna di Acque da 
Nome a Nome, dovranno esser fatti die
tro ad Atto del Dipartimento, esteso Gl'a· 
tis dal Ministro Cancelliere dell' Uffizio Be
ni Inc;ulti, ed avvalorato dalla firma del De~ 
putato. 
T~rattaridosi di -nuova Investitura, avrà de

bito il Supplicante di verificarla entro il 
periodo di giorni quindici , dopo spirato il 
tempo come sopra accordato per le Con
traddizioni, quando entro il medesimo non 
ne fossero state annotate, altrimenti si ter
rà per licenziata la Supplica, e rimaste le 
Acque richieste a pubblica libera disposi
zione • 

Sarà a tutto di lui carico la spesa de• 
Per,iti impiegati per i Sopraluoghi, ·e Di
segni occorrenti , e dovrà , conseguita l' Jn .. 
vestitura, supplire alla Regia Imposta en .. 
tro giorni quindici, producendone a com
lnovazione la legai Copia di Partita; men
tre in caso di difetto s' intenderà nulla l' ' . 
Investitura medesima, n è- potrà dal Cancel-
liere essergli :dlasciato il relativo Istrumen ~ 
to. 
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Se poi alla richiesta Inw:stiwra. venissero 
interpo§te Contraddizioni , sarà in dovere, 
jmimati che gli siano (.'\.!legazione e Dd, 
cumenti, che saranno stati ptodotti dalli 
Contraddicenti , di rispondervi in . isr,;ritto 1 
presentando entro giorni quindici, da quel .. 
lo dell' intimazion~ snddetta, la propria AI .. 
legazione.) e relativi Documenti ;{f Diparti·· 
mento Acque e Fiumi, nefl' Uffizio Be:ai In .. 
culti , jlet attend~re la . definitiva delibera .. 
zio ne > cb e dalla N ohi: e Cong·regazione 
Delegata nelle forme · suddichiarite veniss~ 

• l pronunciata. 

Sarà altresì .J dover suo il supplire alla spe..;, 
· sa dell' Uffiziale Ingegnere , che dal Dipar ..... 
timento venisse impiegato negli occorrenti 
Sopraltioghi , pèr imiero qualora 'la conces"" 
sa Investitura non sarà stata contraddetta , @ 

ripartitamente poi col Contraddicente ne' 
casi· di Contraddiz1one, restandGgli sempre 
aperto l' adito rli ricorrel'e ai Dipartimenr<!J· 
medesimo allorché fosse indehitameu-te ag<> 
gravato. 

DOVERI DEL CONTRADDICENTE,. 

XIII. Chiunq'l!le per riguardi del propria 
im.teresse' o dil'itt.o intendesse . di volex op .. 



'p1 
JSOrsi ali e . Suppliche per Investiture di Ac.:; 
que , che da altri fossero state prodotte , dovrà 
col mezzo d'un Interveniente, o Procura
tore di questo Foro , entro il periodo di 
un Mese da computarsi dal giorno della 
produzione del Disegno , far annotare nei 
Registri dell' Uffizio Beni Inculti la propria 
Contraddizione, e quindici giorni dopo an~ 
notata la Contraddizione, sarà in dovere 
di addurre le proprie ragioni in iscritto in 
via di . Allegazione , produc~ndola con li 
Documenti , che credesse di :~ggiungervì , 
all' Uffizio suddetto de' Beni Incolti ., per at
tendere la definitiva Deliberazione, che sa
l'à per pronunciare in seguito la Nobile Con
gregazione Delegatà . 

Si dichiara però , che spirati Ii termini 
di tempo predètti, non potranno aver luo
go , . n è - le Contraddizioni , nè la produzio
n e delle Allegazioni. 

Qualora poi le Contraddizioni annota~e 

nel legai termine suddetto, venis<>ero rimos
se in grazia di Accordo seguito tra· le .Par
ti , dovrà questo essere rassegnato al Dipar· 
tirne.nto , né potrà aver effetto se non pre
via l'approvazione con Atto apposito del 
Dipartimento medesimo ,·munito della firma 
di uno dei Deptltati . Se per l' effetto dell' 
Acccrdo come sopra appwvato si l'e:Lldesse 
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necessario . di regolare il prodotto Disegno 

1 

sarà dal Dipartimento ordinata alli Periti, 
cthe lo rilevaronq, Ja regolaz.ione dello stes~ 
so a te n or . delle cose , che con il detto 
Accordo fossero state convenute • 

Sarà dovere in oltre del Contraddicente:', 
come si è detto del Supplicante, il sotto
. stare alla spesa dell' Uffiziale Ingegnere del 
rispettivo Riparto , per la Quota 1 ·che gli 
spéttasse. 

DOVERI DELLI PERITI. 

XIV. Li Periti , che, come sopra, dietro 
Suppliche :presentate per nuove Investiture , 
venissero estratti a sorte , e destinati alli 
Sopraluoghi, .ed all'esecuzione dei Disegni 
relativi alle Suppliche stesse , dovranno e
sattamente eseguire le Commissioni 1 che 
-dal Dipartimento Acque, Fiumi, e Beni 
Jnculti; saranno loro rilasciate con apposi~ 
to Mandato, giusta la Formula suindicata, 
da inoltrarsi agli Uffizi Primari de' rispettivi 
Luoghi; in pena, al caso di mancanza, di 
essere cancellati dal Catalog_o de'" Periti te4 

,lluto nell' Uffizi'o Beni Inculti. 
Eseguite che avranno I e Commissidni sud~ 

dette, !et Relazione dei da !ore verificati 
Sopraluoghi, e i Di.<>t"gni relativi, li produr-: 
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l'anno agli Uffi2i suddetti , da' quali avran..; 
no ricevuto il Mandato , acciò siano 'pron
tamente trasme~si al Dipartimento ; l'Ìtraen
ùo a loro cauzione il riscontro della pra
ticata consegna . 

Riceveranno le loro mercedi , ed il bo
JJifico delle · incontrate spese dalla specialità 
della Parte , che avrà supplicata l' Investitu
Ta ne' modi fin' ora praticati; . ed in caso 
che ·ne fossero defraudati , p otranno ricor...; 
rere al Dipartimento per gli effetti di giu
stizia • 

DOVERI DELL' UFFIZIAlE 
INGEGNERE. 

XV. Resta stabilito in massima, che iu 1 · 
qualunque caso di accordarsi Investiture di 
Acque , da estraersi da Dugali, Condotti , 
o Fiumi, ancorchè non fossero state anno
ta~e Contraddizioni, dovrà esser sempre com..J 
messo l' Uffiziale Ingegnere . del rispettivo 
Riparto, munito del Disegno, e di iutte 
le Carte occorrenti relative all' Investitura 
da accordarsi, di riconoscere se quella Jn· 
ce e Rosta per la posizione , circostanze, 
e declivit-à corrispondenti , sia per sommi~ 
nistrare la sola quantità di Acqua da con-: 
cedersi , e marcata 11el Pisegno prodotto 
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per ottenere l'Investitura; affine di rasse .. 
gnarne poscia al Dipartimento le proprie 
informazioni insieme con li Documenti che 
come sopra gli saranno stati inoltrati, on~ 
de servano di base alle Deliberazioni del 
Dipartimento medesimo sull' implorata In
vestitura; salva sempre la facoltà allo stes
so di ordinare nuovi esami per assicurarsi 
se in fatto di esecuzione fossero seguiti 
abusi alterami la grazia accordata .la ·stes
sa massima dovrà aver luogo anco in tutti 
1i casi , ne' quali si trattasse di , costruire 
11uov.i Edifizi, per quegli esami, e sopra--: 
luoghi che si rendessero necessari • 

Nel caso p_oi, che alle implorate Inve.; 
stiture di Acque venjsseJ.:O interposte ~on..: 
tradùitioni, essendosi stabilito col Capitolo 
nono di rimettere le Allegazioni, che sa
xanno state dalle Parti rispettivamente pro-

, dotte, con gli annessi vi Documenti e Di
segno, all' Uffizia!e Ingegnere del rispettivo 
Riparto , saranno ad esso <li volta in volta 
ne' casi stiespressi dal Dipartimento inoltl'a
te le Commissioni relative con apposite 
Lettere , giusta la Formula indicata nel sud-
detto Capitolo . ' 

Sarà del suo dovere di eseguire le Com
missioni stesse con esattezza nel periodo 
di tempo, che di volta in volta , ~:?d a nor~ 
~a delle circostanze gli sarà indic~to ~ 
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Le spese tutte dìpe11demi dali' opera sua, 

le ripeterì dalla specialità delle Parti, per 
conto delle quali si sad impiegato; essen
dogli riservato il ricorso in ·caso di de
fraud0 . 

É le presenti Discipline saranno stampa
te unitamente alla summentovata Notifica~ 

zione, approvata li 1 r. Gennaio passato a 
regola, e direzione universale. 

' 
Data dal Dipartimento Acque , Fiumi , e 

Beni inculti della Congregazione Delegata 
~ li 7. Marzo r 799· 

( Pietro Zusto Prefetto • 
l Alvise Contarini :~.. Cav. Deputato. 
( Filippo Grimani Deputato. 
( Niccol'Ò Erizz.o 2. Deputato. 
( Girolamo Querini Deputato. 

Pietro Vincenti Foscarini Segr • 

Jlot IV. 



APPENDICE 

Pe1· la Città , e Provincia 

v E R o N E s E. 

MEritand-o special riflesso l'esistenza ne1~ 
Ja Città di Verona di un apposito Uffizio 
:intitolato Collegio all' Adige , li Privilegi 
speciosi della medesima da rimotissima epo
ca sen:i'pre goduti , e confermati. anco dal 
presente felicissimo Governo , con la N o· 
1ificazione 6. Febbraio 1798 , nonchè le 
circostanze di desolazione risentite dalla 
stessa nel1e passate vicende , inerendo anche 
alfe rappresentazioni fatte d·alJi Deputati 
della medesima col ricorso p1·odottd a S. E. 
Cav. Pesaro Commissario Straordinario ; la 
N oh.ile Congregazione Delegata trova equo, 
e conveniente , in vis~a alle causali surrife
rite, di :rimettere· ai predetto Collegio ]n 
Verona con li seguenti Articoli quella parte 
di procedura , che il presente Piano com
prende, per la qua1e restino conciliate' l'e . 
singolari circostanze , e convenienze sues· 
poste. 

I. Fermi sempre i metodi di procedura. 
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~t1periormente stabiliti per 1e con.cessioni di 
tluove Acque; ed Edifici , commutazioni di 
uso, ovvero per éonfermat.ioni di possesso, 
·qualora 1e Acque da supplicarsi nascano 
ne11a soia Provincia Veronese, compreso 
iegnago , . e resti pute nel Veronese l' uso 
delle Aèque si.lddette; fe si1ppìiche dovràn
no prodursi nel Collegio all'Adige di Ve .. 
iona, H quale dovrà immediatamènte spe-

; dirne copia al Dipartimento Acque , Fiumi, 
è Beni Inculti, onde dalla Nohil~ Congre
gnione Delegata possano. essere accettate • 
Seguita I' accettazione mèdesitnà, saranno 
estratti à sorte H Periti , e verrà riscontra~ 
to ii Collegio della nomina fattane, da ctii 
saranno ad essi rilasciate 1e re1ative Com.
missioni; e rioli essendo per··-caiisa di rna-
1atti..t , morte ; o parentela col So pplicante 
eseguibile dai nominati fa Commis~ione pre-. 
detta; sar~ iil facoTtà il Collegio c~n estra
zione a sort<! dal Catalogo è:li già jstiti.:Iito , 
eli sostituirne altro , <1 altri a seconda dell;, 
urgenza de' casi ; rendendo conto al Di pat-· 
timento delle ragioni per 1e quali si sarà. 
verificata fa: sostituzione , nonchè il nome 
f1el1a persona: , o personè sostituite . RiJa .. 
Scie1l inoltre Je Cornmissiòn1 di Strida j ri ... 
éeved le relazioni delle stesse , ed accet
terl le Contraddizioni, che verranno anno ... 
tate alie· SupplicÌ1e. x; 2. 
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II. Terminato il Disegno ; sarl dal ! i lle. 

Titi, unitamente alla loro . Relazione, p re~ 
sentato al Collegio, facendone due Esem 
plari , acciò uno l'esri al Collegio stesso , e 
l' altro sia tosto trasmesso al Dipanlmen· 

to .· . 
iii. Se le éontraddi:3ioni. saranno rimos-

se o volontariamente, o con Accordi , sarà 
ciò eseguito in Verona, fermi semp re ime
todi sopraind~czui ; con partecipazione al 
Dipartimento per la di lui approvazione . 
Se poi !e Contraddizioni formassero sogget-. 
to di controversia , in tal caso le Allega
zioni saranno prodotte nel Collegio sud
detto di Verona , . nel- termine, e. con i me~ 
todi dj sopra dichi-ariti , dai Presidi del 
quale coHe previe verificate opportune ~:a

gnizioni , eziandio . con personali ·sopralpo
gbi a· piacere delle Parti , o ad arbitrio ,dei 
Presidi stessi -~ se il caso Io esigesse , sarà 
fauo il Ta ppofto segreto dello ~tato della 
questione colla loro opinione , ed un ito al
le A!iegazioni sarà spedito al Dipartimento, 
ncciò d:llla N oJJi!e Congregazione Delegata 
sia deciso sopra la vertente rJnistione; ,ri
J>erva to sempre al Djpartimento medesim o 

' di far pratic~re gli occ:orrenti esa_mi con 
que' mezzi che riputerà più opportgni. La 
decisione della N o bile Congregazione s<uà 
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trasmessa al sq(1JeHo Goìle-gio , e .da quelld 
:notiziata alle Parti per la sua esecuzione. 

IV. Definite le Contraddizioni , perfezio ... 
11erà. il Collegio il Processd relativ0 alle 
Suppliche; il che eseguito e fattane · la ]J.e ... 
lazion,e, la tl'asmetterà unita al Processo 
medesimo al Dipartimento per essere l'as
segnato alla Congregazione,. onde dipende
re dalla stessa pel conseguimenie dell'In
vestitura implorata . . Le Deliberazioni della 
Nobile Congregazione suddetta saranno spe
dite al C01leg.io , e da ques~o Dotizia.te al 
SurJplicante per la loro esecuzione; ed il 
Pagamento della Jtegia Imposta nella sqm~ 
ma che sarà stata quidditata si verificherà 
llella Cas~a del Còllegio in Verona con se
parato registro a disposiz.ione del Diparti
mento, ovvero :nella Cassa della Nobile 
Congregazione, a piacere deJJe Parti . 

V. Nelle Suppliche di confermazione di 
possesso, perfezioned il Collegio : il Pro ... 
cesso , indi eseguirà quanto ii.1 stabilito nel 
precedente Articolo lV. 

VI. Per li Tra;lati riceverà il Collegio 1e 
Suppliche , ' e le trasmetterà . al Dipartimemo 
p~r la Ioro verificazione. 

VII. Dovl'à il Collegio spedire al Dipar
timento medesimo diMese in Mese la copia del 
Protocollo ed Atti 1·efativi al presente nuovo 

;x; 3 
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sistema , dell' osserva·nza del quale sarà esso 
Collegio :rèsponsa)Jile • 

. 
Data dal Dipanimento Acque, Fiumi, e 

Beni inculti dalla Congregazione Delegata 
li 7• Marzo .,799• ' 

· ( Pietro Zusto Prefetto • 
l Alvise Contarini 1.. Cav. Deputato. 
( ·Filippo Grimani Deputilto. 
( Niccolò Erizzo 2. Deputato, 
( Girolamo . Querini ·neputato. 

Pietro Vincenti Foscarini Segr • 



'ALLA NOBILE . 

CONGREGAZIONE DELEGATA. 

Esaminati da questa Commissione straor· 
di n aria la Consulta della N abile Congrega .. 

· zione Delegata riguardante l'Argomento del
le Investiture di Acque con le indicate re
gelazioni per la Città di Verona, ritrovan
dola opportuna, ne accorda la sua · appro
vazi·one, e quindi la Nobile Congregazione 
suddetta passerà alle necessarie disposizio-

' ni. 

Dalla Commissione straordinaria di Ve
nezia, e Terra Ferma. 

Venezia x 3· Marzo I799·· 

Cav. Pesaro Commissario Estraord, 

Strassbldo Regio Segr. 

x 4' 
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IL N. H. ANZOLO ZUSTINIAN r. 

Consiglier Deputttto al Regio Lotto 

A Chiata intelligenza di ogn' uno è di..; 
venuto alla destinazione delle Giornate dell' 
Estrazione di tutto l'Anno prossimo 1 799 · , 
e però ha approvato il seguente Com parto, 
ordinando la. sua Esecuzione in coJlformi~ 
tà : Et sic &c. 

Gennaro . Sabbato li I9 
Febbraro Sabbato li x6 
Marzo Sabbato li I 6 
Aprile Sab1Jato li x 3 
Maggio SaJ)bato li r r 
Giugno Sabbato li 8 
Luglio Sabbato Ii 2 7 ~ 

Agosto Sabbato Ii 24 
Settembre Sabbato li 2 8 
Novembre Sabbato li 2. y 
Decembre Sabbato li 2 I 

E la presente sarà registrata, e tenuta 
nella Filza Terminaz.idni dandoDe Copia
autentica a chi spetta per la sua Esecuzione. 

Venezia data li n. Decembre 1798. 

( .Anzola zustinzan_ r . .cons. Depu • 

.Antonio Pellicio!i 
Direttor Gen. del Reg. lotto . 
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CAPITOLI 

Pe1· li Dazi Messetteria, Istruwenti, Testa
menti , e Gramatici approvati dalla Jnte·n
denza Generale clelle Imperiali Regie Finan· 
ze ' corz Decreto 19· Decembre I 7'9 8; 

PER IL DAZIO lY.IESSETTERIA. 

I. 

Per il Soggetto del Tribu'to • 

Limitato è questo Triburo alle rimtazioQ . 
11i di :possesso, o dQminio , semprechè vi 
abbia interesse ·il · Veneto, non compresi 
I_Jerò i titoli Ereditar}, e di Donazioni, 
cosicchè in qualunque altro modo venga 
trasferito I_Jossesso , o dominio , qualor vi 
sia tra Contraenti alcun Veneto o per ori
gine , o per nascita , o per ii,icolato , ed 
abitazione , o per privilegio nella Città di 
Venezia, e Dogado, come pur tutti ' quelli, 
che · in qualqnque modo facessero le fazio11i 
di Veneziani , o fossero ascritti tra Mercanti , 
ed Artisti , ed ·avessero Carica , od impiego in 
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Venezia, e Dogado , così s·e ~::- ~se dichìa .. 
rito avervi interéssé a-lenno d~' sopraddetti 

1 
tutto, e qualunque her.(e , o cosa immobi
le, si vuole s.oggetto -.. al pagamento del Da .. 
zio Messetteria • , ~ 

·Si trasferisca poi 't{O.::sto posse~so, o do
miniò per Contratto IstrOgJ!irntato , o con 

" éarta privata, per cessione ·, -composizione, 
convenzione , permtJta, Hvello, accordo, e 
sotto qualunque altro titolo, o in altro mo
do , e forma, così privatamente , come giu
diziariamente, o per via di accordo, tanto 
in .Venezia, e Dògado, <}nanto nella Ter.~ 
l'a-Férrna, ·con ii dando in pagamento, ap
prensione·, affrancazione, col mezzo di pro
cura , parola, estragimliziaie, costituto , o 
altro · escogita}Jile modo ; e sotto qualsisia 
titolo , o studiata forma sempre, ed in ogni 
caso si verificherà la ragion dei Dazio , nt 
mai dalla versuzia de' Contraenti, o dalla 
forma del passaggio ,_e possesso potrà cleri~ 
vare pregiudizio al R.egale Tributo. 

n. 
·Estensione del Diritta , 

Si verifica sopra ogni , e qua!sisla: CO ·• 

sa immobile, Case, Teneni, . ragione di 
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utile , o d.i diretto dominio ; 'di qualunque 
Jus, Censo, o Livello sopra cose immobili, 
siccGme ancora sopra li Bastimenti, Navi, 
Navigli, ed Attrezzi a questi 1·elativi. 

Periochè si confermano., e rispettivamen~ 
te si dichiarano soggetti li Contratti tutti 
trasferenti :possesso , o da'mini o , sopra Pos ~ 
sessioni, Valli, Paludi, Passj , · Acque di 
Particolari , Edifizi, ed ogn' altro Fondo 
stabile , Dadie, Censi , Livelli , Can oni , Jus, 
Inviamenti, Ruote da .Molin, Inseg·ne, Sta~ 
zi , Banche , J.ibert:Ì di Traghetti , Palade , . 
Teatri , Palchi , e qualunque altra cosa im
mobile 11on potendosi per diverso titolo 
non compreso in questa nomenclatura pre
tendere ecctzione da questa positiva e ge
nerica Ltgge, in qualunque luogo venga fat· 
ro il Co!matto, e da qualunqu.e Nodaro sia 
esso stipulato' non essendo attendibile al
cun privilegio di locale, o giurisdizionale 
eccezione volendosi il tutto soggetto a que
st'o Regio Tributp, quando che ne' Con
tratti vi entri il Veneto. 

Saranno egual mente soggetti · a questo Da
~io, ~ome lo furoJlo da' pìù rimati tempi 
li Contratti di Beni; Case, o altra cosa 
i rnm obile come sopra,· che vengano dati sì 
a Livello perpetuo ,· come a galder, quando 
non sia individuato il tempo • 

' . l 
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Si confermano soggette Ie Vendite tat1tà 

de' Beni, ed altro come sopra sl Laici; che 
Ecclesiastici, e per qualunque titolo, o cau
sa di pia ·istituzione, ed anche quelle :1 che 
fossero fatte da1 Corpi deiJa Terra-Ferma; 

' o da qualunque .Regio Offizio ; semprechè 
llei Contratti vi entri 11 Veneto , cssia di
chiarit0 r acquisto :fatto per il Veneto ; e 
come . nel Ca pitoio ]?rimo.· . 

Li Contratti di Vendita po1 de' Beni, ed 
altro tutto comè sòpra 1 che venissero fatti 
dalla Regia Deputazione ad Pias causas; con• 
tinueranno tutti indistintamente ad essere 

' sdggetti af Dazio lY.lessetteria , dhnodochè 
l'Acquirente Beni', o a !tra coS'a immobile i 
come sopra 1 ancc,nchè non sia Veneto, do
-v-rà ' essere· obbligato a.' Contribuire in Pùb~ 
blica Cassa J' importar per jmiero del Da .. · 
zio 1 eccettua:ti li Capitali di Live!Io a:ff'ran
cabiie in Contante, e come si dirà nel Ca ... 
pitolo III. 1 e ciò anche qualora il Coninit
to effettivo di Vendita non venisse effettua"" 
to dalia sopraddetta Deptnazione t-. ma delio; 
berato per maneggio. 
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Ili. 

Per [ilf, Misura del Tributo. 

Distinguono le Leggi la misura del Da~ 
zio , volendo , che allorquando si verifica 
sopra Contratti di cosa · esistente in Vene
zia , e Dogad6 esser debba del tre per Cen
to B. V. che corrisponde a L. 29:16, pie., 

. e se nella Terra - Ferma , del due per 
Cento pur B. V. che còrrisponde a L. 19:4-
:pic. L' inalterabile misura adunque sopra 
Ducati cento da Lire 6:4. di Capitale con
trattato di Beni , Case , ec. , .come nel Ca
pitolo II. in Venezia, e Dogado sarà sem
pre di Ducati 3· B. V., e per gli esistenti 
nella Terra-Ferma, sopra Ducati xoo. pur 
da L. 6:4. Ducati 2. B. V. 

Si conferma poi costantemente, chç il 
Dazio Messetteria debba conteggiarsi sopra 
l' intiero Capitale contrattato, come ~ sem
pre corso , senza che per qoalunque moti
vo, o causa possa esserne fatta detrazione 
alcuna, nè })et aggravio perpetuo, nè tem
poraneo , nè di quàlunque natnra , che ve
nisse assunto dall' Acquirente , ma anzi quest' 
.aggravio qualunque egli sia dovrà essere 
sempre ragguagliato al quattro per c ~ento 
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per conteggiarsi anche su di esso i' Impor
tare del Dàzio , togliendosi in tal modo 
ogni e qualunque e'quivoco su dì tal natu~ 
ra di Contratti . 

Se occorresse ragguagliare nelli 1)agamen~ 
ti del Dazio li Gèneri di Grani, Vini, ec., 
sar~ conteg"giato il valore a n·orma della 
Tariffa, che in calce della presente sarà 
registrata , ridur dovendo~i fé misure alla 
Veneta, onde con . Io siesso ragguaglio del 
quattro per Cento si formi il Gapitale J su 
di cui conteggiarsi ~l Dazio . 

I.i Capitali di Livello affrancabile in Con
tante npn furono, nt sono soggetti al Da
zio Messetteri.a . Le vendité adunque , ·e ris
pettivi Accruisti , che venissero fatti di que- • 
sti Capitali. di · Livello affrancabile, saranno 
semp1'e esenti dal Dazio. · 

Ogni e qualunque Mobile, e Semqvente 
sarà pure esente daJ Dazio , e nelle vendi- / 
te di Stabile, e di Mobile, SemovemL, . o 
alno non soggetto a questo Tributo , si dif
falcherà dalla. summa contrattata il valor del 
Mobile , e Semovente stesso' , che doVIIà es
sere autemicato con il fondamento delle 
Stime , e Fedi giurate daili Periti dell' Of
fizio destinati a tale inco:::r.benza • 

Nelli Contratti di Vendita de' Palchi ne> 
Teairi, si conteggierà ·ii Dazio senza a!cl:ln 
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dibattimento per il Canone ~annuale, che 
fosse pattuito doversi sopra li Palchi rneq 
desimi> 

Soggetti pure a questo Tributo sono li 
Bastimenti, Navi, Navigli, ed Attrezzi a 
quelli neces&arj per la 1'(avigazione. Con
fermandosi però un tal 

1
dovere, saranno ob

bligati gli Attrezzi occorrenti pe1· ponersi 
alla Navigazione , ancorch~ contrattati se
paratamente dal Bastimento , riservati sem
pre tanto per il Mobile · come sopra, quan
to per gli Atuezzi que' confronti, che fos
sero creduti esercitarsi dalla Regia Inten
.tenza per verificarne il preciso valore, e 
'[ler obbligare al caso di rilevato_ defraudo , 
così Ii Contraenti , come quelli , che aves

. sero fattç le fe~lse Stime , ai redimegro del 
Dazio defraudato • 

Non potranno perciò nè dai Nodati ri
Jasciarsi gli Estratti, n è dai Pubblici Se ma
li scrìversi nei loro Libri, nè dai Ministri 
alla 'Deputazione al Commercio concedersi, 
o ritirarsi le Patenoti, quando dai Contraen
ti esibito non venga il legale documento, 
che attesti essere stata soddisfatta questa Re
gia Imposta . 

. IV. 
Termine al Pagamento. 

Il pagamento del Dazio dovrà essere ese.. ' 
Pol. W. y 
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goito nell' Offizio della Messeperia in mano 
del Ricetta~e , perchè sia cauto il Contri
buente, e s· intender~nno insolidariamente 
obbligati tanto li Venditori, che li Com-

. pratori-, nè Sarà. sollevato da .tal debito l' 
effetto contrattato, se non sarà stato intie
nmente soddisfatto l'importare· del Daz.io 
medesimo .. Per Ii Contratti fatti in Venezia 
dovrà il pagamento del Dazio seguire entro 
il termine di giorni quindici dai giorno del
la s-ripulazione dell' Istromento 1 o di Carta 
trasferente il possesso ,. o dominio , e per 
quelli sti palati di fuori entro giorJJj qua
ranta. 

Quafunque fosse la condizione per l'is
pettivo eornodo· negLi Istromenti 1 Carte, 
ec.' concertata fra Contraenti nel pagamen
to del rrez.zo de' Beni ve.nduti' O' livellati' 
tanto IJerpetuamente-, quanto ad tempus·, o 
altro sogg.etto al Daz.io 1 noll potrà e~sere 
]Jerciò prolungata in alcuna parte la· sod • 
disfazione del Dazio medesimo 1 che dovrà 
essere pagato · nelli sopraddid1iariti termini~ 
passati li quali caderà. irremissi.bilmeme 
nella pena. 

v .. 
Penalità ~ 

Oltrepassandos1 li / sopra·ffissati rispettiVI 
termini come nel Capitolo IV. , sarà all' 
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importai' del baz.iò aggiunta la pena del 
qnindici per cento da esser distri.ht1it <1 un 
terzo al Governatore , un terzo al Ricetta
re , ed un terzo alla Cassa Regia 1 nè po
trà esser. rimessa; che dall1 1m periaTe Regia 
Intendenza Generale, ancò per Ii due ter
zi j che vengono disposti al Governatore, e 
11icettore • 

V t. 

Per restituzz'one dei Daz/q. 

In . due soli casi potrà essere restituito it 
Dazio ' l' uno qual or venisse l' Acquireil te 
,giudiziatiàmente spogliato del possesso della 
cosà acquistata dentto ,Anni cjnqt1e' dal gior
no del Contratto; 1' alno se dentro Anni 
cinque venisse prQposta questione con Atti 
legali di Domanc]a, Inti'll'tazione, ec., per cui 
/post9 in m.aJa fede 1' Acquitetue , venisse al 
consui:ttai'si delle pendellze ; anche dopo il 
periodo d' Anpj cinque giutidican1ente spo
gliato, previa se:rhpte la produzione de' le
gali documen.ti, che èomprovino Jo , spoglio 
seguito • 

la cognizione ne; sòpraddetti casi dovrà 
esser fatta con 1' intelligenza del! a Regia 

·Y 2, 
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!ntende!.tza Pr-ovinciale, e ne seguirà l a 1·~ ... 
stituzimne con Atto della · medesima. 

f 

Fuori degli anzidetti due casi di spoglio, 
non potrà sotto qualunque causa, o pr-ete. 
sto essere da chiunque pretesa restitu2.ion~ 

·del fauo p agamento del Dazio , 
' . 

VH. 
Per Palidità çlei Cdntrattl, 

Resta espressamente dichiarito , che mai 
s! intenderi qualificato v.alido , ncl potrà farsi 
:ragione sopra qualunque Istromento , o pl'Ì .. 

vata: Carta; di Contratto a quest' Imposta 
.soggetto , se non aVTà xiconoscimo coll' ef
fett ivo Pagamento- .nelle fissate misure, e rag.., 
guaglio, questa PuJJblica · Regalia, e se non 
sarà nell' Isuomento , o Carta stessa registra
to il riscontro del Pagamento fatto , nè p o ... 

, trà alcun N oàaro rilasciare l' Estratto , o Co
' pia autentica dell' Istromento, se non Ji ver
·rà copsegnato il riscontro medesimo da re
gistra-tsi a prova: , e facilità delle Revisieni, 
colne · in seguito sarà dichiarito. · 

. VIII. 

Pe1• il mezzo de' seoprimentl cle' Casl. 

Ogimno de' PDbblici N od ari di cjuesta Ci t .. 
tà , e Dogado dovrà, stipulato, che abbia 
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liilaluh 1ue Contrattò éli Vendita , Pennut.:t, 
Livello p6'rpetLw ; e.ç. ò ricevma in Atti suoi 
qualunqtle privata Carta uasferente possesso, 
immediatameme mandare al Governatore 
del Dazio la. Fede dell' Istromento f.mo , o 
Carta ricevuta, non cqe altra a.onsegnarne 
nlle Parti Contraenti, nelle quali sanì de
scritto l'i m pertar del prezzo dell' Acquisto 
con tutte le condizioni del Gomratto , il 
Nome; Condizione, e Dimora dell'Acqui
rente, e del Venditore, e Permutante, ec., 
il giorno dell' Istromeme, o altra Carta, ec.) 
e con questa Fede; presentandosi H Gon
naenti all' Offizio della Messeueria .furanno il 
l·elativo Pagamento, rilasciando a quel Go
vernatore la Fede istessa a Jonda1onemo ; -re
.gistro, e prova ·deLBa_zio., €he- da esso do
vrà esser_e. comeggiato , e firmato , '• 

Ripigliando5i l'usato- . metodo di cons_egna
l'e a cadap11 de'Nodari un Lihretto ho)lato, 
e num_erato, sopra cui sarà di loro dovere 
il registrar la Fede steS~!, .connotando ap·~ 
punto li çontraenti , l' effetto , il valore, e 
tutte Je altre condizioni dell' Istromemo, 
Comratto , o altra Carta , ' come pnre se per 
Costituto , l{i_nu_nzia, Carta piesentata con 

· Atti suoi , Riferta ) o per qualunque escogi
.tabile mezzo venisse a farsi, o indica~si al
cuna trasJa.zioi;e èli :possesso, .o dominio p ex 

• y J . 
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Acquisto, P~rrnut~, livello perpetuo, dato 
in pa.gamento , o altro , dovr~ il tutto con 
le dichiara~ioni suddette connota.rsi nel Li
bretto stesso, il quale in capo di ogni Me. 
se dovr~ essere restituito, e .in cambio l'i~ 

ceverne uno nuovo , 
A tale oggetto restano inça,ricati li Prio

:ri dei Nodari , e Reviso~'i pro temporr: di 
, dovere in esecuzione delle Leggi l'Ìvedere al 

termine di ogni .Mesi sei tutti li .Protocolli, 
o Carte Notariali con la vista 1 ed esame 
se li Contratti 1 da' quali in qualunqlle modo 
si trasferisce possesso, abbiano corrisposto 
il Dazio , se sia registrato , ~ custodito da. 
çadaun N oqafO il riscontro del pagamento , 
e cosi pure se siano registrate , e conserva ... 
te le Licenze per quei Contratti, che non 
fossero stati riconosciuti soggetti al ~azio • 

Terminata la .Revisione entro giorni quin
dici (spirati i quali , sar~ dovere del Gover~ 
natore di riferire) dovrà e~ser prodotta dai 
suddetti Priori relazione in iscritto con 1é 
dichiantzioni di que ' Contratti , o altre Car
te , ç;he trovassero difettive alla Regi-' In~ 
tendenz-a Generale, dalla quale s' 'ingiunge
ranno in seguito Je cornmi.ssioni opportJ.mG 
al Governatore ste.sso, . 

Qnalun que ommissjone cl el N odarg per il 
registl'o opportuno , e così dei Priori, e& .... 

l 
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visori nella Revisione , o Riferta sarà sog
getta alla pena di Ducati cinquanta V. C. , 
ed obbligati insolidariamente quei Noùari 
Priori, e Revisori, che mancassero al ri
sarcimento del danno inferito nel Dazio al
la Pubblica Cassa, qual pena sarà devoluta 
un terzo alla. Cassa Regia, un terzo allo 
Scopritore, ed un terzo al Collegio de' N o dari . 

Li doveri ingiunti a' Priori , e Revisori 
portando necessità d'impiego di tempo, e 
studjosa applicazione, e per la responsabilità 
loro, trova l'Intendenza Generale di stabi· 
Jirgli la corrisponsione di Ducati I 10, all' 
Anno , olue il terzo della }_)ena, che sarà 
levata ·ai N od ari difettivi , e questi netti di 
qualunque aggravio, quale_ assegnamento pe
rò essi non conseguiranno, se non do1)0 aver 
terminata intieramente la revisione a tntti 

· Ji Nodari di Venezia, e Dogarlo, e non 
sia prodotta la relativa stabilit:t riferta all' 
Intendenza Provinciale con quei metodi, e 
l'ischiarazioni, che sono prescritte. 

Il Dinaro assegnato per queste revisioni 
sarà pagato dal Ricettore dell' Offizio Mes
setteria , previa Fede del Governatore di 
essere stata eseguita anca da essi la produ
zione de' Me.osuali Libretti • 

y 4 
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IX .. 

Nodari di Terra-Ferma. 

Anche 1i Noclari della Terra-Ferma sa..,· 
l'ànno·· nello stes&o do~ere di dinotare tuui 

·Ji Comràtti, ec. , o Carta privata nei loro 
· Atti, e Ricevme qoalo:r vi abbia ixue:r.e~e 
il Veneto, e saranno obbligati auui indi-· 
stintamenie al rilascio delle Fedi a!Je pani 
Contraenti c~m · Je medes·ime indicazioni 

7 
connotazioni , e particolarità iuue, che s:i· 
so !lo per H Veneti N odari ·dichiari te .nel 
Capir. ·VIII., e t1i Mesi due in Mesi due 
immancabilmente .è ovraDFlO pl'esentare aJJe 
Reg.ie ~Jmendenze Provindali :rispettive la 
nota com prensi~a li Comi atti tutti , ne' q n a
li abbia imeresse àlcun Vene·ro , pe:rthè.sia ... 
DO" accòmpa:gn'ate Je Note all' Offizio Mes~ 
setteria ; se nél corso deJii · suddetti Mesi 

,non avrà" ricevuto alcuna Carta, nè stipula
to alcun Contratto, con interes&e di Venete 
Persone , àovd· presentare la Fede negativa • 

Per assicurarsi. dell'obbedienza de' Nodari 
medesimi s-' incaricano Ii Deputati alle cin
que per Cento in Terra-Ferma di comin tla
re a far I a Nota di tutti qu~i Co~Jtratti· ,. 
ne' quali fosse interventito jl .Veneto, coll" 
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oc:casione, che per il Qujme!Io fanno Ie 
Revisioni ai Protocolli N otariali, e spediran
no queste N o te al Govetnatòre del Dazio, 
dal confronto delle quali risu.ttando un qual
che defraudo , goderanno per premio un 
·terzo della lJena stabilita pe1· quei N od ari, 
<:he incorrqno in qualche dif~tt,o, dov.e11do gl~ 
altri due terzi entrare in Cassa Regia., e per 
nH:rced~ della loro esrrao_rdinaria occupa~ 
zione aVI·anno · jl mezzo per Cento sopra 
quanto per cpnto de' Conaatti, o Carte sti
pula te nelle re spetti ve Provincie fosse e n~ 
trato ' in q,u~sta · (.::assa Regia w:r conto Da·" 
~io lVlessetteria; al qu3l oggetto te1;rà ,il · 
Governatore un Regist.ro sepal'ato l?er r~le 
vare çon facilità quanto in ragione, e giu ~ 
stizia cOI'{lpe!e'sse su . tal base ai 1 De1nì1ati 
medesimi; il qual mezzo per Cento ven~ 
a.d essi . pagato ,.dal Rictttore del Dazio , 
previa Fe.de del G.ovematore , e Ricevute 
dei Deputati. Qualunque difetto, ed in oh
bedienza di essi N ogari sarà irremissibil-. 
mente soggetta alla stessa pena di Ducati 
~o. V. C. olrre al risa rcimentg della Pqb
hlica Cassa ·, ed alla sospensione , dell' Ofr 
fi:z;io • , , 
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Per li Ministri de' Magistrati , 
ed ojfi'{j civili . 

Tutti li Ministri de' Magistrati, ed Offi. 
zi, per quali .viene conferita trasl azione di 
possesso , o dominio , non potranno rila-

- sciare alle Parti ,i legali Documeiuì, quando 
esibita ad essi non venga la Fede del Go
vernatore comprovante il seguito pagàtnen
to, al ' qual effetto qualunque Ministro d' 
Offiz.i Civili si vuole obbligato a dare noti-

. zia allo stesso di ogni traslazione di posses
so in qùalunque modo fatta nel termine di 
giorJ]i otto , e ciò. in. pena di Ducati So. 
V. C. , e di risarcimento verso la Pubblica 
Cassa. 

S'intimeranno perciò li presenti çapitoli 
a tutti que' Ministri de' Magistrati, ed Offi
zJ, a• qaali possono incombere, ordinando, 
che sia riferta 1' intimazione , e consegna .' 

N ella Terra-Ferma verranno li Capitoli 
st~ ssi accompagnati alle Regie Intendenzé 
Provinciali per la loro pubblicazione , Inti • 
1nazione, e rispettiva consegna a ciaschedan 
Nodaro 1 e Ministro degli Offizj Civili, Can· 
cellieri, Deputati alle cinque per Cento, 
ed altri ~ intendendosi caminata anche a 
ciascheduno di loro la pena come sopra • 
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XI. 

Per Possessi, Stride, e Notifica-:tJoni. 

Si coitferma poi, che non possono li 
Ministri di qualunque Offizio Civile, ed Eco~ 
nomico petul~are, o Delegato sl di Vene
~ia , che di Terra-Ferma dare p-ossesso d i 
cosa immobile negli antescritti Capitoli di
chiarita, se non }Jreceda il pagamento del 
Dazio J.Y.lessetteria, e si dovrà al margine 
dell'Atto annotare il giorno , e la summa · 
del fatto pagamento , risultante sempre da 
legai riscontro, o dalla Fede del Governa
tore, e questo doçl'lmento dovrà essere cu
stodito da' rispettivi Ministri a cauzione per 
jj rilasçiati po~sessi • 

Lo stesso sarà osservato da' Ministri in~ 
combenti per le Stride , e così dall' altro 1 

·Ministro della Regia Camera dell'Esamina-
dal' , il quale sari precisamènte tenuto a 
non notificare !strumento, Contratto , Pro
éura, Costitut<1, o qualunque Atto, o Car-
ta suscettibile di Notificazione, con cui si 
trasferisca, o abbia relazione per qualun-
gue modo a trasla'l.ione di possesso, o do~ 
minio, senz.a che gli sia esibita la Fede del 
Governatore in prova del fatto pagamento 
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del Dazio, o la licenza nel caso, éhe non 
fo~se il Contratto , o altra Carta a questo 
Dazio soggetta; quali Fedi dovranno essete 
numerate, ed egualmente; che le Licenze 
firmate dal Governatore , e sarà obbiigatCJ 
11 Ministro alte Notifiche custodire le Fedi; 
o Licenze a di lui cauzione, che servir do .. 
vranno a q!fegl\ incontri, e revisioni, che 
di tempo in tempo. si troveranno conveni~ 
l'e • Sarà egualmente scgge~to detto Mini-< 
stra alle Notifiche , come anco li .Ministri 
incombenti. alle Stride alla pena di Ducati 
~:"o, V. C., ~;:d al risarcimento de! Dazio. 
"' ~ · " 

XII. 

Tr~slati all' Offi~:/o degli ex-Dieci' savj, 

Anche col ·mezzo di Traslati all' Offizia 
degli ex- Dieci Savj sopu le Decime in 
Rialto potendosi rilevare traslazioni di pos.., 
sesso, o dominio : però sarà dovere delli 
Scri.v~ni di detto Offizio , non €he rJei De_, 
putati agli Estimi di Terra --Ferma di da1: 
:potizia p~onta al Gov:ernatore de~ Dazio di 
tutti qlile' T.ra$,1ati , che portar potessero pa ... 
g~mento di Dazio della .lY:[essetteria, al quat 
"ggetto· saranno muniti di .coJ?ia delli pre~ 
senti Capitoli . · ,. 
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Per sopraintendenz:.e; 

Si riserva questa Regia Intendenza G_ene• 
:rale la piena lacoltà di far riconoscere nel-
li modi , e forme ; che saranno da essa · cre
dute necessarict, li Protocolli de IIi Pubb !ici 
N o dari , li Registri degli Offizj ttltt~ di N o
tifìca, e quelli di qualu'nqué altro Pubblico 
Offizio , eosi in questa Città, ·e Dogado , 
come nella Terra-Ferma tutta in materia 
di Acquisti ; ed altrd al presente Dazio sog
getto, per esercitare tutti gli ,Interessanti 
esami in fatto di Dazio, ed in confronto 
clell' opera del Governatore, e per presidia- 1 

re con ulteriori p'rovvidem:.e·, e' d'isciJ?line 
~l geloso ar~oroento • 

XIV. 

Peri della cassa di questo Tributo. 

Non potranno essere :p3gate' con il . Di
IJaro della Cassa ci questo Dazio, se non 
l'utilità del GovernatoTe, e r delli De:putàti 
alle . dnque per Cento nei modi stabiliti , 
IJon che gli annui , Ducati 120. che si' ac_; 
cardano alli Priorj dei Collegio de' Nodari, 
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e Revisori del li Pubblici N odari suddetti; 
per la revisione che resta lorp appoggiata, 
oltre ai quali petò non saranno fatte buo
ne altre Sl)ese , che le necessarie per Car
ta, Libri, e Stampe occorrenti al Governa-

. tore, ed Ammjnistrazione del Dazio stesso
1 

previa per6 Ia ricognizione, ed approvaz.io .. 
ne dell' IntendelJZa Provinciale • 

xv. 

La presente Capitolazione approvata daH~ 
Imperia! Regia Intendenza Generale; dovrà 
servir di soia: ed unica base per la direzio
ne del Dazio, ed in conseguenza restano 
tagliati, ed annullati tutti i Capitoli prece
denti., e ripugnanti alli presenti; volendosi, 
che sia esattamente osservato quanto in ·que
sti resta prescritto , specialmente quanto all' 
Esazione per le spese minis!eriali ; per le 
quali servirà di norma strétta Ia Tariffa t 8. 
Febbraro IJU., che verrà ristampata ap .. 
piedi dei presenti Capitoli. 

Approvata dalta Imperiat Regia 1ntendent.a · 
Geperale Ii 19. Decembre, 1],98. 

:PE LOTT I NGER . 
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TARIFFA 

Del Fiscal, Nodaro, Scontro, Comador, 
Deputato alle Npta_relle, l\1asser , e Fanti 

dell' ex-Magistrato alla Messetteria . 

. . 
fAtta dagl'ex-Inquisitori sopra le Tariffe degli 

Ojfizj di tutto lo Stato 1 /i 2. Gennaro 171.2. 

ed :approvata dall' ex-consiglio di XL. al 
Crimina! li I 8. Febbrarq 1 7 z. z.. 

FISCAL. 

PEr ogni Termina?-ione di restitu
zione, Q liquida1.ione, Lite tre , e 
soldi due .. L. 3: t. 

Per ogni Pagamento di lVI esseueria 
qu~ndo l'acquisto è di mi~1or s.um-
ma di Due. trecento, s9ldi dodici. L.-.: 1 z: 

Da Ducati trecento fino a Ducati dn-
qltécento , soldi sedeci L.-: 16 

:Pa Ducati cinquecent~ fin DuG. mil-
le , Lir.e una· L. r: ·-

Da Ducati mille per ogni altra sum-_ 
ma maggiore, in tutto, Lil'e una 7 ,. 

e sole} i qgattro • L, 1: 4 
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Per registrar ogni Grazia concessa per 
la Serenissima Signoria , Lire una , 
e soldi quattro . L r: 41 

Per notar un Pesador entra da nuovo 
:nella Staggera, lil'ft sei , e soldi 
quattro L.6: f. 

Per notar altri per loro a far l' Offizio · 
della Staggera , e farli il Mandato, 
Lire una , e soldi quattro , L. 1: 4 

Per ogni Condanna, soldo uno per 
lira della condanna .. L.-: r 

Per ogni Terminazion. di restituzion , 
ed altro fanno li Signori , lire una, 
e soldi undeci · • L. I: It 

Per "copia eli Scritture, soldi quattro 
per fazzada .• . 1.-: 4 

Per esaminar Testimoni per cadauno , 
soldi otto L.-: 8 

Per ogni Costituto, soldi dodeci •. L.-: x:z. 
Per ogni lettera di Citazion, Seque-

stro , o altro , sqldi d ode ci . • • L.-: r z. 
Per notar Comandamenti p,er uno , 

soldi quattro L.-: 4, 
Per registrar Grazie de' Poveri al Pe-

vere, soldi dodeci . L.-: n 
Per presentazion di Lettere , soldi due 

per una • < . L.·: 2. 
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Per _presentazion di Processi, 

.35' 3 
soldi 

quattro 
Per ogni acquisto ; sive 

di quello fino a Ducati 
di dodici 

• L.--: 4 
pagamento 
cento, sol-

L.·-: n 
Da Ducati cento fino a Ducati mil-

le , soldi dodeci per cento . L.~-: r :z. 
Da Ducati mille fino ad ogni altra 

summa non debba ave1· pilÌ che 
Lire-. sei, e soldi quattt~ · . • L. 6: · 4 

Per ogni Ordine, soldi dodeci L.~-:n 

·Per ogni Iievo di Mandato, Li~:e una , 
e soldi s~deci • L. r:r6 

Per ogni Bollo , soldi disdotto L.--: 18 
Per ogni 'l'erminazione, soldi dodiciL.--: 12 

SCONTRO. 

Per ogni Bolletta · da Ducati dieci in 
giù, soldo u-no L.--: t 

Per ogni Bolletta da l>ucati dieci in 
su , soldi due . , . ·. 1.--: :z. 

Per ogni Partita per mettere in cre-
dito de' Debitori del pagamento di 
Messetteria per una, soldi quattro . L·-: 4: 

Per ogni pagamento i_n pena, soldi 
quattro 1.-.-: 4. 

Per ogni Putita di mettere in credi
to de' Debitori di pagamento di .. -
Pol. W. z 
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'Bo1Ietta in pena , e per cadauna 
nota sopra la, Bolletta d~I paga
mento notando in Libro per una , 
soldi dodici • . • L ... -: T z. 

Per ogni sottoscrizion di Scritti , ov~ 
ver Ministri, e per cadauna copia 
di Partida ~ ovver Fede per una , 
Lire una L. 1:- ~ 

Per ogni restituzion di condanna ne
cessaria , per cadaun credito , e 
pe~ cadauna retrattazion per notare 
in c;redito de debitori per Termi · 
nazion per una, lire una, e soldi 
undeci L. 1: I r 

Per ogni acquisto , sive pagamento 
di quello sino Ducati cento , soldi 
dodeci •· L.--: I z. 

Da Ducati cento sino a Ducati mil-
le, soldi dodeci per cento . • L.-- :I I. 

Da Ducati mille sino ad ogn' altra 
summa non debba aver più che 
Lire sei., e soldi quattro L 6: f 

C O N T A D O R., 

Per ogni Registm di Partita, soldi 
dodcci L.--:u 

Per ogni restituzion ~ soldi dodeci. L.·-: n 
Per ogni acquis~o sive pagamento di 
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qttello sin d Duca: ti , èentò ; soldi 
do de ci L•-: r 2. 

:t>a Ducati tento sino a Ducati mil-
le ; soldi d~d~ci per cento • L.--: 1 t. 

ba .bucati mille sino acl ogni altra 
summa tlùn debba aver più che Li-
te sei, e soldi quattro , t. 6: 4. 

DEPUTATO ALLE NOT ARELLE. 

Per ogni Registro di Bol!etta ·di ae .. 
quistd sino a bucati cento ; soldi 
dodeci ' L.--: 1 :z. 

:ba Duèati cento sino a Ducati tnil-
!e t soldi dodeti per cento · • , t.--! r t 

:Da Ducati mille sino ad ogni altra 
summa tlon dehbà aver più che 
Lire sei 1 e soldi qt1attro t. 6: 4. .. 

M ASSE R. 

P et ogni Comandamento , in Offv.io , · 
soldi due L.--: z.· 

Per ogni Comandamento fuori di 
Offizio; soldi quattro 1.--: 4! 

Per ogni condanna ; soldo uno pel' 
DucatO' L.--: r 

Pet troV'ar ì iibri a chi vuoi veder 
per àV'er copia di essi pel' ogni 
Libro; Soldi quattro t.~ - : f . 

Z2. 
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Ptr ogni Partita , soldi sei : L.--: 6' 
Per ogni Termine , soldi sei 1.--: 6 

FANT ,I. 

Per ogni Comandamento in Offizio, 
soldi due L.~-: 2. 

Per ogni Comandamento fuori di Of~ 
fìcio , soldi quattro L.--: -~ 

Per ogni Condanna , soldi due per 
DuQtO L.-~ 2. 

Per ogni Partita , soldi sei L.--: 6' 
Per ogni Parola ricevono da! Giudici , 

soldi , sei · L.--: 6' 
Per ·ogni Bo l'lo , soldi dodeci • L.--: I 2. 

Per .ogni intimazion di rifena di Man-
dato, soldi dodeci 1.--: I 2. 

Tutte le sopraddette Utilità dovranno es
ser senza eccezione alcuna di Persone ad 

. ogn' uno , cui fosse necessario respettiva
mente l'Impiego dei sopraccennati Ministri 
ad essi corrisposte in Moneta al conente 
valor della Piazza; cioè in Lire , e Soldi, 
de Piccoli , nè ardisca alcuno di loro , cosi 

' Principale, come Sostituto tor', n~ dhnan
dar cosa alcuna di più, oltre il limitato 
Delle sopraddette T.zll'i:ffe, e regolazione, 
sotto alcun immaginabile pretesto , in pe· 
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na giusto alle Leggi in tal materia dispo-
nenti ; E per rilevare le trasgressioni , che 
potessero esser commesse, si procedenì con 
contillUe, ed accurate formazi·oni dei Pro· 
cessi per via d'Inquisizione, e saranno ri~ 

cevute Denonzie secrete, essendo ferma , e 
risoluta volontà di loro ex-Eccellenze, che 
J'estino intieramente sradicati · gli al']Jitri, e 
collusioni à pubblico, e privato pregiudi
zio , e la presente doverà esser stampata , 
ed affissa 11ell' ex-Illustrissimo Magistrato al
la Messetteria sopraddetto in luogo chiaro , 
e cospicuo a chiara intelligem.a di cadauno 
per la sua inviolabil~ esecuzione. 

Antonio landa Proc. !nqnisitor • 
( Pietro Basa donna Ihquisitor ·. 
( Pietrò Foscarini Proc. Inquisitor 

l?ràncesco Biant:hi ' Segr 
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TARIFFA 

1Jtztuzta dazt' ,ex-Magistrato lllust•·issimo clet 
sinclico çon Terminazione 1-7· Maggio 179 r, 
approvata nell'ex-Consiglio di 40. ~l Crimi-. 
rzal ti 2 7, Maggio ~uddetto, 

fER :LE 'UT~LIT.'\' ~J:'.ETTANTI ,A;LLI DUE CARICHI 

])~· periti Ordinarj çlell' ex-Magistrato lllustriss, 
f!.lla Messetteri{l., 

Da riscuotersi m :Moneta al Corrente valor 
della Piazza gimto il Decreto dell' 

ex-Senato ~ 7. FehJ:>raro I 7 2 2, 

PEr cadauna Stim~, che da ~ssi dovrà, 
farsi all'occasione delle Vendite di Navi, e 
Navigli ~usto le Leggi per la liquida1.ion 
del Dazio Mes~etteria un per Cento sopra 
quanto risultasse l' importa;r ~oggetto al Da~ 
z1o stesso , 

· lJer cadauna Stima, che da essi dovl'~ far ... 
si all' occasion di qualunque contr~tto sog. 
getto al D.:tzio lVIessetterja, ;pel qual fossero 
co r-n presi Mobili, Utensjli, o Semoventi per 
]3, liquidazion del D azio un pel' Cento so
pr ' quanto l'isul t<· ~s:: l'imporrar de' Mobili, 
Uttmlli, o Semovt:mi come so_l?ra. 
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Per cadauna Stima , che da essi dovd fa.rsi in 

' qualunque contratto di Permuta di Campi, Ca~ 
se, e Beni, e qualunque altra .occorrenza sog
getto al Dazio Messetteria un per Cento so
pra il valore delle Stime , che da essi do
vranno farsi giusto le Leggi come sopra qual 
un per Cento dovrà esser corrisrosto metà. 
rer cadauna delle parti contraenti) e diviso 
tra essi due Periti , cioé metà per cadauna ~ 

Lorenzo Zanardini Avv,oc. Fisc. -
Ed oltre le suddette utilità non ardisca 

alcnn Ministro così Principal , come Sostitu
to, tu or, . nè · addimandar cosa ' alcuna oltre 
il sopralimitato , sotto qualunque titolo , o 
rretesto in pena giusto le Leggi in tal ma
t~ria disponenti, dovendo in oltre ogni Mi
nistro negli Atti scritti annotar al Margine 
tanto de' suoi Registri, guanto delle Copie, 
che rilasciasse per Lettera , e non per Ab
haèo ad universal inte!Jjgenza , e cauzione 
ciò che avrà esatto a norma della Tariffa, 
giusto il Decreto dell'ex-Maggior Consiglio 
ù. Settembre 165 ~., e la presente dovrà. 
esser stampata, e tenuta affissa in luogo 
chiaro , e cospicuo · dell' ex-Magistrato Illu~ 

striss. della Messetteria ad uni versai notizia. 
( Francesco Benzott Sindico. 
( Pietro Badoer r. Sindico • 
( Ferigo Morosini Sindico . 

Gio: Pietro Maderni Nocl. 
\ 
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TARIFFA 

Per li Generi Contrattati . 

Il Formento a ragion di Staro Ve-
nezìano L.15:Io 

11 Vino al Mastello L. 5: tf 
Il Formenton allo Staro ·. L. 6: 4 
La Spelta allo Staro L. 9: 6 
Li Fasoli, Lente, c Cesara allo Staro L. n: 8 
Segala allo St.no L. 9: 6 
La Vena , ed il Miglio allo Stato . L. 6: 4 
La Grana allo Staro L. 7: r 5 
Il Fieno al Cano Trevisiimo L.24:-r6 
I.o Strame al Carro Trevisiano L. 1- 2.: 8 
II Canevo atla LibJJriil L.-·: n. 
Il Lino a Ila Libbra L.--: 1 6 
La Carne Porcina al Cento L.4o: --
Gli O vi al Cento L 4: .... 
Le legne al Pàsso L. 8:--
Le Fassine ai Cento L. 3: 2 

Li Dindi , e le Ocche al })aro L. 4: -
Lr Ca ppcrJi al paro L. 3: z. 
le Polastre al paro L 2:-

Li Polastri al paro L. 1:-
le Cere a rélgion di Piazza • L. - : -
L· Oglio a ragion di Piazza L-:-



CAPITOLI 

PER IL DJ\.ZIO 

ISTROMENTI, E TEST AMENTI. 

_A Questo Da'Zio saranno sogg-ette le Ven
dite tutte, che si faranno dalla Deputazio
ne a' Lu oghi P.ii, dai Deputati alla Tansa in
sensibile , le Jtendite delle caricbe, e degli 
offizj civili, li Testamenti , le Vendite delle 
Libel"tà dei Traghetti , insomma qualunque 
Carta Pubblica , che non sia delle escluse 
dalla nota , che quì sotto si pone a lume , e 
direzione dei N odari , e Contraenti. 

I! Dazio SL1ddetto dovrà essere riscosso 
nelle misure adouate per il passato senza. 
alterazion~ alcuna , escluse sempre da tal 
pagamento le Cane non soggette , al qual 
oggetto dovrà il Govenlatol'e regolal'Si a 
norma dell'unita T;uiffa . 

Il Minisno della llegia Camera dell'Esa
minador non potrà 11otifìcare 'alcuna Carta 
sì PubJJJica, che privata senza il, legale ri
scontro dell'effettuato pagamento, se fosse 
soggetta . Così pure non ~otrà esser posto 
alle Stride alcun Jstromento , Carta d' Af-. 
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fittanza' od altro 'senza il previo pagamen~ . 
to, o licenza, quali riscontri dovranno es
sere custoditi dal Ministro medesimo a pro
pria cauzione al ca ~o delle successive Re
visioni. 

Ii Ministri degli Of6zì Givili , od Econo~ 
miei, ne' quali si vende sopra il Pubblico 
Incanto, non rilascieranno l'Estratto della 
Vendi ta , senza un previo avviso al Gover
nJ.tow del Dazio, e non peneranno al pos
sesso 1' Acquirente se non sarà stato prima 
supplito il Daziale pagamento. Gli Istromen
tì, ed altre Carte fatte fuori di Venezia , 
qualora si vogliano notificare anco in Vene
zia per godere li privilegi di anzianità sia
no obbligati al pagamento del Dazio come 
se fossero Carte prrvate. 

Li Test•menti pubblicati tanto in que
sta Città, come nel Dogado ex ojficio, siano 
soggetti alla me:desima Tariffa degli altri. 

Tutti Ii Nodari Pubblici di questa Città, 
e Dogado, seguita la stipulazione d1 Carta · 
soggetta al Dàzio , o pub})licato alcun Te
stamento, fàranno giungere la notizia al Go-

. vernatore, e consegneranno alle Parti -il 'so
iito Manda~o , acciò nel termine ai più di 
giorni otto sia eseguito il pagamento del 
Dazio sotto la pena espressa nei Mandati 
suddetti di un dieci per cento, qual conta~ 
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:mento sarà fatto in mano del Ricettore del
li tre Dazi Messetteria, ec. , dal qual~ ri
caveranno il legale riscontro , senza cui non 
potranno li Nodari rilasciar Estratti, o Co
pie di alcun Istromento , Testamento , o al
tra Carta, e di questo riscontro dovranno 
annotare il Immero negli Estratti , · Minute , 
c Hegistri, 

Consegnato a cadaun dei Nodari, che ob
bligati $ODO per Legge a produne al Gover~ 
;natore giurata mensuale nota della quantità, 
e qualità degli Atti stipulati, un Libretto 
:bollato, e I}umerato, sul quale hanno il de
bito di registrare gli Atti tutti soggetti al 

. Dazio Messetteria, aggtungeranno nel .mede!.. 
simo anche tutti guelli , che sono soggetti 
al presente Dazio, non che li Testamenti -
:rispettivamente stipulati, e pubblicati, indi.-· 
cando la condizione , e domicilio dei Con-' . 
traenti , registrando in Margine il numero 
del Risçontro rilasciato dal Ricettore per 
il già effettuato pp.gamento , i quali Libretti 
verranno di mese in mese ricuperati dal 
Governato:re coli Ja sostituzione di nuovi. 

Que' N o dari , che occultassero alcun Istro
mellto , o Atto soggetto al Dazio, non de
!lcrivendolo nel Libro suddetto , od omet
tessero le espressioni necessarie , o le con
ilizioni sopra dichiarite , o eontravvenissero 
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ad alcuno degli Ordini sopra dichiariti, sa4 
ra'nno irremisibilmente soggetti alla pena dei 
pagamento dtl doppio Dazio , o sospensio
ne dal Notarialct esercizio, alla qual pena 
saranno soggetti li .Ministri di quegli Offizi, 
~i quali spetta eseguir le Notifiche, e chiu. 

,dere le Stride per quanto a cadaLmo respet
tivamente incombe . 

Tanto le pene del dieci per Cento sopra 
le Riscossioni da Debitori di questo Dazio; 
quanto le pecuniarie del doppio· pagamento 
nel caso di difetto dei N o dari , e Ministri 
saranno devolute per un terzo al Governa- · 
tore del Dazio , per un teno al.Ricettore, 
e per l'altro terzo alla Regia Cassa: do\'er 
essendo del Governa to re di mesi tre in me ... 
si ti-e produrre alla Regia Intendenza Pro. 
vinciale Ja nota delle RiscossioJJi fatte in 
pena 'per quei co.nfwnti, che la sttssa ere .. 
derà convenire . · 

Si conferma la Tariffa, e Nota 1787. 
degli Istromenti : e Carte JJon sott-oposte 
al Dazio, onde tolto ogni - equivoco, sini ... 
stra, o delusoria interpretazione, dalt' esclu
sione delle descritte Carte non soggette , si 
desuma la soggezione al Dazio d' ogni e 
qualunque altra Carta, Istromeilto, o Cond 
tratto. 

N o n saranno consegnati Protocolli a verun 
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N odaro di Venezia, e Dogarlo, quando non 
sia dallo stesso esibita Fede del Governatore 
della Messetteria esprimente d' aver quel 
tal N odaro supplito ai doveri suoi per li 
Da'!i Messetteria , Istromenti , e Testamenti, 
n~ potranno senza un t_al appoggio interve
nire nel loro Coll~gio, nè essere destinati 
a qualunque impiego, e ciò in pena di 
Ducati Cento da essere levata in caso di 
inobbedi'enza da questa Intendenza Provin· 

ciale. 
Anche per guesio Dazio saranno tenuti 

li Revisori di fare quegli incontri, de' quali 
sono incaricati per il Dazio Messetteria , 
giaccbè vossono eseguirli contem~oranea

mente all' incontro di quel Dazio. 

Approvata dalla Imperia! Regia rlntendenza 
Generale delle Irnp. Reg .. Finanze 

li 19. Decembre 1798. 

DE LOTTINGER. 



TARIFFA 

!Ja praticarsi nel riscuotete l'imposizione degli 
Istr,umenti, e Testamenti, e Carte soggette, 

compreso li soldi dieci per Lira , Cla esse~• 
esborsato il Danaro in Valuta Con·ente • 

ISTRUMENTl. 

Da Ducati uno sino Ducati cento 
Lire tre , e Soldi quattordici .- L. 3: r f 

Da Ducati cento sino Ducati cinque.-
cento, Lire sette, e Soldi cinqt1e l. 7: 'f 

Da Ducati cinqnecento sino Ducati 
mille , Lire dieciottd t. I 8: .... 

Da Dudti mille in su Lire venti-
due, e Soldi sette , • L.z. !: 1 

Istrumemi, ed altri Atti di summa 
non liquidata Lire 2 2 ., e Soldi 7 •. 1.. 2 2.: 7 

Similmente di Rendite Vitalizie sino 1 

3o.AnniinçlusiveLù.,eSoJ.7. l.u: 7 
D'Anni trenta in su Lire sette 

1 
e 

soldi cinque • 1:· 7: ) 

TESTAME N TI. 

Da Ducati uno sino dnquecento1 li-
re tre , e Soldi .quattordici . L. 3: I 4! 

Da Ducati cinquecento in su Lire: 
undici, e Soldi quattro L. t r: 4 
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Nota d' Istromenti, t Carte non sottoposte 
al pagamentQ del Dazio. 

Istrttmenti di l>rocure . 
Detti di Compromessi. 
Detti di Tutele • 
Detti di Curazioni. 
Detti d' Elezion d' Estimatori • 
Detti d'Emancipazioni. 
Detti di Privilegi. 
Detti di Ratificazioni. 
Detti di Re!azion d'Estimi. 

- !strumenti di Rinnovazion di Locazion~ 
necessarie. 

Detti di Rinnovazion di Livello • 
Detti d' Inventari . 
Detti d'Arrogazioni . 
Detti d' Adozioni • 
Detti di Legittimazioni. · 
Detti di Pace • 
Detti di Cassa.zi.oni di Contratti ; 
Testamenti invalidi , ovvero revocati; 



CAPITOLI 

PER IL DAZIO 

GRAMATICI. 

I. TUtti li Compratori, che in qualun
que modo comprer.anno da cadauna Magi
stratura di questa Città Beni così Mobili, 
come Stabili , Offizi, Affitti, Rendite , ed 
altro debbano pagare · Soldi due per ogni 
Ducato. V. C. :;apra l' imp,ortar della Com
preda, che fuanno , da esser pagato in 
mano delli Ministri competemi degli Offizi, 
ove saranno seguite le Vendite, come p ure 
a tenor del Decreto 9 · F ebbrar o 178r. 
dovrà esser pagato detto Dazio nelle misur€ 
suespresse da tutti quelli , che ottenessero 
da cadauna M.1gistratura come sopra in 
possesso Giudiziario Beni così Mobili, come 
Sta!:iili , Offizi , Affitti , Rendite , ed altro 
con Aui per via di dato in Pagamento di 
Costituito , o altro Atto di Giudiziario 
possesso , c<!lsicchè si verifichi il Pagamento 
del Dazio in ogni Giudiziaria traslazione ·di 
possesso, al qual oggetto dovranno li Mi· 
nistri de' re spetti vi Offizi far nota di tutti 
quegli Atti , che fossero soggetti a questo 
Dazio nel Libretto medesjmo, che viene loro 
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consegnato p'er il Dazio Messetteria , Istro
menti, e Testamenti , quale viene obbligato 

/ . .. . 
il Governatore ù1 consegnare, e ncuperare 
mensua!mente con la sostituzione del nuo
vo, registrando in esso il N ome di quelli 
a favor de' quali fossero nati gli Atti, la 
summcl di quanto ottenessero in possesso , 
e l'impattar del Dazio suddetto de' Gra .. 
maticì, nè potranno detti Ministri rilasciare 
Lettere di possesso , Mandati , nè Coman
damenti di possesso relativi agli Atti snddet .. 
ti , se non sarà pagato il D"azio , in pen:1 
ad essi Ministri nel caso , che mancassero 
di eseguire intieramente quanto viene di 
sopra loro prescritto di Due. roo. V. 1;., 
e dovranno farne precorrer l' Avviso di volta 1 

in volta degli Atti seguiti al Governatore 
del Dazio . 

. ; II. Il Ministro alla Bolla non · rilascier~ 
le Lettere di possesso per Benefizi Ecclesia~ 
stici se non gli verrà esibita la Fede firmata 
dal Governatore, che attesti essere stato 
pagato il Dazio ; quale dovrà essere dell' 
un per C~hto dedotto dall'Entrata di essi 
Benefizi. 

III. Avendo creduto per Caritatevoli vi-:o 
ste verso la più misera popolazione l' Inten
denz.a Generale di adottare quanto è stato 
disposto dalla Congregazione Delegata per 

rol. IP. A a 
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il sollievo di qualunque aggravio sopra Ii 
Pegni dei Bastioni al momento della loro 
vendita 1 onde il maggior prezz.o offerto 
fosse a benefizio del Proprietario dell' ef
fetto ; di simil classe essendo quelli 'de' 
Banchi del Ghetto; ne' quali non affluiscono 1 

che le spoglie dei più miseri , per secondare 
il pio oggetto suddetto ; resta sospesa anche 
sopra qnesto la Contribuzione ·medesima. 

Avrà facoltà il Governatore d' incontrare 
in ogni tempo negli Otfìz.i predetti qualun· 
que libro di Vendita, o Riscossione per ri
levare , se da' .Ministri sun:iferiti ne fosse 
stata ammessa alcuna ner loro 1·egistro, e 
ritrovando mancanze 1 dovd ussegnarne la 
Notizia alla Regia Intendenza Provinciale 
per quei castighi, ~e lievi di pena, che H 
sono cominati nel Capitolo 1. 

V .. A ·maggior cautela df questo :Dazio 
resta ingiunto l' obbJjgo preciso a' Ministri 
de' respettivi Otfìzì di avvisare il Governato-
re al caso di qualunque Vendita, o aluo 
Atto , come nei Capitolo 1. per l' uso delle 
p roprje incon1bent.e, in pe-Tia ·ad essi Mi· 
n istri se mancassero di ciò eseguire·, di ri- 1, 

jarcire il Dazio di tutti li dan.ni , che per 1 
loto colpa avesse so:fterto. 
Approvati dalla Intend. Gener. delle Impel': 

Regie Finanze li 19. Decembre 1798. 
DE LOTTINGER. 
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iJ È L i I E D I T T I D I S' M. i. R, A. 

V 0 L U M È I v. 

A 

.Appel!azione senza gra'vatoria so·s?encÌe Sentenia ~ · e 
chi vuol procedere di mandi de?utazio;te ad in. 
ruotolaziòne e si usino allè:fati di ;.; -;l"" i\ istanza. 

~ - - ) 

1798. 2.7; iugliò p'àg, 168. " 
Acquavite, e rosolii dazio constlmò Città; è Terri

torio 17 9 i. pag. 8. 1 t 

- · ìiorific.l ' ricavo vinò, ~ graspe modula pag. t 2 o 
.__ triodula licen-za per tradurle eh luocd' e ven

dersi éoti d isciplinè d.aziali pag. x z z 
Aliog'o-iati Offiziali feriti si notifichino coll' in.fica., . 

zio ne di ferite I 7 9 9. 8. A prilè Ihg. 2 6 7 

..._ chè partono si partecipino I 7 9 9 I s. Marzo 

pag. :i.H 
- miiitari, e case di stazione si notifìchiuo eh 

Parrochi pag. 1 67 
.Acque non si disttaggano in usi pri vari ser.za inTesti-

. ' .. . ~ ; . ' . ' . . ~ . . . 
ta o per ungaztòne terrem j nsaje, maèeratojo-
o. edifizio su sancÌoni a ventò, o terrani · ton sup
pliéa a Deputazfone firmata d.a intendente e di-
retta a dipartfménto da cui si ordinano stride, 
ed a Perito· il Disegnò. 1798. 26. Nov.~mbre 

A a 
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uso di cui si è in possesso. senz' investitura ~ c p, 

disegni si delibera a voto del N'ohi~e, e trasla
to si fa da Cancellier gratis colla firma d' un 

Deputato I 7 9 9. 7. Marzo pa,g. ; <• 5 

- - Collegio art' Adige in Verona ,accetti supliche 
e le diriga a P i parti mento , ed accettate da Di
partimento s' esrraono periti , q:uali morti o pa• 
renti il Collegio ne sostituisce altri a sorte.. 

I 7 9 9 • 7 • I 3 • Marzo pag. 3 2 :z. 
Acque ittvcstire, possessi, uso si notifichi ·; e c0 ' 

documenti in mesi 4· in T. F. ad Offìzj, ed 
in Venezia a deputazione Lagune , Lidi , e Fiu-

mi. 1799• 9· Gennajo pag- I r6 . 

Ar.mi fucili ad _ uso truppe con hachetta cilindrica 
. per L. · .z a. . con conica L I 5. si pagheranno a 

· consegna , e così mancanti pag. · I 3 ~ · 

.Arvedi Gaspero q. Francesco sot:to amministrazione 

I 7 9 9, z. 5. Feb~raro pag. I 9 7 

B 

.Bagarino di Sanità. es corporazione minuta pag. go 

.Balli, canti, suoni, e passatemp~ proibiti di fes
ta , e n'elle ore di funzioni, e Dottrina Cristia
na I 7 9 8. · 3· Dice·mbre pag. 2. 8. 

1 B11stioni, Caste~ li_, Fortificazioni loro erbaggi, e 
mOJ·arì non si danneggino co pascoli 9 tagli es-

' sendo affittati I 7 9 8. 2 7. ' Novemhr'e pag. ; 
)3iavaroli Calmiere per Decembre I 7 9 8., Febbrajo 

I799• Marzo 1799· pag • .z6. zp. 2.13;.zx4 
Territorio Calmiere Gennaro 17 9 9 · pag. 64 

' l 

l 
•lj 

l 



• 373 
nor:eghe tutte stiino chiuse nel pnmo giorno ddli 

' ss. Nata.le, e ·Pas(fill', Pentecoste Circopcisione, 

Epifania, ed Assunzione di M. y. 1 7 9 &. ~ • 

Decemhre pag· :z. 8 

Bovi da macello per compre modula licenza pag. 2. 5o 
Br.Ì mercato disciplin~ I 7 9 9. 7· Febhrajo pag. 1 6 t 

Botteghe di Formagieri Osti ·Pisrori · Farinati le de-

stinate per turno stiino aperte rutta la notte 

I 7 9 9~ primo Aprile pag. L 5 :z. . • 

Bussolari arre paghi dadie, estimi, tanse, ingressi, 

c: residui I798· z6, Novembre pag. 44 

c 

Chdaveri da Comuni siino sepolti 6 piedi sòtto' 

, tetr.l con coprirli di terra quando ritrovati sopra 

terra :z.. Aprile 1799· ·p·ag. z''~-

Caffè in grana non si estrai da Venezia I· 4 · G~ne-

jo 1799· pag• 90 

Calcasolla Francesca Vedoya Donato Donisi sotto 

eçonomia I 7 9 '8. primo Decembre pag. 3 3 
Calmiero Biavaroli per Decemhre I 7 9 8. Gemlajo 

Febbrajo Marzo I7!J9· pag. :z.6. 9+ 158 ZI3 

, - Pistori Decemhre 1798.Génnajo 1799· Fehbra jo 

Marzo 1 7 9 9 pag. :z. 8 • 1 5 7 • 6 4. z I + 
Carni Gennajo e Febbrajo I 7 9 -9• 3 l· Decembre 

" x 7 9 8 pag. 6 z 

-:- Gennajo ~: Felfbrajo 1 7 9 9• ~· -~. Gennajo pag. 
~9· 7 l· 

:...._ Aprile 1799• 3o. Marzo pag. 263 
Campatico Adige si p;~ghi come ' in 1 7 9 6, e re ti 

pag. 1-JI A a 3 
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Cancellc~i~ 1!].iiirare apert~ da 8, pre sino ~ 1, mat ... 

tina, e da 3. sino 6, sera 2. çJennajq pag. 6 7 
Cqpitoli . non introdotti in prima istanza ·non si 

ford1inq di seconda ~nOll porendosi alteJ:aJ: lo sta
J:O di questione d~ rrima istanz~ 2, yennajo 
1799. pag. ~n 

çapre N, ?- 6 o in N. · 1 3. Caprari ad usò Cird 

Sobbor~hi, ~ Comuni Vicin~ ~ 3. Febbrajo 17 9 9, 

pag. ~ 89 

C~rri con bovi , e fgraggio Villici a servizio J:lllh-
plicq pag. 29~ . 

Car~a Stracci ç Carnuzzo çli fabdche de' ?tati So
'vr:mi esenti 4a dazio porte , ed ordine a Ricet~ 
tpri porte , ç fede che detta Ca-rta è di dette 

fabbriche 30. çiennajo 1• fepbraJo I799• pag, 
176. 17? 

çomqnj Veronesi erano Cisalpini riuniti riassumang 
Ji çapi del I 7 9 6 esclusi 'iuelli d' e~uivoco seq
tiJnento ~o. Apri!~:; 1799. pag. 283 

- e Corpi originari del Territorio salvo per Val, 
polli cella Termin<!zione '~ 6. Decçml:>rc; ~ 7 8 S. 
eleggano çarichc;: a ~ussoli e balle e preparatori 
il' F,stimo coq aprovazionç preTjo esame Reviso~ 
e rendite s' inca~tin0 con riserva di poliz
ze· secrçte, e così esattori ~on essendo eletti per 
inçanto ~i nominino con -;, 1 regi di voti. E prezzi 
a libri çhiusi ~oscri~ti ~n ;Libro viçiniç e si 
spedisca fedc;: al Territorio in Marzo ancq d'E
stimo, e d~ privilegiati al R,~visor, ei! in Mag
gio si ricevano scodaroli, ne,: sequestri sospenda
po çsazioni, ed in A .l?rile si .rroducano a Ra.., 
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gionati c Consiglieri. le amministrazioni per !a sus 
seguente approvazione ?-O· Febbrajo 1 7 9 9· p3g. 

2.2.1 

~onsorzio Colognese . paghi campar.ico a Li r. r5 ; 
campo ara~ivo _ zo. prativo, 5· valivo1798· 17. 

Decembre pag. ·so 
1 Contarìni Gio. sot~o economia 19• Decembre pag. 54 
l , Contrade eleggano due deputati, e giurato in Vici~ 

·r· 

11ia pag. 5 ~ 

D 

Da:çji consumo acç_ollati ad lntendenz;J Provinciale 

. 1 7 9 8. 1 5. Decembre p3g. 4 5 
- Offerte d' affittanze COl} piezo pag. 4 9 
- Esercenti ordine di presetltarsi a Finan~e coll'· 

investita ed ultimi confessi de pagamenti pag. 6 3 

E 

Esecuzio,n~ di Sentenze si facciano dopo giorni 14. 
da Sentenza, indi si intimino , e 3. giorni do
po si eseguiscano 1 7 9 8. 2. z. Decembre pag. 7 o 

Estimo si denoti possessi in Veronese Imperia! ed. 
in Cisalpina per il getto gravezze primo Decem

bre pag: z 3 
- si paghi , gravezza 17.9 s. co metodi 17.9 6 o. 

1 7 .9 .9 • I 3 • Marzo pag. /.1 7 

A a 4. 



F 

Fibietto Consorzio si faccia nuppa , e carastico de6 

Beni 1799. 9· Fehbraj o pag. I$8 

Fieno, e paglia a Real i Magazzenl si consegnino 

con viglietto della p uhbEca pesa per regola ad 

Offir,io Provianda mi litarc. 3. Gennajo I 7 9 9. 

pag. 68 

- denorisi col prezzo per prevedere! il pubb lico 
r 7 99· 9. Febhrajo pag. 2 3 r 

- Ducato per carro fieno affittat9 per Citd, Ter
ritorio, Legnago, e Porto q·ualmeritc in Te.ì:miné 

I·5· Gennajo 1770. 1799 Zl. Gennajo pag. 9z. 

- Affittanza Pag. I 5 z. ' 

:Forestieri sii1.10 denunziati a· Polizia 1 7 9 g. 2. 1· 

Dece~nbre pag. 56 

Fornaci di porcellana, terraglie, m attoni , pietre, co

pi, o altra manifacmra, o cottura, e calcine si 

paghi L. 4· per bocca ptilUa di . dar fuoco, e 

con licenza di M agistrato Camerale per Venl!zia; 

e da Vicarii per T. F. , .1799· 21. Gennaro 
pag. 1 z.p. 

G 

Gioc'bi d'ni ardo, ed' invito proibiti · F799· 19· . 

Fehbrajo· pag. I 8 7 

Giusti Co. Ignazio beni preservati da danni 5· Feb
hrajo pag. .zII 

Grani fo rment<:'l form enron segata, avena orzo proi-
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hira estrazione per estero henchè soggetto a s. M. 
I., e circolazione interna permessa da T. F. 
a Venezia, e viceversa con licenza Deputazione 
a vettovaglie, e Finanza, ed Uffizio viveri mi

litari' 1799, 4· Marzo pag. 2.07. ' 

I 
• 

I nvito a popoli per ~nirsi al Sovrano pag. 2.68 

Isrromenti, e testamenti modula ricevuta daziale . 

pag. 39· 
- dazio sii pagato, e· soggetti li Nodari per esso 

a Finanze, ed alli esami di protocolli e filz.e, 
nè 'si ricevino noti.6.òe senza pa"'amento di ~lazio . ~ 

1799. 25. pebbrajo pag. 2.00 

L 

Lanterna una sii accesa la notte p!!!r ogni casa 

1799. ~6. Marzo pag. 2.41 

•. due per case d' estensione da ore g. sin o a 

mattina z /9 9· :z 7. Marzo pag. 2 4 2. 
~ ,mantenimento de proprietarii Case essendevi 

affirtuali poveri, e sospeso il portar il lume, e 
. 11egno a ore 8. si datà dalla torre per b~terne 

2.9· Marzo r799· pag. 2.44· 

l.ett~tre, e trame~si, porto, dazio come iu . tarilfa 
·ante cambiamenti politici sii z 7 ç s· ~ 1. Decem• 

bre pag. 8)3 
LottÒ ogni . estrazione r 7 9 9 · 2. z. Dfcemhre pag. 

;z:s 
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J,uq;hi pii, monasteri ·, ospitali dipendano dal Con

siglio di Vetona r 7 !l 8. primo Decembre pag. ~ 6 

M 

l\hgazzeni militari st custodiscano da ColllutH a 
partenza Truppe, e li stessi corrispondano fieno• 
legna, paglia. candele, avena, o formenton contro 
quietanz.e . ç formtJ1a dette r 7 SJ !J ~ 1. Marzo • 
pag. 2.48 

· Mall'ifatture di Sera de nuovi Sudditi abbiano in
,. -gresso .in Gerlllania 1 7 9 ·9 • .z 3. Fehbrajo pag. z o f 
Mani - morte clipendano dal Consiglio di Verona 

I 7 9 8, primo Deçembre pag. 2. 6 

Marangot~i arte paghi dadia ~on Regis~ro ricevute da 
Conrraditor r 7 :J 9. 2. 3. Gennajo pag. 1 s I 

Masera campi!ticp si soddisfi pag. I 5o 
Merzàri, e barozzeri Arte si eserciti da descritti 

l 

esclusi non arrolati the all' ingresso in dogana , 
e si vendano merci in Botteghe,. e Case non 
nelle :Piazze I 7 9 !l. l 3. Febbraj,o pag. z 8 o 

Messetteria sono sogetti istrumenti testamenti a 
gramattiQ.i. d'interesse del Veneto, soggetto, di
ritto, misura di lributo, termine a plg1re, pe
nalità, restituzione di dazio, contratti invalidi 
,senz' aver sodçlisfatto il dazio , scoprimento de 
casi; Nodari di T· F ~ Mi~istri de Magistrati 
Offiz.j Civili. , possessi, stride, notifiche trasla
t.i a XII. Savj, Sopraintl!ndente, Pesi di cassa 
Tariffa del Fiscal Nodaro, scgntro, contador, 
P:putato Periti 1 tariffot generi e dazio istrumen~ 
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ti e testametni , ç dazio gramatici a Notarella ·, 
Ma~ser, e Fanti ~ 7 9 s, 1:;. Dccembre Pag. 3 3 x. 

35I. 3Sil• 36I. ;6s. 
l'J.olinari Arte pagh~ dadia ~taordinada per sllppli• 

re a credito d~ L, 1 Q O Or di Ignazio Busti e 

Bernardo Burato I 7 9 9. I 9. :Febbra j o pag. I S 9 

...- e Portadori di grano levinp mandato registrato 
in Cancelleda ~ e Fruttaroli, ortolani, Revendiro

- li , faripat'i , Osti , o Postieri e Beccari , pegolo
•i, 9 merzari leyino c9n piçzeria la licc;nz~ 1 7 9 9. 

x I, Marzo pag. ~ ~"4 
;Monasteri, Ospjtali, J..uoghi Pij dipendano dal Co11~ 
· siglio .di -Verona 17 9 8. prin)O Decembre pag. 2 6 

;Monete di Rubi o , ç çarantan~ Russi val or~ x 7 9 9· 

-17. ·J\.prilç pag. 2 h 
col segno della J,.iberd di L. ~o. Il o n si ri-

cevaqo I799· I4· Febbrajo pag. 184 
Morti suhltanee s~ vi siino sintomi di mal pesti· 

lenziale s~ apra cad~yere ~ formula d' orvfine Sani-

t à a Chirurghi · pag. I 8; 
Morivi di S~nten~a tratti da procotolli si trasmetti-

no a seconda Istanza? e Revisori o I 7 9 8. ) • 

· pecembre pag. 4 z 

N 

Nati > e morti si prod4cano ·da p arrochi Cittl, ~ 
Territorio, e)1tro li primi 8. ~i orni in Città, e 

u ,' in 'f.illa con formula fedi ~ Sani t~ -~ 7 9 9 • 

s, Gennajo pag. l 3 6 
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Og!io brenta dazio Casa Mercanti cotldotto da arte 
Formageri non si venda che misurafo da 1ni<su-" 
rador pubblico I 799• ' 2.0. Febbrajo pag. 19~ 

Oranges Principe destinato da S. • M I . . all'Armata 
d'Italia 3· Decembre r 7 9 8. pag. 4Gl 

Ospitali, Monasteri, Luoghi pii dipendano dal Con
siglio di Verona 1 7 9 8 primo Decembre. pag. z 6 

Osterie-, e bettole siino 'le sole campionare, si 
chiudano 2. ore prima di mezza notte irr Ci t d • 
e S. ore dette in sotroborghi, e Territorio 
l 7 9 8· 3. Decembre pag. 2. 8 

Ottimazioni solo si facciano da R. supremo Tri· 
buna le Re v iso rio 8. Febbrajo I i9 9 pag: 3· 8 

- ( 

p 

Passaporti a no11 sudditi da Cancelleria Stato di 
Vi enna o · co:mando generale 'armata Imperiale, d 
Governo e Sudditi .Io levino a Governi da cui 
partono e chi n' è privo sii arrestato, né si 
alloggino Esteri da veruno senza certificato l 7 9 .'0. 

z 4· Gennajo pag .. 9 9 

Periti Agrimensori si eleggano da N. H. Consig!ìer. 
Deputato con appt~vazione da Regio Magistrato 
Camerale I 7 9 9• 2 • Ap,i!e pag. "8 5 

- presentino· Ia loro ·approvazione da Ex-Magistr'ati 
a Cancelleria Cìtt.Ì I 7 9 8 . . 2 8. Novembre pag, 4 

Pesaro Kavalìer Francesco Commissatio . Imperiale in 
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Venezia, e 'f. F. inculca Ia S. Religione, ob
bedienza a Leggi, e .morigerarezza, accoglierà. 
ricorsi, e li scorterà al Trono 1799• 6. Feb

brajo pag. I 55 
Pistori Calmiero 1 7 9 8. Decembre pag. 2 8 
- Città , e Territorio Gennajo I 7 9 9 pag. 6 4 

- Territorio I '19 9. Febbrajo pag. I S 7 
Poste servano senza rita1do, ·e postiglioni suno 

morigerati, e vestiti d' uniforJUe color giàllo , 
pettorine, e paramani neri, stemma . Imperiale, 
cornetta sul fianco sinistro, L. 1 o. per posta, 
mancir. L. 3: 1 o. • e L. 5 • per posta e -}, e L. 
6. pe-r 2.• poste · d' s. miglia fuori di stazioni 

1799· 7· Gennajo pag. 94 
Processione :1. I. Gennajo si faccia per ingresso di 

' potere di s. · M. J,' . e chiusi negozj da ore I o 
f sino al Tedeum fine funzione pag. 9 3 

Quaresima licenza per mangiar carni eccetto prima 
"i- settimana Temperi, e latticini gli altri giorni 
esclusi li 3. ultimi Settimana Santa , Vigilia As
sunta, e Natal 7· Gennaro pag. 7 6 • 

Quietanze somministrazi oni a Truppe. si presentino 
ad Offiziale Viveri I 7 9 9. 1 :1.. Gennajo pag. 7 z. . 

- de Comandanti . Truppe ave non sono magl.\zze
ni · da incaricare de Comuni a Somministrazioni 
si trasmettano al Q_uartier Generale in Padoa 17 9 B. 

:1.9. ·Decembre ·pag; 1 o 9. I I 3 
- per somJninistrazioni a TruEpe r 7 96. 17 9 7• si 
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prts~,.tino ad OHi do AI! oggi· . in Verona li. 1 z" 
1 2.. r 3. Fcbbrajo per Iiquìclazione e per le con
traquietanze, e titi"rare le non IiquidJbili i 7 :J 9 
:t • l:ebbrajo pag. 1 i g 

it 

K.eret1ti al ~onciurli a11è carceri non sfind vili pesf 
dal popolo I 3. Àprile I 7 9 9"· p a g. 2. So 

Riso estrazione proibita l'j99• 4• Àprile pag. 2.7o; 
Riviera di lago Gatda, e Bresciani diano éampa

tla nurteilo all 'avvicinarsi de legni nemici, e sa
t'anno a-ssistiti da Tedeschi pag. t 94 

Rotoli si trasmettano nelle èause a seconda istanza, 
~ Revisorio coUi motivi di Sentenza tratti da( 
l.'tmocollct i 19 s. 5. Decembre pag. ·h 

Shari éoU atmÌ da fuocd, O altro llOll SÌ f'accl~IW 
ii Sabhato Santo in Cirrà, e Territorio z s. 
Marzo z 199 pag. 2.. 3 6 

Sentc~nze de . Giudici Dcleg<~ti ·nulle, è manifeste 

ingiuste soggette all' ar. :49· 3 I. Marzo I 7 9 g. 
179,9• 3o•Gennajapag..l z7o ' ·. ' 

- senza inruotcùazione valide , ma inde nulle 
1799. S· Z4· Marzd pag. 2..57 

Seta, e gaiette' licenza per corrtpra miglia 4· da 
C011JlUi eSteri e miglia I. da circoliYicine· pro-· 
vincie, e si notilichino acquisti pag. 6 5 

:Soldati feriti, ~ssistiti riconoscenza del Sòyrafi0" ì 7 9 !i 
3 o • .Marzo pag, i S "'t 

J 



eccita ad assisterhi79!1- Il. Aprile :Pag. 2.7$ 
Strade, e Marciapiedi siino netti da immondezze 

17~9· g, Fehhrajo p:~g. 147 

':r' 

•'tabacco modula di licenza per vendita png. 59· 
Tasse di atti giudiziari i di 11uovi .institu:tione cèrue' 

in t3riffa ;;. 9 Maggio, e di atti ad epoca 17 9 6. 

come in tariffe allora "\'igenti y.Decembrepag;. 36 

Testamenti istromenti modula riceTuta pet" Dazio 

pag. 39 
-· Dazio sii pagato, e soggetti alle .Finanze Ii · No-

, dari per esso e ad esami protocolli ,·, e fi!·~c, 
nè si ricevino notifiche senza dazio- pagato 1.7 99• 

.!.S· Fehbrajo ,pag . .zoo 

SS .... Ttinid abbazia- devoluta 
minenrisisimo · Rezzonico 

v 

al Fisco per morte E

I)• Febbrajo 1799• 

Ud ienu Fiscali per lo'eudi prima istanza H .Merco
ledì, e Venerdl a ore 1 z, in Cam~ra avanti A.v

vocato Fiscal I 799· 9· Aprile· pag• 1..72. 
~ del Foro si iucorpincino di nuovo in ~iorni 3. 

per· Città, e giorni 6, per Villa srante • gneru 

1 8 Aprile I 7 9 9 • pag. :1. 11 5 . 
Veronesi si uniscano alle Arm.i Tedesche- ~ccìtamento 

l. g. :Marzo ~- 799 pag. 2.46 
- loro assistenza ad UJli.ziali; e Soldati lo ri-



co:10sce il Sovrano, armi Tedesche, e Francesi , 
c balle di cannone rimaste in campo di batta
glia si consegni110 previo pagamento 4• A ptile 
1799· pGg. z61. 

Vivandieti d' armata cen carretti, ~d anii11ali da 
trasporto con licenza, e nota. de generi . da Pro
v editori di Comun di Verona esenti da dazio 

' e se le darà iìeno, ed avena da Magazeni d' 
arm-ata a: Li b. 3. al me5e per ogni animale z I, 

Aprile r 799· pag .. 2.76 

z 

Zuabin Funcesco di Matt;o sospeso da Causidico 
I 7 9 & • 1:.. "Dccembre pag. 8 3 

Zattere, e lc·gni fluviali ; i esaminino da Magistrato 

Sanità a Posto Ossenigo z 7 9.9 • I 2.. ---,-...:: .. ·- g.,. 
IO) 

S. Zello Maggiore 1 e SS. Trinità Abbazie per mord~: 
dell' Emminenrissimo Carlo Rezzonico devolute al 

Fisco 17 99· 15 .. Febhrajo pag. 2.33 

Fine -del ' Indice del {Zu~rto Volrm.e • 
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