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1. 
 

Inquadramento storico-istituzionale e archivistico 
 
 
 

Inquadramento storico-istituzionale1 
 

La Deputazione del Consiglio generale2 era l’organo esecutivo del Comune, corrispondente all’odierna Giunta 
comunale; era composta da quattro dei dodici deputati ad utilia, detti deputati attuali, che, suddivisi in sei 
coppie (copule), si alternavano al potere ogni due mesi, restandone in carica quattro3. Erano nominati 

                                                 
* Il presente lavoro è stato redatto nell'ambito degli studi per il dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi conseguito nel 
2008 presso la Scuola di dottorato "Riccardo Francovich" in Archeologia e storia del Medioevo Istituzioni e archivi 
dell'Università degli Studi di Siena ed è stato pubblicato nella relativa tesi (DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo 
Napoleonico, 2008, p.  364-365 e 831-884). 
1 Il paragrafo è tratto da DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico, 2012, Scheda n. 88 del CD-ROM 
2 Altre denominazioni: deputati ad utilia; deputati attuali; deputati rappresentanti il Consiglio generale; deputati attuali 
rappresentanti il Consiglio generale; deputazione rappresentante il Consiglio generale; deputazione attuale rappresentante il 
Consiglio generale, deputazione attuale 
3 Tale meccanismo consentiva, pur nel frenetico susseguirsi delle persone, una certa continuità dell’azione di governo e  
merita di essere spiegato con un esempio: i deputati A e B, formanti la prima coppia, sono in carica per i 4 mesi di gennaio, 
febbraio, marzo e aprile; i deputati C e D, formanti la seconda coppia, sono in carica per i mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno; i deputati E ed F, formanti la terza coppia, sono in carica per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; i deputati G e 
H, formanti la quarta coppia, sono in carica per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre; i deputati I e J, formanti la 
quinta coppia, sono in carica per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre; infine i deputati K e L, formanti la sesta 
ed ultima coppia, sono in carica per i mesi di novembre e dicembre dell’anno in corso e per i mesi di gennaio e febbraio 
dell’anno successivo. In questo modo l’ultima coppia dell’anno vecchio governa la città nei mesi di gennaio e febbraio 
assieme alla prima coppia dell’anno nuovo. Per ogni bimestre i quattro deputati ad utilia risultano pertanto:  

 gennaio-febbraio: K e L dell’anno precedente, A e B dell’anno in corso 
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direttamente dal Consiglio generale e con la parte 8 giugno 1660 fu disposto che la loro elezione si 
svolgesse durante la seduta plenaria del 28 dicembre, inizialmente in numero di sedici, detti deputati 
“nuovi”, i quali assieme ai cosiddetti deputati “vecchi”, eletti l’anno precedente, formavano il Consiglio dei 
XVI. Da questi 16 deputati “nuovi” venivano estratti i quattro deputati alle Chiese, incaricati della 
sorveglianza delle chiese e delle scuole spirituali della città, restando così i 12 deputati ad utilia. I deputati 
alle Chiese avevano, inoltre, il compito di sostituire i componenti la deputazione del Consiglio in caso 
d’assenza, esercitando «l’offizio come deputati loco &c»4.  
Le origini di questa magistratura risalgono al periodo Carrarese, quando lo Statuto del 1372 attribuiva a 
quattro deputati ad utilia delle prerogative essenzialmente di ordine pratico, legate in particolare alla 
prevenzione dei numerosi incendi che, in quel tempo, devastarono la città:  
  

«per una legge del 1372, aveano l’incombenza di tenere mondi i pubblici pozzi …, di approntare in 
ogni Centenaro (100 famiglie) gli attrezzi occorrenti all’estinzione degl’incendi, di provvedere alla 
pulizia delle strade, di conservare i beni del Comune e di ostare alla rovina dei cadenti edifizi»5.  

  

Successivamente, con la dominazione Veneta e con lo Statuto riformato del 1420 le loro attribuzioni si 
allargarono e si accrebbero: 
  

«informavano il podestà delle faccende del Comune e davano esecuzione ai suoi ordini; facevano 
rispettare gli statuti riguardanti gli argini, i ponti, le strade, gli estimi e le fazioni; provvedevano 
all’integrità delle giurisdizioni e dei beni del Comune; impedivano che le fraglie facessero 
ordinamenti contro la pubblica utilità; calcolavano le ragioni degli esattori.  … Coi rettori 
intervenivano nel maggior Consiglio, del quale erano i capi naturali; avevano diritto al primo posto, 
dopo i rettori, negli atti e ne’ luoghi pubblici, nelle cerimonie nuziali e ne’ funerali; potevano porre 
multe fino a 25 lire. Insomma era il maggior ufficio concesso ai Padovani, a cui giungevano solo i 
maggiori e più autorevoli cittadini»6.  

  

Con la creazione di altre magistrature civiche nel corso della dominazione veneziana, che assunsero le 
incombenze tecniche e pratiche, le loro prerogative si modificarono, assumendo sempre più le funzioni 
di organo di governo generale del Comune ed assumendone anche la sua rappresentanza in quanto 
mancava, nell’assetto costituzionale padovano durante il periodo veneziano, un organo monocratico 
comunale, dato che il podestà e il capitanio erano stati trasformati in istituzioni governative. Con i 
necessari distinguo, tali attribuzioni furono mantenute dai deputati durante tutti i quasi quattro secoli di 
dominazione veneziana, come anche poi nel corso degli otto anni della prima dominazione austriaca 
(1798-1805), durante i quali la magistratura venne restaurata. In tale periodo essi però assunsero, oltre 
alla denominazione di deputati attuali, già attribuita loro in epoca veneziana a causa delle caratteristiche di 
collegialità e temporalità della loro carica, anche il nome di deputazione rappresentante il Consiglio generale 
della città di Padova o, più brevemente, di deputazione del Consiglio. 
Oltre alle funzioni esecutive in ambito cittadino, la deputazione del Consiglio assunse, fino al 1803, anche 
parte delle funzioni amministrative di governo locale che in epoca veneziana erano in capo al podestà e al 

                                                                                                                                                                  
 marzo-aprile: A, B, C e D 
 maggio-giugno: C, D, E, ed F 
 luglio-agosto: E, F, G e H 
 settembre-ottobre: G, H, I e J 
 novembre-dicembre: I, J, K e L 
 K e L sono naturalmente in carica anche nei mesi di gennaio-febbraio dell’anno successivo assieme ai nuovi A e B. 

4 Compilazione delle incombenze e diritti della carica de’ magnifici signori Deputati attuali della città di Padova : ordinata l’anno 1758…, 
Padova, Conzatti, 1777, p. IV. 
5 GLORIA, Il territorio padovano illustrato, I, p. 54. «Durante la signoria di Francesco il Vecchio, il podestà, nel 1372, per rendere 
più pronta l’opera di spegnimento, ordinava, fra l’altro, il riattamento e la manutenzione dei pozzi pubblici, talché in 
qualunque evenienza potessero dar acqua. In ogni centenario si dovevano tener pronti scale, ramponi, secchie, mastelle e 
mannaie», RONCHI, Il servizio municipale degli incendi a Padova fino all’anno 1829, p. 5; anche in ID., Vecchia Padova. Spigolature e 
contributi storico di arte, urbanistica e cultura, p. 379-422. 
6 LAZZARINI, L’avvocato dei carcerati poveri a Padova nel Quattrocento, in particolare nota (3) a p. 252. 
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capitanio7, esercitate per mezzo del deputato delegato, in merito soprattutto ai rapporti con il governo 
centrale veneziano, alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, all’approvvigionamento alimentare della 
città e ai rapporti con le istituzioni della provincia. Dal registro dei verbali delle riunioni della  deputazione 
del Consiglio risulta che la sua attività venne interrotta dal 19 aprile 1797 al 25 marzo 1798 (Governo 
democratico) e dal 14 dicembre 1800 al 24 marzo 1801 (occupazione militare francese) e cessò 
definitivamente con l’occupazione francese del 1805, lasciando le sue prerogative alla municipalità8. 

 

 
Inquadramento storico-archivistico 
 

Non risulta notizia di questo fondo nell’opera di Bartolomeo Cecchetti, Gli archivi della regione veneta (ed. 
1881), benché si accenni ad un generico fondo Atti delle magistrature civili e militari (1797-1815), composto 
da 169 buste, 245 registri e 158 mazzi di documenti, probabilmente accorpante tutto il materiale 
prodotto dalle istituzioni civiche e militari nel periodo napoleonico, poi andato a formare nuovi fondi 
archivistici, oppure ad integrarne altri già esistenti. La descrizione del fondo Deputazione del consiglio 
generale compare invece nel Museo civico di Padova (ed. 1938) di Andrea Moschetti: 
 

«Deputazione del consiglio generale. – L’archivio di questa autorità succeduta a quella dei Deputati ad 
utilia, contiene tutti gli atti da essa emanati e tutte le lettere ad essa pervenute da altri uffici, nel 
periodo dal 1797 al 1805. La maggior parte della corrispondenza è colle autorità militari, col 
capitanio e col Governo generale. Consta complessivamente di 145 buste e voll., una parte dei quali 
è numerata saltuariamente dal 3 al 94»9. 

 

Sostanzialmente le medesime notizie sono poi riportate da Rita Baggio Collavo nella Guida generale degli 
Archivi di Stato italiani: 
 

«Deputazione del consiglio generale, bb e voll. 145 (1797-1805). – Organo civico succeduto ai Deputati 
ad utilia. L’archivio contiene tutti gli atti da esso emanati nonché la corrispondenza pervenuta da 
altri uffici: autorità militari, capitaniato, governo centrale» 

 

Fino ad oggi il fondo non era servito da un inventario, né da un elenco e, da una veloce ma puntuale 
ricognizione, esso risulta composto da 95 buste, le quali contengono, variamente accorpati, i 145 pezzi 
citati nel Museo civico e nella Guida: tale il risultato di un riordinamento effettuato dalla dott.ssa 
Annamaria Vomiero dell’Archivio di Stato di Padova nei primi anni Duemila. 

Da questa ricognizione si è potuto inoltre accertare che il fondo in realtà contiene, oltre ad una 
parte dell’archivio della Deputazione del consiglio, anche documentazione afferente ad altre istituzioni 
padovane comunali (es. Deputazione militare), governative (es. Intendenza di finanza) e giudiziarie (es. 
Tribunale nazionale), sia contemporanee che di epoche precedenti e successive, oltre ad un pezzo 
relativo anche al consiglio civico di Piove (di Sacco); di molto materiale non si è potuto ancora 
identificare l’appartenenza istituzionale. Considerata comunque l’importanza della documentazione si è 
effettuata sia una sommaria schedatura del fondo, sia un riordinamento sulla carta, entrambi allo stato 
attuale ancora non definitivi, ma che possono risultare utili ai fini del reperimento e della consultazione 
dei pezzi archivistici. 

 

                                                 
7 «Quando vigeva la Veneta repubblica per esservi un Rettore al governo della città, le ispezioni dei quattro deputati non 
erano certo di sommo rilievo, ristrette essendo al solo civico interno, e deferendo sempre ne’ maggiori e più gravi emergenti 
al N.H. Rettore. Ora per il nuovo ordine di cose sotto questo augustissimo dominio di gran lunga maggiori e rilevanti sono le 
ispezioni de’ Deputati», Relazione anonima (probabilmente però del cancelliere Antonio Santagnese) e senza data (ma 
attribuibile al periodo feb-mar. 1798), ASPD, fondo Magistrature e cariche diverse, b. 6, fasc. [8] Carte diverse, come da accluso 
repertorio. 
8 Da notare che dopo il verbale dell’ultima riunione della deputazione del Consiglio nel registro dei verbali, che è il medesimo 
della deputazione Attuale di epoca veneziana, appare la seguente scritta: «Seguono gli atti della Municipalità di Padova instalata 
nella sera del giorno 10 novembre di questo anno 1805» e i relativi verbali delle riunioni della municipalità fino al 30 aprile 
1806, vigilia dell’annessione di Padova al regno Italico. 
9 MOSCHETTI, Il Museo civico di Padova, p. 114. 
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LAZZARINI, L’avvocato dei carcerati poveri a Padova nel Quattrocento = V. LAZZARINI, L’avvocato dei carcerati poveri a 
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storico di arte, urbanistica e cultura, p. 379-422. 
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3. 
 

Schedatura non definitiva 
  
 
 

Si riporta di seguito l’elenco delle buste, numerate con un numero di corda apposto provvisoriamente, 
secondo l’ordine con il quale sono state prelevate dagli addetti alla sala di studio dell’Archivio di Stato di 
Padova. Da notare che le buste originarie, ad eccezione delle prime tre, non sono numerate e riportano 
sul dorso l’indicazione: per lettere dell’alfabeto (corrispondenti alle stanze in cui erano collocate nei 
locali dell’Archivio civico antico, in piazza del Santo), poi per numero romano (corrispondenti agli 
scaffali o palchetti all’interno delle stanze) e infine per numero arabo (corrispondente all’identificazione 
del pezzo archivistico: busta, registro, filza, fascio  o fascicolo), che fu loro probabilmente attribuita da 
Vittorio Lazzarini, come afferma Bianca Lanfranchi Strina nell’introduzione all’inventario della 
Miscellanea P. Di queste collocazioni, probabilmente da parte dello stesso Lazzarini, sono stati redatti dei 
registri, identificati con le lettere dell’alfabeto, che sono conservati nella Sala di studio dell’Archivio di 
Stato di Padova. I numeri riportati sui dorsi delle bb. sono relativi (soprattutto) al registro G, ma sono 
presenti anche alcuni numeri relativi al registro F. 
Nell’elenco che segue sono quindi riportati nelle diverse finche: 

1. numerazione provvisoria attribuita alle bb. 
2. collocazione data dal Lazzarini (lettera G, o F) 
3. descrizione del materiale nel registro G, o F, compresi estremi cronologici e osservazioni 
4. descrizione del materiale critica 
5. estremi cronologici 
6. appartenenza istituzionale 

 
 
 
n. 
bu-
sta 

Collo-
cazio-
ne 

Descrizione nel 
registro G, o F 

Descrizione critica Estremi 
cronologici 

Appartenenza 
istituzionale 

1 G IV 
2485 

Commissariati di 
guerra, ospitali, 
corrispondenze ; 
1809-1813 

Camicia titolata “a” contiene 9 sotto-fascicoli 
titolati: 
- «Hopitaux. An 1810» 
- «Hopitaux. Lettres de M. l’ordonnateur» 
- «Hopitaux. Lettres de divers 
- «Hopitaux. An. 1812» 
- «Hopitaux. Lettres de M. l’ordonnateur» 
- «Ospitali. Lettere 1811 diverse. Treviso» 
- «Ospitale. Decisioni ministeriali. Lettere 

dell’Ordinator. 1811.» 
- «Dote necessaria al completo di 200 

ammalati relativo alla situazione del 
mobiliare. Titolo XII. 1813» 

- «Ospitali militari ed ospedali civili» 

1810-1813 Commissario 
di guerra di 
Padova 
(Calderini e 
poi Checchini) 

2 G III 
2371 

Filza mandati della 
Deputazione del 
Consiglio generale di 
Padova ; 1798-1800 

Contiene circa n. 300 mandati di pagamento 
della Deputazione, che erano raccolti in una 
filza 

1798-1799 Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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3 G III 
2307 

Comuni – 
Miscellanea ; sec. 
XVIII 

Contiene vario carteggio relativo 
all’amministrazione dei comuni del Padovano 

Circa 
1741-1795 

Podestà 

4A G V 
2754 
(1^ 
parte) 

Atti (dal governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene 5 fascicoli con camicie di carta, senza 
titoli, probabilmente apposte da Vomiero, 
contenenti vario carteggio della Deputazione 
con varie autorità di Padova, della provincia e 
del Veneto: 
1. Nomine ed elezioni a cariche ed impieghi 

pubblici; richieste esenzioni imposte; 
concessioni trasporto legna in città ; varie 
(1798 ago 28-1801 gen. 1°) 

2. 3 filze con titoli testuali sul piatto anteriore: 
- «Anguillara: [Elenco dei] bovi, cavalli, 

carri, sedie: 1799» 
- «Monselice: [Elenco dei] bovi, cavalli, 

carri, sedie: 1799» 
- «Montagnana: [Elenco dei] bovi, cavalli, 

carri, sedie: 1799» 
3. Dichiarazioni di non ospitare cittadini 

Francesi ; concessioni trasporto legna in 
città ; varie (1798 feb. 12 –1800 apr. 24) 

[continua in 4B] 

1798 ago 
28-1801 
gen. 1° 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

4B G V 
2754 
(2^ 
parte) 

Atti (dal governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

[continua da 4A]: 
4. Nomine ed elezioni a cariche ed impieghi 

pubblici ; dichiarazioni di non ospitare 
cittadini Francesi ; «Formula del 
giuramento all’augustissimo Imperatore e 
re Francesco II, nostro signore, che fu 
prestato dalle scuole o fraglie spirituali, e 
temporali, di questa città nella giornata 18 
1febbraio 1798 alla presenza de’ nobili 
signori Deputati autorizzati a riceverlo da 
s.e. ten. maresc. co. di Meurandin?: 1798» ; 
varie (1798 feb. 11-ago. 27)  

5. «Atti di giuramento di comunità della 
provincia: 1798» (1798 feb. 14-20) 

1798 ago 
28-1801 
gen. 1° 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

5 
/1 

G V 
2870 

Protocollo della 
Commissione alle 
caserme ; 1802-3 

Registro di protocollo, non interamente 
compilato, con numerazione da n. 1 a n. 344, e 
con titolo testuale: «Protocollo della 
Commissione alle caserme 1802-3» 

1802 mag. 
17-1803 
ott. 28 

Commissione 
estraordinaria 
al Piano alle 
caserme 
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5 
/2 

G V 
2872 

a. Atti della 
Deputazione 
militare di Padova 
1798-9 

b. Lettere della 
deputazione del 
Consiglio alle 
autorità militari 
austriache ; 1803-
4 

c. Imprestito 
forzato 1797 ; 
1797 

d. Miscellanea  
e. Protocollo 

generale della 
Congregazione 
municipale ; 1849 

Registro copialettere, non interamente 
compilato, della Deputazione militare di 
Padova; con lettere numerate da n. 1 a n. 50, 
con titolo sul piatto anteriore: «12: G 2873: a: 
1798-99: Atti della deputazione militare di 
Padova». Contiene all’interno anche un «Indice 
delle notificazioni ed ordini emanati da questa 
Deputazione militare, come segue». 
N.B.: Il contenuto corrisponde solo per la lettera “a”, 
come risulta anche dal titolo del frontespizio 
N.B. 2: Le intestazioni delle lettere sono inizialmente 
«La Deputazione alle sussistenze militari» e poi «La 
Deputazione militare» 

1798 feb. 
23-1801 
gen. 1° 

Deputazione 
militare di 
Padova 

6 
/1 

G V 
2849 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
lettere al Capitaniato 
provinciale. N. 53 

Registro copialettere, interamente compilato, 
contenente le lettere emesse indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale al Capitano 
provinciale di Padova, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Registro lettere al regio 
Capitaniato provinciale: incomincia li 3 aprile 
1803 e termina li 25 settembre 1803» (1803 
apr. 3-set. 25). Sul dorso si ripete lo stesso 
titolo con aggiunto il n. «53» 

1803 apr. 
3-set. 25 

Deputazione 
del Consiglio 
generale  

6 
/2 

G V 
2850 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
lettere ai provinciali. 
N. 33 

Registro copialettere, non interamente 
compilato, relativo alle “materie civiche” 
contenente le lettere indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale a varie 
istituzioni di Padova, della provincia e del 
Veneto (Giudici civili e criminali di Padova, 
Commissario regio Pellegrini, Presidenti al 
Palazzo, Vicario Anguillara, Deputati 
Camposampiero, Giusdicente di Piove, 
Deputati di Vicenza, Cavalieri di Comun, etc.), 
con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Principia li 14 febbraio 1798, termina [1801 
gen. 8] sopra Materie civiche: Registro lettere» 
(1798 feb. 14-1801 gen. 8). Sul dorso si ripete 
lo stesso titolo con aggiunto il n. «33» 

1798 feb. 
14-1801 
gen. 8 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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6 
/3 

G V 
2851 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
lettere alle autorità 
provinciali. N. 37 

Registro copialettere, interamente compilato 
con le lettere numerate da n. 1 a n. 243, 
contenente le lettere indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale a varie 
istituzioni della provincia e del Veneto 
(Giusdicente di Piove, Deputazione di 
Vicenza, Congregazione di Venezia, Giudice di 
Este, Dipartimento lagune lidi e fiumi di 
Venezia, Vicario di Mirano, Deputazione di 
Monselice, etc.), con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro lettere alle autorità 
provinciali e fuori: incomincia li 3 aprile 1803 e 
termina li [7 ottobre 1803]» (1803 apr. 3-ott. 
7). Sul dorso si ripete lo stesso titolo con 
aggiunto il n. «37» 

1803 apr. 
3-ott. 7 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

6 
/4 

G V 
2852 

Decreti del 
dipartimento II 
argini, fiumi, caccia, 
etc. ; 1797 

Registro copialettere, interamente compilato e 
composto da 83 ff. numerati, contenente le 
lettere emesse del Dipartimento II Agricoltura, 
fiumi, acque, strade, caccia, etc. del Governo 
centrale del Padovano, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti del Dipartimento 
Secondo – luglio-dicembre 1797» (1797 lug. 
20–1798 gen. 12) 

1797 lug. 
20–1798 
gen. 12 

Dipartimento 
II Agricoltura, 
fiumi, acque, 
strade, caccia, 
etc. del 
Governo 
centrale del 
padovano 
(Periodo 
Democratico) 

6 
/5 

G V 
2853 

Deputazione militare 
– Registro lettere. N. 
2 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con lettere numerate dal n. 589 al n. 914, 
contenente le lettere emesse dalla Deputazione 
militare, con titoli testuali sul piatto anteriore 
«N. 98: Registro lettere n. 2»  e  sulla prima 
pagina «1798: Laudamos Deo: registro lettere 
n. 2 della nobile Deputazione militare» (1798 
set. 14-dic. 31) 

1798 set. 
14-dic. 31 

Deputazione 
militare 

6 
/6 

G V 
2854 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
III Tribunali interni. 
N. 44 ; 1800-1 

Registro copialettere, interamente compilato, 
delle lettere inviate dalla Deputazione del 
Consiglio generale alle varie istituzioni 
padovane (Deputazione militare, Intendenza 
provinciale delle finanze, Commissione alla 
Revisione dei conti, Presidenza strade, 
Presidenza vettovaglie, Provveditori di sanità, 
Deputazione sussistenze militari, Delegato di 
pulizia, Giudice criminale, Presidenza 
all’Adige, Tribunale di appello, Sindaci 
governatori Santo monte, deputazione Cause 
pie, Presidenza imposte fondiali, Economato 
mensa vescovile, Presidenza pio Ospitale 
infermi, Rettore Università, Priore collegio dei 
leggisti, deputati oggetti militari, etc.) con con 
titolo testuale sul piatto anteriore «registro 3° 
Tribunali interni etc.: principia 24 aprile 1800, 
termina 9 ottobre 1801»  (1800 apr. 24-1801 
ott. 9). Sul dorso si ripete lo stesso titolo con 
aggiunto il n. «44» 

1800 apr. 
24-1801 
ott. 9 
 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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7 
/1 

G I 
660 

Debitori gravezze. 
Capodivacca n. 57 ; 
1649-53 

[Carteggi con parrocchie del padovano] 
N.B.: Non corrisponde con descrizione dell’ex-660 

1802 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

7 
/2 

G II 
2167 

Vicario pretorio –  
Terminazione che 
non si possino 
appellare in Venezia 
le sentenze del 
Vicario pretotorio (a 
stampa) ; 1716 

Camicia senza titolo contenente tre 
sottofascicoli con titoli testuali: 

- «Polizze di spesa 1800-1805» 
- «Sussidi [1798]» 
- «III/10/VI 1798. Decreti-lettere – 

Spese e Lavori [1798]» 
N.B.: Non corrisponde con descrizione dell’ex-2167 
 

1798-1805 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

7 
/3 

G IV 
2515 

Direzione del 
Demanio di Padova 
(carte diverse 
rovinate dall’umidità) 
; 1819-23 

[Questua per borgo di Adelsberg nella 
Carniola, incendiato nel luglio 1802] 
N.B.: Non corrisponde con descrizione dell’ex-2515 

1802-3 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

8 
/1 

G V 
2825 

Registro V. Lettere 
della Deputazione 
del Consiglio al 
Capitaniato 
provinciale. N. 57 ; 
1805 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerate dal n. 674 al n. 
816, contenente le lettere indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale al Capitano 
provinciale di Padova, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Registro V lettere al regio 
Capitaniato provinciale: incomincia li primo 
maggio 1805 e termina li 4 novembre 1805 
suddetto» (1805 mag. 1°-nov. 4). Sul dorso si 
ripete lo stesso titolo con aggiunto il n. «57» 

1805 mag. 
1°-nov. 4 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

8 
/2 

G V 
2826 

Registro atti e 
commissioni della 
deputazione al 
Consiglio. N. 17 ; 
1803-5 

Registro copialettere, non interamente 
compilato, contenente le lettere indirizzate 
dalla deputazione del Consiglio generale a 
varie persone ed enti, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Registro atti e commissioni: 
incomincia li 3 aprile 1803 e termina li [8 
novembre 1805» (1803 apr. 3-1805 nov. 8). Sul 
dorso si ripete lo stesso titolo con aggiunto il 
n. «17». 

1803 apr. 
3-1805 
nov. 8 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

8 
/3 

G V 
2827 

Registro lettere e 
ordini della 
Presidenza all’Ufficio 
fiumi, acque, 
consorzi, 4 ; 1798-9 

Registro copialettere, non interamente 
compilato con ff. parzialmente numerati dal n. 
1 al n. 55, contenente le lettere indirizzate dalla 
Presidenza dell’officio Fiumi, acque, consorzi, 
etc. alla Deputazione del Consiglio ed ad altri 
enti e persone (1798 feb. 26-lug. 10) e, relativi 
ai medesimi oggetti, della Deputazione del 
Consiglio a vari enti e persone (1798 lug. 10-
1799 set. 9), con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro lettere et ordini della 
Presidenza dell’Officio fiumi – acque – 
consorzi – etc.: addì 26 febbraio 1798 Padova: 
sino li 10 luglio 1798 : e della deputazione 
rappresentante il Consiglio generale dalli 10 
luglio suddetto sino li 9 settembre 1799» (1798 
feb. 26-1799 set. 9). Sul dorso il n. «4». 

1798 feb. 
26-1799 
set. 9 

Presidenza 
all’Ufficio 
fiumi, acque, 
consorzi, etc. 
/Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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8 
/4 

G V 
2828 

Registro mandati e 
altri ordini della 
Commissione 
militare. N. 13 ; 
1798-1800 

Registro mandati, non interamente compilato, 
della Provvisoria Commissione economico-
militare, che poi diviene Deputazione militare  
«Registro mandati di pagamento ed altri ordini 
della Commissione militare» (1798 gen. 22-
1800 nov. 11). Sul dorso «13: Ordini della 
Commissione militare: 1798-1800». 

1798 gen. 
22-1800 
nov. 11 

Provvisioria 
Commissione 
economico-
militare / 
Deputazione 
militare 

8 
/5 

G V 
2830 

Registro III Lettere 
d’uffizi e autorità 
interne alla 
deputazione del 
Consiglio. N. 51 ; 
1804-5 

Registro copialettere, interamente compilato 
con i ff. numerati dal n. 275 al n. 429, delle 
lettere inviate dalla Deputazione del Consiglio 
generale a persone e a varie istituzioni 
padovane (Deputazione militare, 
Commissione della revisione delle 
amministrazioni militari austriache, Presidenti 
alle strade, Presidenza vettovaglie, 
Commissione alla revisione de’ conti austriaci, 
Collegio del lanificio, Tribunale civile di 1^ 
istanza, Deputazione cause pie, Commisisone 
all’esazione de’ resti delle imposte francesi del 
1801 etc.) con con titolo testuale sul piatto 
anteriore «registro III Lettere ad uffizi ed 
autorità interne: incomincia li 25 luglio 1804 e 
termina li primo marzo 1805»  (1804 lug. 25-
1805 mar. 1°) 
Sul dorso si ripete lo stesso titolo con aggiunto 
il n. «51» 

1804 lug. 
25-1805 
mar. 1° 
 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

9 G V 
2737 

Atti ( dal Governo 
Democratico 
all’Italico) – lettere ; 
1797-1805 

Contiene 3 fascicoli numerati con camicie di 
carta, prove di titoli, contenenti: 
1. Filza di lettere numerate da n. 1 a n. 58 

indirizzate al Dipartimento II Finanze ed 
economia del Governo provvisorio e poi 
all’Intendenza di Finanza di Padova, con 
relative risposte. Titolo testuale su piatto 
anteriore della filza: «II: Filza rifferte e 
responsive di lettere» (1805 nov. 30-1807 
giu. 23) 

2. Filza di lettere non numerate indirizzate dai 
comuni del padovano alla Deputazione 
rappresentante il Consiglio generale. Titolo 
testuale su piatto anteriore della filza: «Filza 
quarta delle lettere provinciali da primo 
gennaro a tutto dicembre 1800 alla 
deputazione del Consiglio» (1800 gen. 1°-
dic. 31) 

3. Fascicolo con titolo testuale «novembre 
1799-aprile 1805: Carteggio della 
deputazione del Consiglio coll’agente 
aulico Castelrotto». 

  
 
Dipartimento 
II Finanze ed 
Economia; 
Intendenza di 
finanza di 
Padova 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
 

10A
/1 

G V 
2860 

Capacità delle case 
per alloggi militari ?? 
; 1804 ; E’ della 
deputazione? 

Registro, non interamente compilato, relativo 
allo stato delle abitazioni del quartiere 
Torreselle al 15 aprile 1804 utilizzabili come 
alloggi militari, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Stato delle abitazioni: principia li 15 
aprile 1804». Sul dorso «Capacità delle case per 
alloggi: 1804». 

1804 apr. 
15 

Commissione 
straordinaria 
incaricata della 
catasticazione 
degli alloggi 
militari 
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10A 
/2 

G V 
2861 

Registro I Lettere pei 
Tribunali interni. N. 
42 ; 1798-1799 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con le pp. numerate da n. 1 a n. 66, delle 
lettere inviate dalla Deputazione del Consiglio 
a persone e istituzioni nella città, con titolo 
testuale «N. 42: Registro lettere pei tribunali 
interni ed altre persone: principia 9 marzo 
1798 e termina 23 marzo 1799» (1798 mar. 9-
1799 mar. 23), sul dorso lo stesso titolo.  

1798 mar. 
9-1799 
mar. 23 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

10A 
/3 

G V 
2863 

Lettere della 
Deputazione militare 
; 1801 

Registro di protocollo della Deputazione 
militare, non interamente compilato, dal n. 1 
del 8 aprile 1801 al n. 415 del 29 luglio 1801, 
privo di titolo testuale in quanto la coperta del 
piatto anteriore ( in pergamena) è divorata dai 
tarli, ma dalla quale si possono ugualmente 
riconoscere le scritte «1801: [Pr]otocollo: 
Sandri protocollista» (1801 apr. 8-lug. 29) 

1801 apr. 
8-lug. 29 

Deputazione 
militare 

10B
/1 

G V 
2864 

Presidenza alle 
Vettovaglie – Lettere. 
N. 48 ; 1802-1805 

Registro copialettere, interamente compilato, 
delle lettere inviate dall’Ufficio delle 
Vettovaglie a varie persone ed istituzioni di 
Padova e della provincia, senza titolo testuale 
sul piatto anteriore. Sul dorso «48» (1802 nov. 
25-1805 gen. 13). 

1802 nov. 
25-1805 
gen. 13 

Presidenza 
all’Ufficio 
delle 
Vettovaglie 

10B
/2 

G V 
2865 

Registro II - 
Consulte al Governo 
generale, Magistrato 
camerale ed altre 
autorità di Venezia ; 
1798-1800 

Registro copialettere, interamente compilato, 
delle lettere, numerate da n. 356 a n. 1077, 
inviate dalla Deputazione del Consiglio al 
Governo generale, alla Commissione camerale 
ed ad altre istituzioni di Venezia, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Secondo registro 
delle consulte all’I.R. Governo generale, 
Magistrato camerale ed altre autorità in 
Venezia: principia 28 settembre 1798 e termina 
12 maggio 1800» (1798 set. 28-1800 mag. 12). 
Sul dorso il medesimo titolo con il n. «26» 
Sull’ultima pagina compilata riporta la scritta 
«Segue 3° registro Consulte» che è il registro 
nella b. [43] F II 1164. 
Le lettere alle autorità goverrnative veneziane 
del periodo 1798 feb.-set. sono state comprese 
nel registro delle lettere alle autorità militari 
([11] G V 2847). 

1798 set. 
28-1800 
mag. 12 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

10B
/3 

G V 
2866 

Presidenza alle 
vettovaglie – 
Copialettere. N. 47 ; 
1800-1802 

Registro copialettere, interamente compilato, 
della Presidenza alle vettovaglie, di docc. 
ricevuti da varie persone e autorità di Padova e 
della provincia, con titolo testuale sul 
frontespizio «Copia lettere della Presidenza 
alle vettovaglie: incomincia li 12 ottobre 1800: 
termina li 24 novembre 1802: Padova»; sul 
piatto anteriore «Copia lettere: incomincia 12 
ottobre 1800: termina li 24 novembre 1802»; 
sul dorso «47» (1800 ott. 12-1802 nov. 24). 
Viene continuato dal registro in b. [17] F I 428 

1800 ott. 
12-1802 
nov. 24 

Presidenza alle 
Vettovaglie 
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11A
/1 

G V 
2842 

Dipartimento 
trasporti militari – 
ordini e lettere ; 1800 
; deputazione del 
Consiglio 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e formato da 89 ff. numerati – a 
rovescio, probabilmente da Vomiero – con 
matita, delle lettere, numerate 
progressivamente dal n. 1 al n. 35, inviate dal 
Dipartimento Trasporti della Deputazione 
militare a varie persone ed istituzioni di 
Padova e della provincia, con titolo testuale sul 
piattto anteriore «Dipartimento trasporti [della 
deputazione militare]: Ordini e lettere» (1800 
ago. 3-ott. 20). 
Il registro era già stato iniziato dall’altro lato 
con titolo sul piatto posteriore, barrato 
«Vacchetta di cassa del mese di agosto 1800».  

1800 ago. 
3-ott. 20 

Dipartimento 
Trasporti della 
Deputazione 
militare 

11A
/2 

G V 
2843 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
III  - Lettere al 
Capitaniato 
provinciale. N. 55 ; 
1804 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerate dal n. 295 al n. 
488, contenente le lettere indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale al Capitano 
provinciale di Padova, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Registro 3° lettere al regio 
Capitaniato provinciale: incomincia li 14 
febbraio 1804 e termina li 31 agosto anno 
suddetto» (1804 feb. 14-ago. 31). Sul dorso si 
ripete lo stesso titolo con aggiunto il n. «55» 

1804 feb. 
14-ago. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

11A
/3 

G V 
2844 

Registro trasporti 
militari ; 1802 

Registro, non interamente compilato, del 
Dipartimento trasporti della Deputazione 
militare dei trasporti militari effettuati, 
numerati dal n. 1 del 1° gennaio 1802 al n. 
1560 del 31 dicembre 1802 con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Registro trasporti militari: 
dal primo gennaio 1802: Antonio Pearsi?» 
(1802 gen. 1°-dic. 31), manca il dorso 

1802 gen. 
1°-dic. 31 

Dipartimento 
Trasporti della 
Deputazione 
militare 

11B
/1 

G V 
2845 

Deputazione del 
Consiglio – Registro 
II – Lettere a generali 
e Commissari 
austriaci ; 1800-1803 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerate dal n. 1 al n. 55, 
contenente le lettere indirizzate dalla 
deputazione del Consiglio generale a varie 
istituzioni militari (Comando militare di 
Padova – gen. Taubenheim -, Ufficio viveri 
militari, Ufficio di provianda militare, 
Comando generale dell’armata di Verona – 
gen. Bellegarde –, Comando della Piazza di 
Padova, etc.) con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro secondo: lettere a generali 
e Commissari austriaci: Anno 1800: principia 
31 luglio, termina li 31 marzo 1803: Niente da 
6 gennaio a 6 aprile 1801 per la occupazione 
francese» (1800 lug. 31-1803 mar. 31). Sul 
dorso si ripete lo stesso titolo con aggiunto il 
n. «29». 

1800 lug. 
31-1803 
mar. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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11B
/2 

G V 
2846 

Deputazione del 
Consiglio – Mandati 
deliberazioni e 
Commissioni dei 
deputati. N. 15 ; 
1798-99 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerate dal n. 1 al n. 88, contenente 
le lettere, numerate dal n. 1 al n. 386, aventi ad 
oggetto anche la comunicazione o 
designazione di cariche ed incarichi, inviate 
dalla deputazione del Consiglio generale a 
varie istituzioni e persone, con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Mandati, deliberazioni e 
commissioni dei deputati attuali: 1798 e 1799: 
principia 10 febbraio 1798. Termina 7 giugno 
1799» (1798 feb. 10-1799 giu. 7). Sul dorso si 
ripete lo stesso titolo con aggiunto il n. «15». 
In corrispondenza delle lettere dal 10 al 28 
febbraio sono stati incollati dei fogliettini 
riportanti la classificazione al titolario austriaco 
del 1798. 
Si potrebbe definire come una sorta di registro delle 
deliberazioni della Deputazione, se già non esistesse.  

1798 feb. 
10-1799 
giu. 7 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

11B
/3 

G V 
2847 

Deputazione del 
Consiglio – Lettere a 
generali e 
Commissari austriaci 
– Registro I. N. 28 ; 
1798-1800 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerate dal n. 1 al n. 165, 
contenente le lettere, numerate da n. 1 a n. 
355,  indirizzate dalla deputazione del 
Consiglio generale a varie istituzioni militari e 
governative di Venezia (Al generale Wallis 
comandate austriaco Armata d’Italia, al 
generale Mittrowsky comandante militare di 
Padova, al Commissario imperiale Pellegrini, 
all’ispettore sopra la navigazione, al 
comandante la piazza di Padova, etc.) con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Registro 
primo: lettere a generali e Commissari 
austriaci, Governo generale, Magistrato 
camerale: principia 4 marzo 1798, termina 30 
luglio 1800» (1798 mar. 4-1800 lug. 30). Sul 
dorso si ripete lo stesso titolo con aggiunto il 
n. «28». 
Le lettere alle autorità governative veneziane, 
dopo il 28 set. 1798, saranno inserite in un 
altro registro e formeranno una serie 
indipendente (vedi [10] G V 2865)  
Le lettere a cui la Deputazione risponde sono 
in b. [39] G V 2788. 

1798 mar. 
4-1800 
lug. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 



 
18 

 

11B
/4 

G V 
2848 

Deputazione del 
Consiglio – Mandati, 
deliberazioni e 
commissioni. N. 16 ; 
1799-1800 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e numerati solo i ff. da n. 1 a n. 15, 
contenente le lettere, non numerate, aventi ad 
oggetto soprattutto la sistemazione di strade, 
inviate dalla deputazione del Consiglio 
generale a varie istituzioni e persone, con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Mandati, 
deliberazioni e commissioni sopra materie 
civiche: 1799 e 1800: principia 8 giugno 1799. 
Termina [9 gennaio 1801]» (1799 giu. 8-1801 
gen.9). Sul dorso si ripete lo stesso titolo con 
aggiunto il n. «16».  
Si potrebbe definire come una sorta di registro delle 
deliberazioni della Deputazione, se già non esistesse. 

1799 giu. 
8-1801 
gen.9 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

12 G III 
87 [?] 

Studio – Giornale di 
s.e. Pietro 
Vendramin 
provveditore ; 
8.7.1763-25.10.1765 

Busta originaria in cartone grigio, contenuta in 
b. più recente, con titolo testuale su piatto 
anteriore e dorso «Prima: Filza lettere del 
Commissionato per la nobile deputazione in 
Venezia: nob. sig. Camillo Cassinis: 
Incomincia dal n. 1 dell’anno 1798 ai 8 
dicembre: Termina al n. 314 dell’anno 1801 ai 
15 maggio» (1798 dic. 8-1801 mag. 13, manca 
doc. n. 314) 
N.B. La descrizione nel registro non corrisponde al 
contenuto della busta. 

1798 dic. 
8-1801 
mag. 13 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

13/
1 

G V 
2831 

Lettere della 
deputazione militare 
di Padova. N. II , 
1799 

Registro copialettere, interamente compilato, 
contenente le lettere, numerate da n. 915 del 
1° gennaio 1799 al n. 1257 del 14 maggio 1799 
(nn. 915 e 916 su foglio volante), inviate dalla 
deputazione Militare a varie istituzioni e 
persone di Padova e della provincia, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «1799: Reggia 
Deputazione militare di Padova: Lettere n. II» 
(1799 gen. 1°-mag. 14). Sul dorso «II: Lettere 
della deputazione militare: 1799». 
Sull’ultima pagina «Fine del secondo libro 
Lettere» 

1799 gen. 
1°-mag. 14 

Deputazione 
militare 

13/
2 

G V 
2832 

Registro lettere n. I – 
Commissione 
militare – n. 7 

Registro copialettere, interamente compilato, 
contenente le lettere, numerate da n. 1 del 31 
gennaio 1798 al n. 588 del 12 settembre 1798, 
inviate dalla Commissione Economico-
Militare a varie istituzioni e persone di Padova 
e della provincia, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «1798: Registro Lettere n. I» (1798 
gen. 31-set. 12). Sul dorso «7: Registro Lettere 
Commissione militare». 
Sulla prima pagina è intestato «L’aulica 
provvisoria Commissione estraordinaria 
economico-militare per l’approvvigionamento 
dell’Armata di sua Maestà imperiale nostro 
augusto sovrano» 
Contiene vacchetta con rubrica alfabetica 

1798 gen. 
31-set. 12 

Commissione 
estraordinaria 
economico-
militare per 
l’approvvigio-
namento 
dell’Armata 
austriaca, poi 
diventa 
Deputazione 
militare [da 
verificare] 
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13/
3 

G V 
2833 

Militare deputazione 
di Padova. N. 14 

Registro copialettere e copialettere assieme, 
interamente compilato, contenente le lettere, 
non numerate, inviate e ricevute dalla 
Deputazione alle sussistenze militari da varie 
istituzioni e persone di Padova e della 
provincia, con titolo testuale sul dorso «14: 
Militare deputazione di Padova da giugno 
1801» (1801 giu. 23-set. 20).  
Contiene docc. sciolta (1800 apr. 5-ott. 14) 

1800 apr. 
5-1801 set. 
20 

Deputazione 
militare 

13/
4 

G V 
2834 

Registro II Lettere 
della Deputazione ad 
uffizi ed autorità 
interne. N. 50 ; 1804 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerate da n. 138 a n. 274, delle 
lettere, numerate dal n. 1055 del 5 gennaio 
1804 al n. 1126 del 23 luglio 1804, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio a persone e 
istituzioni nella città, con titolo testuale 
«Registro II Lettere ad uffizi e autorità interne: 
incomincia li 5 gennaio 1804 e termina li 24 
luglio 1804» (1804 gen. 5-lug. 24), sul dorso lo 
stesso titolo con aggiunto il n. «50». 
Da notare che non vengono riportate 
integralmente le lettere, ma molto spesso un 
sunto molto esteso, quasi un inizio di 
protocollazione sintetica. 

1804 gen. 
5-lug. 24 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

13/
5 

G V 
2835 

Lettere della 
Deputazione del 
Consiglio alle 
autorità provinciali. 
N. 36 ; 1801-1803 

Registro copialettere, non interamente 
compilato con i ff. numerati dal n. 1 al n. 100, 
delle lettere, numerate dal n. 1 del 22 maggio 
1801 al n. 545 del 30 marzo 1803, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio generale a persone 
e a varie istituzioni della provincia e del 
Veneto (Giusdicente di Piove, Vicario di 
Conselve, Giusdicente di Monselice, Vicario di 
Arquà, Deputati di Vicenza, Deputati di Este, 
etc.) con con titolo testuale sul piatto anteriore 
«N. III: Lettere alle autorità provinciali – 
Padova: incomincia li 22 maggio 1801 … e 
termina 30 marzo 1803»  (1801 mag. 22-1803 
mar. 30) 
Sul dorso si ripete lo stesso titolo con aggiunto 
il n. «36». 
Da notare che non vengono riportate 
integralmente le lettere, ma molto spesso un 
sunto molto esteso, quasi un inizio di 
protocollazione sintetica. 

1801 mag. 
22-1803 
mar. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

14 F I 
312 

Vettovaglie. Calmiere 
; 16.1.1805-24.7.1806 

Registro copialettere, interamente compilato, 
delle lettere inviate dall’Ufficio delle 
Vettovaglie a varie persone ed istituzioni di 
Padova e della provincia, senza titolo testuale 
sul piatto anteriore (apposto a matita 
«Vettovaglie. Deputazione del Consiglio»). 
(1805 gen. 16-1806 lug. 24, con carteggio 
sciolto 1806 lug. 29-ago. 1°) 

1805 gen. 
16-1806 
ago. 1° 

Presidenza 
dell’Officio 
alle vettovaglie 
(poi 
Commisisone 
sussistenze ed 
annona della 
Municipalità di 
Padova) 

15/
1 

G V 
2836 

Lettere della 
Commissione 
militare ; 1802-1804 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerati da n. 1 a n. 38, 
delle lettere, numerate da n. 1 del 8 aprile 1801 

1801 apr. 
8-1804 
mar. 16 

Commissione 
militare, ma 
più 
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al n. 141 del 30 settembre 1803, inviate dalla 
Commissione militare a varie persone ed 
istituzioni di Padova e della provincia, con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Registro 
Lettere della Commissione militare: 1801, 
1802, 1803, 1804». (1801 apr. 8-1803, con 
carteggio sciolto 1803 feb. 8-1804 mar. 16). 
Stesso titolo sul dorso con aggiunto numero 
«8». 

probabilmente  
Dipartimento 
trasporti della 
Deputazione 
militare 

15/
2 

G V 
2837 

Lettere della 
Deputazione del 
Consiglio ai 
Provinciali ed altri. 
N. 34 ; 1798-1799 

Registro copialettere, interamente compilato 
con i ff. numerati incompletamente dal n. 1 al 
n. 142, delle lettere, non numerate, inviate 
dalla Deputazione del Consiglio generale a 
persone e a varie istituzioni della provincia e 
del Veneto (Vicario di Mirano, Deputazione di 
Cittadella, Deputati di Vicenza, Vicario di 
Teolo, Giusdicente di Piove, etc.) con con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Lettere ai 
provinciali e altri» (1798 mar. 6-1799 set. 9). 
Sul dorso «34: Lettere provinciali ed altri: 
incomincia 6 marzo 1798: termina 9 settembre 
1799». 

1798 mar. 
6-1799 set. 
9 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

15/
3 

G V 
2838 

Lettere della 
Deputazione del 
Consiglio ai 
Provinciali ed altri. 
N. 35 ; 1799-1801 

Registro copialettere, interamente compilato 
con i ff. numerati completamente dal n. 1 al n. 
97, delle lettere, non numerate, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio generale a persone 
e a varie istituzioni della provincia e del 
Veneto (Vicario di Conselve, Mirano, Teolo, 
etc.; Deputazione di Chioggia, Deputati di 
Treviso, Giusdicente di Montagnana, etc.) con 
con titolo testuale sul piatto anteriore «N. II 
Lettere ai provinciali e altri : principia 11 
settembre 1799. Termina li 22 maggio 1801 : 
Niente da 6 gennaio a 6 aprile 1801 per la 
occupazione francese» (1799 set. 11-1801 mag. 
22). Sul dorso «II : 35 : … : incomincia 7 
settembre 1799: termina 1801 : della 
Deputazione del Consiglio». 

1799 set. 
11-1801 
mag. 22 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

15/
4 

G V 
2839 

Terminazioni e 
progetti di 
pagamento per il 
militare 
(Deputazione del 
Consiglio). N. 19 ; 
1803-1804 

Registro copialettere della deputazione del 
Consiglio, interamente compilato con i ff. 
numerati incompletamente dal n. 1 al n. 20, 
delle lettere, non numerate, relative a oggetti e 
progetti militari, con con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Secondo terminazioni e 
progetti di pagamenti per il militare: 
incomincia li 8 marzo 1803 e termina li 31 
agosto 1804» (1803 mar. 8-1804 ago. 31). Sul 
dorso «19: Progetti di pagamento pel militare: 
1803-4: presso la Deputazione del Consiglio».  
È la continuazione del registro in b. [41] G V 
2812. 
Sono le risposte alle lettere della Deputazione 
militare contenute nella b. [30] ex-G V 2765. 

1803 mar. 
8-1804 
ago. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

15/
5 

G V 
2840 

Intendenza generale 
di finanza. N. 25 – 

Registro copialettere dell’Intendenza 
provinciale di finanza di Padova, non 

1799 mag. 
1°-dic. 31 

Intendenza 
provinciale di 
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lettere ; 1799 interamente compilato con i ff. numerati dal n. 
1 al n. 124, delle lettere, numerate dal n. 1 del 
1° maggio 1799 al n. 360 del 31 dicembre 
1799, senza titolo testuale sul piatto anteriore e 
«25» sul dorso (1799 mag. 1°-dic. 31). 

Finanza di 
Padova 

16 G V 
2736 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 ; Lettere 
dirette alla nobile 
Deputazione del 
Consiglio generale 

Si tratta di 8 fascicoli, creati probabilmente da 
Vomiero, con titoli apposti dalla stessa: 
i. Fascio di 5 documenti con titolo sul primo 

f. «Piano di somministrazioni militari per la 
città e provincia di padova con le riflessioni 
sopra quello della città di Vicenza escutivo 
dei decreti del r. Governo generale 6 
dicembre 1799 e 5 aprile 1800» (post 1800 
apr. 5) 

ii. Registro contenente lettere ricopiate per 
relazione, non interamente compilato e con 
ff. numerati da n. 1 a n. 53, della 
Deputazione del Consiglio con titolo 
testuale «1798: Rapporti alla e della nob. 
deputazione attuale sopra le diverse materie 
seguenti: boschi …: Stato della vicaria di 
Arquà …: Imposte ed esazioni …: 
Claustrali e luoghi pii …: Campatico per 
acque …: Collegio Paleocapa …: Giudici di 
Pace … Strade …» (1798 feb. 16-apr. 23) 

iii. Fascicolo di docc. così titolato da Vomiero 
«Miscellanea di lettere, di vari argomenti, 
indirizzate al sig. Francesco Pieratto della 
cancelleria del Territorio di Padova, anno 
1804» (1803-1804) 

iv. Fascicolo di docc. così titolato da Vomiero 
«Atti relativi alla causa promossa dal Monte 
di Pietà di Padova nei confronti della 
deputazione provinciale rappresentante il 
Consiglio generale di Padova (1801-1803)» 
(1801-1803) 

v. Fascicolo di docc. con titolo testuale sulla 
camicia originaria «1805: Lettere del 
Comando generale austriaco e carte relative 
al preteso debito di Gio.Batta Valerio verso 
l’Erario cesareo regio di sovrane mille» 
(1798-1805) 

vi. Fascicolo di docc. con titolo testuale sulla 
camicia originaria «Decreti, lettere e carte 
sulla imposta estraordinaria del millione de’ 
fiorini» (1799-1800) 

vii. Fascicolo di docc. con titolo testuale sulla 
camicia originaria « 1802: Istanze di 
debitori per somministrazioni militari» 
(1801-1802) 

viii. Carteggio vario (1798-1805) 

1798-1805 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

17 F I 
428 

Copialettere ufficio? ; 
22.10.1799-
12.10.1800 

Registro copialettere, interamente compilato, 
della Presidenza alle vettovaglie, di docc. 
ricevuti da varie persone e autorità di Padova e 
della provincia, con titolo testuale sul 

1799 ott. 
22-1800 
ott. 12 

Presidenza alle 
Vettovaglie 
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frontespizio «Copia lettere: incomincia li 22 
ottobre 1799: termina li 12 ottobre 1800» 
(1799 ott. 22-1800 ott. 12); poi a matita 
«Vettovaglie: Deputazione del Consiglio 
generale». 
Continua il registro in b. [10] G V 2866 

18 G V 
2734 

a. Filza ricevute 
legna e oggetti di 
casermaggio; 
1798 

b. Libro incanti dei 
comuni nel 
reggimento di … 
Giovannelli ; 
1774-1773 [sic] 

c. Generi 
somministrati alle 
caserme e 
monasteri 
d’ordine dei 
deputati di 
Padova ; 1798 

d. Tezzoni di 
salnitro ; 1680-
1784 

e. Rate dadie e 
macina ; 1591-
1798 

Contiene una filza di ricevute, note, elenchi di 
materiale somministrato direttamente alle 
caserme oppure ad artisti per il loro restauro 
(1798). 
Si tratta solo della lettera “a” descritta nel registro G, 
non si ha traccia degli altri documenti.. 

1798 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

19 G V 
2751 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) Milizia ; 
1798-1805 

Contiene 4 pezzi numerati: 
i. Busta originaria a tre lacci in cartoncino 

contenente documentazione del 
Dipartimento trasporti militari della 
deputazione militare, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Trasporti militari di aprile 
e maggio 1802» (1800-1802) 

ii. Fascicolo contenente documentazione 
avente come oggetto gli ospedali militari, 
indirizzata alla Deputazione militare, alla 
Deputazione rappresentante il Consiglio e 
alla deputazione alle Fabbriche pubbliche, 
con titolo attribuito da Vomiero «Ospedali 
militari (1799-1800)» (1799-1800) 

iii. Registro in forma di rubrica alfabetica 
probabilmente del Dipartimento alle 
sussistenze della deputazione militare con 
titolo testuale sul piatto anteriore 
«Alfabetto: Legna e paglia: requisizioni 
1799» (1799) 

iv. Fascicolo di documenti della Deputazione 
rappresentante il Consiglio, con titolo 
testuale «Bagni militari: dal 4 giugno 1800 
al 30 ottobre 1805» (1800 giu. 4-1805 ott. 
30) 

(1799-
1805) 

 
Dipartim. 
Trasporti della 
deputazione 
militare 
 
 
Dep. militare / 
Dep. Consiglio 
generale /Dep. 
Fabbriche 
pubbliche 
 
Dip. 
sussistenze 
della 
Deputazione 
militare 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 

20 G V 
2806 

Lettere communità 
alla deputazione 

Contiene una busta originaria a tre lacci in 
cartoncino contenente documenti della 

1798 feb. 
16-dic. 17 

Deputazione 
militare 
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militare ; 1798 Deputazione militare pervenuti dai comuni 
della provincia, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Lettere communità: 1798» e sul 
dorso «1798: Lettere communità alla 
deputazione militare» (1798 feb. 16-dic. 17) 

21 G V 
2775 

Filza decreti del 
Governo generale e 
magistrato Camerale 
V ; 1801 

Contiene una filza di decreti e comunicazioni 
del Governo generale e del magistrato 
Camerale inviati alla Deputazione del 
Consiglio generale di Padova (1801 gen. 2-set. 
29) 

1801 gen. 
2-set. 29 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

22 G V 
2732 

Atti del Governo 
democratico Italiano. 
Lettere ; 1797-1805 

Contiene una busta a 4 lacci di colore marrone 
e dorso di sacco, come quelle in Miscellanea 
civile, a sua volta contenente 3 pezzi: 
i. Filza di docc., numerati dal n. 1 del 7 

ottobre 1803 al n. 136 del 29 settembre 
1804, indirizzati al Cassier civico di Padova, 
con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza lettere della nobile Deputazione . 
principia primo settembre 1803 – Cassier 
nob. sig. Giuseppe Dondiorologlio» (1803 
ott. 7-1804 set. 29) 

ii. Filza di docc., numerati dal n. 1 del 6 
ottobre 1804 al n. 122 del 30settembre 
1805, indirizzati al Cassier civico di Padova, 
con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza lettere della nobile Deputazione . 
principia primo settembre 1803 – Cassier 
nob. sig. Giuseppe Dondiorologlio» (1803 
ott. 7-1804 set. 29) 

iii. Fascicolo di documenti trattanti vari 
oggetti indirizzati sia al rettore Labia, per il 
periodo ante 28 aprile 1797, sia alla 
Deputazione del Consiglio per il periodo 
successivo (1796-1799) 

1803 ott. 
7-1804 set. 
29 

 
 
 
Cassiere civico 
di Padova 
(dep. Cons. 
gen.?) 
 
 
 
 
Cassiere civico 
di Padova 
(dep. Cons. 
gen.?) 
 
 
 
 
Podestà / 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 

23 G V 
2790  

Filza di memoriali e 
costituti alla nobile 
Deputazione etc. ; 
1803-5 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza de’ memoriali e costituti: incomincia li 3 
aprile 1803», sul dorso «Filza de’ memoriali e 
costituti: incomincia li 3 aprile 1803: termina 
nel 1805 . Alla nobile Deputazione 
rappresentante il generale Consiglio» (1803 
mar. 1°-1805 nov. 7) 

1803 mar. 
1°-1805 
nov. 7 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

24 G V 
2787 

Filza lettere uffici e 
tribunali della città 
alla nobile 
Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio ; 
1799-1801 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirzzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte di persone e istituzioni della 
città , con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza seconda: delle lettere degli uffici e 
tribunali della città: da primo giugno 1799 a 9 
gennaio 1801 », sul dorso lo stesso titolo con 
inoltre «Alla nobile deputazione 
rappresentante il generale Consiglio» (1799 
giu. 1°-1801 gen. 9) 

1799 giu. 
1°-1801 
gen. 9 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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25 G V 
2781 

Filza de’ memoriali, 
costituti e rapporti 
alla deputazioine 
rappresentante il 
generale Consiglio ; 
1801-1802 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata da vari soggetti alla Deputazione 
del Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Filza de’ memoriali e costituti 
e rapporti: incomincia li», sul dorso «Filza de’ 
memoriali e costituti: e rapporti: Alla nobile 
Deputazione rappresentante il generale 
Consiglio: 1801-1802». 
All’interno contiene 4 fascicoli originari con 
titoli: 
i. «1801: Memoriali alla Deputazione in 

ordine di tempo». In disordine  (1801) 
ii. «1802: Memoriali alla Deputazione in 

ordine di data». In disordine  (1802) 
iii. «1801-02: Memoriali alla Deputazione 

senza data  e per [ordine] di alfabeto». In 
disordine  (1801-1802) 

iv. «1801-02: Memoriali alla Deputazione 
senza data  e in [ordine] di alfabeto». In 
disordine  (1801-1802) 

1801-1802 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

26 G V 
2780 

Decreti capitaniali II 
; 1803-1804 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente i decreti del 
Capitanio provinciale inviati  alla Deputazione 
del Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti capitaniali: da primo 
settembre 1803: a tutto 30 gennaro 1804». sul 
dorso «2: Decreti capitaniali:  da primo 
settembre 1803: a tutto 30 gennaro 1804» 
(1803 set. 1°-1804 gen. 30) 
I decreti hanno una classificazione particolare. 
I documenti sono protocollati in entrata dalla 
Deputazione 

1803 set. 
1°-1804 
gen. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

27 G V 
2784 

Decreti e lettere 
dell’I.R. Governo, 
Magistrato camerale ; 
1799 

Contiene una busta originaria a tre lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata dal Governo generale, dal 
Magistrato Camerale e da altre istituzioni 
governative alla Deputazione del Consiglio 
generale, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Poste in ordine di data», sul dorso «I: Decreti 
e lettere dell’I.R. Governo, Magistrato 
camerale ed altre autorità: dal 2 aprile al 31 
luglio 1799» (1799 apr. 2-ago. 7) 

1799 apr. 
2-ago. 7 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

28 G V 
2785 

Decreti capitaniali IV 
; 1804-1805 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente i decreti del 
Capitanio provinciale inviati  alla Deputazione 
del Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti capitaniali: da primo 
agosto 1804: a tutto febbraio 1805: poste in 
ordine di data». sul dorso «4: Decreti 
capitaniali:  da primo agosto 1804: a tutto 
febbraro 1805» (1804 ago. 1°-1805 feb. 27) 
I decreti hanno una classificazione particolare. 
I documenti sono protocollati in entrata dalla 
Deputazione 

1804 ago. 
1°-1805 
feb. 27 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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29 G V 
2786 

Decreti capitaniali VI 
; 1805 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente i decreti del 
Capitanio provinciale inviati  alla Deputazione 
del Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti capitaniali: 
Incominciano luglio 1805: fino a tutto ottobre 
1805: : e 4 novembre 1805: poste in ordine di 
data». sul dorso «6: Decreti capitaniali:  da 
primo luglio 1805: a tutto ottobre 1805: e 4 
novembre 1805» (1805 lug. 1°-nov. 4) 
I decreti hanno una classificazione particolare. 
I documenti sono protocollati in entrata dalla 
Deputazione 

1805 lug. 
1°-nov. 4 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

30 G V 
2765 

Filza II Lettere e 
progetti della 
deputazione agli 
oggetti militari ; 
1803-1804 

Contiene un fascio di documenti, numerati dal 
n. 1 al n. 266, inviati dalla Deputazione 
militare alla Deputazione del Consiglio 
generale (1803 mar. 6-1804 ago. 8)   
Sono le lettere della Deputazione militare alle 
quali la Deputazione del Consiglio dà risposta 
nel registro contenuto in b. [15] ex-G V 2839. 
Sulle lettere appare un numero di protocollo di 
entrata(es. N. 2030: 8 aprile 1804: …), quasi 
sicuramente della Deputazione del Consiglio, 
progressivo e annuale, ma non esclusivo di 
questo tipo di docc. (non relativo quindi alle 
lettere di risposta che troviamo nel registro ex-
G V 2839, b. [15]): probabilmente dopo la 
riforma del 1803 si inizia ad usare un sistema 
di protocollo anche nella cancelleria della 
deputazione del Consiglio (?!) 

1803 mar. 
6-1804 
ago. 8 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

31 G V 
2792 

Filza lettere Uffici 
interni alla nobile 
Deputazione VII ; 
1805 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte di persone e istituzioni della 
città , con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza lettere uffizi interni: Principia li primo 
marzo 1805: Termina li 5 novembre 1805», sul 
dorso «VII: Filza lettere uffizi interni: Principia 
li primo marzo 1805: Termina li 5 novembre 
1805: Alla nobile deputazione rappresentante il 
generale Consiglio» (1805 mar. 1°-nov. 5). 
Vi sono anche lettere provenienti dalla 
Deputazione militare con classificazione 
inedita. 
Sulle lettere appare un numero di protocollo di 
entrata (es. N. 2905: 5 novembre 1805: …), 
quasi sicuramente della Deputazione del 
Consiglio, progressivo e annuale, ma non 
esclusivo di questo tipo di docc. (non relativo 
quindi alle lettere di risposta che troviamo nei 
registri corrispondenti). Probabilmente dopo 
la riforma del 1803 si inizia ad usare un 
sistema di protocollo anche nella cancelleria 
della deputazione del Consiglio (?!) 

1805 mar. 
1°-nov. 5 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

32 G V Filza lettere degli Contiene una busta originaria a quattro lacci di 1802 gen. Deputazione 
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2789 uffici interni alla 
nobile Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio. II 
; 1802 

cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte di persone e istituzioni della 
città , con titolo testuale sul piatto anteriore 
«II: Filza lettere dei vari uffizi interni: 
Incomincia da primo gennaio 1802: Termina 
30 giugno 1802», sul dorso «II: Filza lettere 
uffizi interni: dal primo gennaio 1802 al 30 
giugno 1802: Alla nobile deputazione 
rappresentante il generale Consiglio» (1802 
gen. 1°-giu. 30). 
Non c’è protocollazione in entrata da parte 
della deputazione e nemmeno la docc.ne della 
Deputazione militare ha la classificazione. 
Vi sono anche lettere provenienti dalla 
Deputazione militare 

1°-giu. 28 del Consiglio 
generale 

33 G V 
2794 

Decreti capitaniali. 
III ; 1804 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente i decreti del 
Capitanio provinciale inviati  alla Deputazione 
del Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti capitaniali: Da primo 
febbraio a tutto 31 luglio 1804: poste in ordine 
di data». sul dorso «3: Decreti capitaniali: Da 
primo febbraio a tutto 31 luglio 1804» (1804 
feb. 1°-lug. 31) 
I decreti hanno una classificazione particolare. 
I documenti sono protocollati in entrata dalla 
Deputazione 

1804 feb. 
1°-ago. 3 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

34 G V 
2796 

I. R. Governo – 
Decreti. VIII ; 1803 

Contiene una busta originaria a 4 lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata dal Governo generale, dal 
Magistrato Camerale e da altre istituzioni 
governative veneziane alla Deputazione del 
Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti dell’I.R. Governo 
generale: da primo gennaio ad aprile 1803», sul 
dorso, in parte lacunoso, «VIII: Decreti I. [.R. 
Governo generale] : dal primo gennaio [a tutto 
aprile 1803» (1803 gen. 1°-apr. 30) 

1803 gen. 
1°-apr. 19 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

35 G V 
2793 

Decreti capitaniali, 
caserme e alloggi. 
VII ; 1803-1804 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente i decreti, 
aventi ad oggetto alloggi per i militari e 
caserme, del Capitanio provinciale inviati  alla 
Deputazione del Consiglio generale, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Decreti 
capitaniali: in proposito di caserme e alloggi 
militari: da aprile 1803 a tutto agosto 1804». 
sul dorso «7: Decreti capitaniali: Caserme 
alloggi:  aprile 1803 a tutto agosto 1804». 
Contiene a sua volta due fascicoli con camicia 
di carta e titoli testuali: 
i. «1°: Decreti capitaniali ed altre carte in 

proposito di alloggi e caserme: da aprile a 
tutto dicembre 1803»(1803 apr. 8-dic. 31) 

ii. «2°: Decreti capitaniali ed altre carte in 

1803 apr. 
8-1804 
ago. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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proposito di alloggi e caserme: da gennaio a 
tutto agosto 1804»(1803 dic. 30-1804 set. 2) 

I decreti hanno una classificazione particolare, 
come anche la docc.ne della deputazione 
militare. 
I documenti sono protocollati in entrata dalla 
Deputazione 

36 G V 
2791 

Filza lettere uffici 
interni alla 
Deputazione del 
Consiglio. VI ; 1804-
1805 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte di persone e istituzioni della 
città , con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Filza lettere Uffizi interni: Incomincia li 
primo gennaio 1804: Termina li 28 febbraio 
1805», sul dorso «VI: Filza lettere uffizi interni: 
dal primo gennaio 1804 al 28 febbraio 1805: 
Alla nobile deputazione rappresentante il 
generale Consiglio» (1804 gen. 1°-1805 mar. 
2). 
La docc.ne è protocollata in entrata dalla 
Deputazione.  

1804 gen. 
1°-1805 
mar. 2 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

37 G V 
2464 

Lettere 
commissionati per 
amministrazioni 
militari ; 1798-1800 

Contiene una busta originaria a tre lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione Militare, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Lettere 
Commissionati», sul dorso «Commissionati per 
somministrazioni militari: 1798-1800» (1798 
feb. 13-1800 giu.17). 

1798 feb. 
13-1800 
giu.17 

Deputazione 
militare 

38 G V 
2782 

Filza lettere 
provinciali e fuori 
alla deputazione del 
Consiglio. IV ; 1803-
1805 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte di persone e istituzioni della 
provincia e del Veneto, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Filza lettere provinciali e 
fuori: Incomincia li 3 aprile 1803», sul dorso 
«IV: Filza lettere provinciali e fuori: 
Incomincia li 3 aprile 1803 e termina nel 1805: 
Alla nobile deputazione rappresentante il 
generale Consiglio» (1803 mar. 31-1805 nov. 
14). 
La docc.ne inizia ad essere protocollata 
all’incirca dal mese di maggio 1803, dapprima 
senza segnare il numero, ma facendo 
comunque riferimento ad un protocollo, e poi 
anche segnando il numero (vedi lettera della 
Deputazione di Vicenza del 5.5.1798, 
pervenuta il 7.5.1798, che riporta così la 
protocollazione “Adì 7 maggio 1803: Fu 
risposto come in Registro”). 

1803 mar. 
31-1805 
nov. 14 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

39 G V 
2788 

Lettere dei generali e 
comandanti della 
città al Consiglio 
generale ; 1798-1800 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco contenente docc. 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
generale da parte dei generali e comandanti 
militari, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Lettere delle loro eccellenze generali ed altre 

1798 gen. 
23-1800 
dic. 24 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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autorità austriache: Dall’ingresso delle truppe 
imperiali a tutto dicembre 1800», sul dorso 
lacunoso «Lettere delle loro eccellenze delli 
generali e comandanti della città: Al Consiglio 
generale: dal 22 […] al 24 […]» (1798 gen. 23-
1800 dic. 24). 
Si tratta delle lettere alle quali la Deputazione 
risponde (vedi Registri in b. [11] G V 2845 e 
GV 2847) 

40 G V 
2772 

Decreti e lettere del 
r. Governo, 
Magistrato camerale 
ed altre autorità. II ; 
1799 

Contiene un fascio di documenti, non 
numerati, inviati dal Governo generale, dal 
Magistrato camerale e da altre autorità 
governative veneziane alla Deputazione del 
Consiglio generale (1799 ago. 3-dic. 31). 

1799 ago. 
3-dic. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

41/
1 

G V 
2812 

Registro progetti di 
pagamenti pel 
militare. N. 20 ; 
1804-5 

Registro copialettere della deputazione del 
Consiglio, non interamente compilato, delle 
lettere, numerate da n. 1 del 2 set. 1804 a n. 
195 del 6 nov. 1805, relative a oggetti e 
progetti militari, con con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Registro progetti di 
pagamenti e pel militare: incomincia li 1° 
settembre 1804 e termina li 6 novembre 1805»  
(1804 set. 2-1805 nov. 6). Sul dorso «20: 
Progetti di pagamento pel militare: 1804-5: 
presso la Deputazione del Consiglio». 
Viene continuato dal registro contenuto nella 
b. [15] G V 2839.  

1804 set. 
2-1805 
nov. 6 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

41/
2 

G V 
2813 

Registro lettere ad 
uffici ed autorità 
interne dalla 
deputazione del 
Consiglio. N. 49 ; 
1803-4 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerati da n. 1 a n. 137, delle lettere, 
numerate dal n. 1 del 3 aprile 1803 al n. 1054 
del 5 gennaio 1804 (salta però i nn. 1047-
1053), inviate dalla Deputazione del Consiglio 
a persone e istituzioni nella città, con titolo 
testuale «Registro Lettere ad uffizi e autorità 
interne: incomincia li 3 aprile 1803 e termina li 
5 gennaio 1804» (1803 apr. 3-1804 gen. 5), sul 
dorso «Registro I: Lettere agli interni: 
Incomincia 3 aprile 1803: termina 5 gennaio 
1804» con sovrascritto il n. «49». 
Da notare che non vengono riportate 
integralmente le lettere, ma molto spesso un 
sunto molto esteso, quasi un inizio di 
protocollazione sintetica. 

1803 apr. 
3-1804 
gen. 5 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

41/
3 

G V 
2814 

Registro Tribunali 
interni – 
Deputazione del 
Consiglio. N. 43 ; 
1799-1800 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con ff. numerati da n. 1 a n. 115, delle lettere, 
non numerate, inviate dalla Deputazione del 
Consiglio generale a persone e istituzioni 
padovane (Deputazione militare, Intendenza 
provinciale delle finanze, Commissione alla 
Revisione dei conti, Presidenza strade, 
Presidenza vettovaglie, Provveditori di sanità, 
Deputazione sussistenze militari, Delegato di 
pulizia, Giudice criminale, Presidenza 
all’Adige, Tribunale di appello, Sindaci 
governatori Santo monte, deputazione Cause 

1799 gen. 
27-1800 
apr. 24 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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pie, Presidenza imposte fondiali, Economato 
mensa vescovile, Presidenza pio Ospitale 
infermi, Rettore Università, Priore collegio dei 
leggisti, deputati oggetti militari, etc.) con con 
titolo testuale sul piatto anteriore «N. 2° - 
Registro tribunali interni etc.» (1799 gen. 27-
1800 apr. 24). Sul dorso «43: II registro 
tribunali interni: incomincia 27 gennaio 1799: 
termina 24 aprile 1800: dalla Deputazione del 
Consiglio». 

41/
4 

G V 
2816 

Protocollo del 
Consiglio di Piove. 
N. 21 ; sec. XIX 

Registro, non interamente compilato e con ff. 
numerati da n. 1 a n. 76, delle sedute del 
Consiglio di Piove o della deputazione del 
Consiglio medesimo, con con titolo testuale 
sul dorso «21: 1798: Protocollo del Consiglio 
di Piove» (1798 apr. 22-nov. 19). Contiene un 
piccolo registro, come sopra, delle sedute 1798 
nov. 16-dic. 14. 
Da notare che le deliberazioni/terminazioni 
sono numerate progressivamente, ma tale 
numerazione comprende anche più sessioni, 
all’incirca quelle del mese. 

1798 apr. 
22-dic. 14 

Consiglio 
oppure 
Deputazione 
del Consiglio 
di Piove 

41/
5 

G V 
2817 

Commissione 
Camerale di Venezia 
a deputazione del 
Consiglio. N. 24 ; 
1798 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerati da n. 1 a n. 108, delle lettere, 
non numerate, inviate dalla Deputazione del 
Consiglio alla Commissione Camerale di 
Venezia ed altre istituzioni governative 
veneziane (Direzione generale di Polizia, 
Tribunale revisorio, Deputati della 
commisisone alla revisione dei conti, Governo 
generale, Deputazione alle carni, Commissario 
Pellegrini, etc.) e alla Congregazione delegata, 
con titolo testuale «Alla regia Commissione 
camerale di Venezia: et altri dicasteri: Principia 
li 18 aprile 1798: termina li 30 settembre anno 
suddetto» (1798 apr. 18-set. 30), sul dorso 
«Alla Commissione camerale …: incomincia li 
18 aprile 1798 e termina li 30 settembre anno 
suddetto: dalla deputazione del Consiglio» con 
sovrascritto il n. «24». 
Da notare che non vengono riportate 
integralmente le lettere, ma molto spesso un 
sunto molto esteso. 

1798 apr. 
18-set. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

41/
6 

G V 
2818 

Terminazioni per il 
militare Deputazione 
del Consiglio. N. 18 ; 
1802-3 

Registro copialettere della deputazione del 
Consiglio, interamente compilato e con ff. 
numerati da n. 1 a n. 189 (non sono però 
numerati gli tulrimi due ff.), delle lettere, 
numerate da n. 1 del 1° febbraio 1801 a n. 212 
del 6 marzo 1803, relative a oggetti e progetti 
militari, con con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Primo Terminazioni per il militare: 
Incomincia li 1° febbraio 1802: termina li 6 
marzo 1803»  (1802 feb. 1°-1803 mar. 6). Sul 
dorso «18: Progetti di pagamenti pel militare: 
1802-3: presso la Deputazione del Consiglio». 

1802 feb. 
1°-1803 
mar. 6 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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42  G V 
2804 

Decreti di Governo e 
capitaniali per 
trasporti militari: 
1801-5 

Contiene una busta originaria a quattro lacci di 
cartone bianco sporco, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Decreti di Governo e 
Capitaniali . Trasporti militari: da settembre 
1801 a novembre 1805: in ordine di data», sul 
dorso «9: Decreti di Governo e Capitaniali per 
Trasporti militari: da settembre 1801: a 
novembre 1805», contenente a sua volta 3 
fascicoli di docc. e un registro, tutti contenuti 
in camicie nuove di cartoncino con titoli 
assegnati da Vomiero (titoli testuali sono 
specificati): 
1. «Documentazione in materia di trasporti 

militari (1801-1804)» (1801 set. 16-1804 
dic. 31) 

2. «Registro di cc. 1-94 della podesteria di 
Este riguardante i proprietari di cavalli, 
muli e somari di varie località del territorio 
(1801-1802)» (1801?-1802 ott. 20) 

3. «Decreti capitaniali intorno i cavalli sciolti 
requisiti coi respettivi condottieri in 
servizio dell’Armata (1805)» [titolo testuale 
da camicia originaris] (1805 set. 3-nov. 1°) 

4. «Trasporti militari  (gennaio-settembre 
1805)» (1805 gen. 3-nov. 4) 

1801 set. 
16-1805 
nov. 4 

Le lettere sono 
indirizzate alla 
Deputazione 
del Consiglio 
generale, ma 
potrebbe 
anche essere 
possibile che 
poi tali 
documenti 
fossero stati 
passati al 
Dipartimento 
Trasporti della 
Deputazione 
militare 

43 F II 
1164 

Deputazione 
rappresentante il 
Consiglio generale – 
Lettere al Governo ; 
1800-1803 

Registro copialettere, non interamente 
compilato con ff. numerati parzialmente da n. 
1 a n. 296, delle lettere, numerate ex-post 
parzialmente da n. 1078 del 13 maggio 1800 a 
n. 1179 del 17 luglio 1800, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio al Governo 
generale, al Governo generale, al Magistrato 
camerale ed ad altre istituzioni governative di 
Venezia, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Terzo registro consulte all’I.R. Governo 
generale, Magistrato camerale ed altre autorità 
in Venezia: principia 13 maggio 1800 e termina 
1° aprile 1803» (1800 mag. 13-1803 apr. 1°). 
Sul dorso «Reg. III: Governo generale e 
Magistrato camerale: incomincia 13 maggio 
1800: termina primo aprile 1803» con 
sovrascritto il n. «27» 
È la continuazione del registro in b. [10] G V 
2865. 

 Deputazione 
del Consiglio 

44 G V 
2752 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italico) – Milizia ; 
1797-1805 

Contiene un registro e 4 fascicoli di docc., 3 
contenuti in camicie nuove di cartoncino con 
titoli assegnati da Vomiero e il quarto con 
camicia originaria: 
1. Camicia di carta nuova, numerata I, priva 

di titoli, contenente un’altra camicia di 
cartoncino con titolo, attribuito da 
Vomiero, «Proclami (1750-)» ed altra 
docc.ne del 1798 

2. Registro copialettere, non interamento 
compilato, delle lettere, numerate da n. 1 

1798 gen. 
24-1808 
gen. 30 
(con 
manifesto 
del 1750) 

 
 
 
 
??? 
 
 
 
 
Commissione 
estraordinaria 
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del 28 maggio 1802 al n. 264 del 31 ottobre 
1803, inviate dalla Commissione 
estraordinaria alla conformazione del piano 
delle caserme a varie persone e istituzioni, 
con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Commissione alla conformazione del 
Piano alle caserme : Copia-lettere: maggio 
1802-ottobre 1803» (1802 mag. 28-1803 
ott. 31). Nessun titolo sul dorso. 

3. Camicia di carta originaria con titolo 
testuale «1800-01: Decreti dell’ I.R. 
Governo generale ed altre carte relative alle 
Caserme stabili e alla istituzione di una 
Commissione apposita per formarne il 
piano» (1802 gen. 8-1803 set. 30). La 
docc.ne è indirizzata alla deputazione del 
Consiglio generale: è possibile che tale 
docc.ne sia stata passata alla 
Commissione?. 

4. Camicia di carta nuova, numerata II, senza 
titolo, contenente varia docc.ne indirizzata 
alla deputazione del Consiglio generale e 
alla deputazione militare relativa a 
somministrazioni di beni e servizi per 
militari e caserme  (1798-1802) 

5. Camicia di carta nuova, numerata III, con 
titolo, attribuito da Vomiero, «Caserme», 
contenente varia docc.ne indirizzata alla 
deputazione militare (sussistenze) relativa 
alle caserme  (1798 gen. 24-1808 gen. 30) 

alla 
conformazion
e del piano 
delle caserme 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale? 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale? 
Deputazione 
militare – Dip. 
Sussistenze? 
Deputazione 
militare – Dip. 
Sussistenze (e 
simili) 

45 G V 
2733 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Contiene una b. a 4 lacci con piatti di colore 
marrone marmorizzati e il dorso in sacco 
marrone, senza titoli, ad eccezione 
dell’etichetta GV 2733, che contiene lettere 
inviate al Capitanio vice-podestà di Padova, 
relative a spese per il sostentamento dei 
militari francesi (1796) 

1796 Capitanio vice-
podestà 

46/
1 

G V 
2738 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, indirizzate ai Cavalieri di 
comun, con titolo testuale sul piatto anteriore: 
«Filza di tutte le lettere dirette alli nobili 
Cavalieri di Commun» (1798 mar. 17-1805 dic. 
6) 

 Cavalieri di 
Comun 

46/
2 

G V 
2738 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, indirizzate alla deputazione del 
Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore: «Filza terza: Lettere delle 
Deputazioni, Giusdicenti, Vicari ed altre 
autorità della provincia: da primo gennaio a 
tutto dicembre 1799: alla deputazione del 
Consiglio» (1799 gen. 16-dic. 26) 

 Deputazione 
del Consiglio 
generale 

47 G IV 
2480 

Lettere del Comando 
militare di Padova ; 
1799-1800 

Contiene una busta originaria a tre lacci di 
cartone bianco sporco, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Lettere Comando militare di 
Padova», sul dorso «Lettere Comando militare 
di città: 1799-1800» (1799 set. 10-1800 lug. 4), 
contenenti lettere inviate alla Deputazione 

1799 set. 
10-1800 
lug. 4 

Deputazione 
militare di 
Padova 
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militare di Padova da parte del Comando 
militare della città 

48  G V 
2742 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene docc.ne raccolta in 3 fascicoli, di cui 
solo uno originario: 
1. Fascicolo privo di camicia contenente i 

mandati di pagamento emessi dalla 
Cancelleria della Camera fiscale, numerati 
dal n. 12 del 26 marzo 1796 al n. 46 del 1° 
dicembre 1796 e dal n. 1 del 7 gennaio 
1797 al n. 3 del 3 febbraio 1797 (1796 mar. 
26-1797 feb. 3) 

2. Fascicolo raccolto con una fettuccia di 
stoffa, con bigliettino titolato, da Vomiero, 
«1797», contenente docc.ne del 
Dipartimento II Acque, fiumi, etc. del 
Governo centrale del Padovano, Polesine 
di Rovigo ed Adria (1797) 

3. Fascicolo con camicia originaria di 
cartoncino e titolo testuale «Mandati diversi 
degl’anni 1798-1799: 1800: 1801-1802-
1803: fino 16 gennaio 1804» (1798 mar. 10-
1804 gen. 16), contenente i mandati di 
pagamento emessi dalla Cancelleria fiscale 
dell’Erario regio imperiale, numerati 
parzialmente dal n. 1 del 10 marzo 1798 al 
n. 34 del 4 agosto 1798 

1796 mar. 
26-1797 
feb. 3 

 
 
Camera fiscale 
 
 
 
 
 
Dipartim. II 
Acque, fiumi, 
etc. del Gov. 
centrale del 
Padovano 
(Periodo Dem) 
 
Erario regio 
imperiale (ex-
Camera 
fiscale) 

49  G V 
2743 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene un registro e varia documentazione 
sciolta, parte della quale identificabile e 
raccolta in fascicoli:  
1. Registro con titolo testuale sul piatto 

anteriore «Squarzo? Settembre: 
Requisizione 1799-1780», sulla prima p. del 
registro «Cassa requisizione: del mese di 
settembre 1799» (1799 set. 1-1800 set. 27), 
probabilmente della Deputazione militare 

2. Fascicolo con camicia originaria formata da 
un manifesto con titolo testuale «Affari 
privati» (1798 feb. 9-1800 set. 15) di incerta 
attribuzione istituzionale 

3. Fascicolo con camicia originaria formata da 
un piccolo manifesto con titolo testuale 
«Trasporti militari» (1802-3) di incerta 
attribuzione istituzionale 

4. Fascicolo con camicia originaria di carta 
con titolo testuale «Epoca tedesca prima» 
(1805) di incerta attribuzione istituzionale 

5. Fascicolo con camicia originaria di 
cartoncino e titolo testuale «1799: Miniere» 
(1798 nov. 6-1800 mar. 27), contenente 
documentazione del regio Vicario minerale 
di Padova conte Francesco Gusella 

6. Filza di documenti con piatti di cartone e 
titolo testuale sul piatto anteriore «Fedi 
della non esistenza dei generi requisiti: 
1798» (1798 feb. 15-apr. 15), 

(1798-
1804) 

 
 
 
Deputazione 
militare? 
 
 
 
 
??? 
 
 
 
??? 
 
 
 
??? 
 
 
Regio Vicario 
Minerale di 
Padova 
 
 
Deputazione 
militare? 
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probabilmente della Deputazione militare 
7. Fascicolo con camicia di carta forte azzurra 

con titolo testuale «1799» (1799), di incerta 
attribuzione istituzionale 

8. Docc.ne sciolta relativa alla riforma del 
ministero della Deputazione del Consiglio, 
datato 1801, ma in realtà successivo al 1804 
(1804?) FOTOCOPIATO 

 
??? 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 

50/
1  

G V 
2745 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, indirizzate alla deputazione del 
Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore: «Filza lettere prima: delle 
Deputazioni, Giusdicenti, Vicari ed altre 
autorità della provincia: fin tutto maggio 1798: 
alla deputazione del Consiglio» (1798 feb. 3-
mag. 30) 
N.B: le prime lettere (fino all’11 febbraio 
1798)sono indirizzate al Governo centrale del 
Padovano, del quale la Deputazione assorbe le 
competenze 

1798 feb. 
3-mag. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

50/
2  

G V 
2745 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, indirizzate alla deputazione del 
Consiglio generale, con titolo testuale sul 
piatto anteriore: «Filza lettere: di Deputazioni 
ed altre autorità di altre province: 1798-1800» 
(1798 feb. 10-1800 ott. 1°) 
 

1798 feb. 
10-1800 
ott. 1° 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

51  G V 
2774 

Filza lettere dagli 
uffici interni alla 
deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio. 
IV ; 1802-3 

Fascicolo di lettere, con camicia nuova di carta 
priva di titoli, indirizzate alla deputazione del 
Consiglio generale da varie istituzioni cittadine 
(Deputazione militare, Officio di sanità, 
Commissione per il piano delle caserme, 
Commissione alla liquidazione dei crediti ed 
esazione dei resti dell’ex-civico Governo 
provvisorio, Deputazione Cause pie, 
Intendenza di finanza, Tribunale criminale, 
etc.) (1802 nov. 3-1803 apr. 1°) 
Alcune lettere sono protocollate in entrata da 
parte della deputazione. 

1802 nov. 
3-1803 
apr. 1° 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

52  G V 
2778 

Filza lettere dagli 
uffici interni alla 
deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio. 
III ; 1802 

Contiene una busta a tre lacci di colore bianco 
sporco con titolo testuale sul piatto anteriore 
«III: Filza lettere degli uffici interni: 
Incomincia li primo luglio 1802: termina li 31 
ottobre pur 1802», sul dorso «III: Filza lettere 
degli uffici interni: Incomincia primo luglio 
1802: usque a 31 ottobre 1802: alla nobile 
deputazione rappresentante il Consiglio 
generale» (1802 lug. 1°-ott. 31) 

1802 lug. 
1°-ott. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

53 G V 
2811 

Lettere ai deputati da 
Vicari? ed altri. N. 32 
; 1798  

Volume con piatti di cartone bianco sporco e 
legatura in cuoio, contenente 8 fasci di lettere 
legate e numerate da n. 1 a n. 200, ma non 
sistemate in ordine di data, aventi ad oggetti le 
vicarie ed inviate dai vicari della provincia e da 
altre istituzioni ai Deputati del Consiglio, con 
titolo testuale sul dorso «32: Lettere ai signori 
deputati da Vicari ed altri: 1798» (1798-1800). 
Viene continuato dal volume in [77/2] ex-G V 

1798-1800 Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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2820. 
54/
1 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, numerate dal n. 315 del 17 
maggio 1801 al n. 556 del 30 marzo 1803, 
indirizzate alla deputazione del Consiglio 
generale da parte del Commissionato a 
Venezia Camillo Cassinis (ex-Nunzio), con 
titolo testuale sul piatto anteriore: «Seconda: 
Filza lettere del Commissionato per la nobile 
Deputazione Camillo Cassinis: Incomincia dal 
n. 315 nell’anno 1801, 17 maggio: Termina al 
n. 556 li 30 marzo 1803» (1801 mag. 17-1803 
mar. 30) 

1801 mag. 
17-1803 
mar. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

54/
2 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Filza di lettere, non numerate, indirizzate alla 
Commissione straordinaria criminale 
(Commissione estraordinaria per la spedizione 
dei processi criminali, poi Tribunale delegato 
alla spedizione dei processi criminali del 
Padovano, Polesine di Rovigo ed Adria) dai 
Comitati di polizia delle Municipalità del 
dipartimento, con titolo testuale sul piatto 
anteriore: «n. 31: Filza lettere diverse» (1797 
lug. 24-1798 feb. 13) 

1797 lug. 
24-1798 
feb. 13 

Commissione 
estraordinaria 
criminale 
(periodo 
Democratico) 

54/
3 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Fascicolo con camicia di carta forte azzurra, 
priva di titoli, contenente minute delle lettere 
spedite dalla Cancelleria fiscale dell’Erario 
regio imperiale a vari altri enti (1798 apr. 28-
dic. 7) 

1798 apr. 
28-dic. 7 

Erario regio 
imperiale/Pres
identi regie 
finanze 

54/
4 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Fascicolo con camicia di carta forte di colore 
bianco-sporco, contenente lettere indirizzate 
alla deputazione del Consiglio da parte di 
istituzioni veneziane, con titolo testuale «1798: 
Lettere di vari uffizi di Venezia alla 
deputazione del consiglio di Padova» (1798 
apr. 19-ago. 3) 

1798 apr. 
19-ago. 3 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

54/
5 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Registro con titolo testuale «Este: primo 
raccolto: 1802» (1802) 

1802 Deputazione 
militare? 

54/
6 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Fascicolo con camicia di carta nuova, senza 
titoli, contenente docc.ne indirizzata alla 
Commissione estraordinaria criminale, al 
Tribunale d’appello criminale e al Tribunale 
nazionale (1797 ago. 2-1798 gen. 1°) 

1797 ago. 
2-1798 
gen. 1° 

Commissione 
estraordinaria 
criminale, 
Tribunale 
d’appello 
criminale, 
Tribunale 
nazionale 
(periodo 
Democratico) 

54/
7 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

Fascicolo con camicia di carta nuova, con 
titolo testuale «Lettere», contenente docc.ne 
indirizzata alla Deputazione del Consiglio 
(1798 feb. 12-ago. 8 , con un doc. del 29 lug. 
1805) 

1798 feb. 
12-ago. 8 , 
con un 
doc. del 29 
lug. 1805 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

54/
8 

G V 
2749 

Atti dal Governo 
Democratico 

Fascicolo privo di camicia e di titoli, 
contenente docc.ne indirizzata al Capitano 

1797 mar. 
2-apr. 6 

Capitano vice-
podestà di 
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all’Italiano – Lettere ; 
1797-1805 

vice-podestà di Padova, proveniente 
soprattutto da Cittadella (1797 mar. 2-apr. 6) 

Padova 

55 G V 
2746 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene 9 fascicoli con camicie di carta nuove 
e titoli a matita, entrambi apposti da Vomiero: 
1. «b. n. 2746: Filza lettere delle Cancellerie 

delle magnifiche comunità di Este, 
Monselice e Montagnana alla Deputazione 
di Padova (1799-1804)»; le lettere sono in 
realtà indirizzate alla Presidenza alle civiche 
Gravezze e numerate dal n. 1 al n. 93, 
senza ordine di data (1799-1804) 

2. «1797-1798, 1801, 1803»; contiene varia 
docc.ne e due fascicoli con titoli testuali: 
«Fattor di città» e  «13: 1803: minute di 
lettere al regio Capitanio provinciale di vari 
argomenti» (1797-1803) 

3. «1796-1800»; contiene varia docc.ne e un 
fascicolo con titolo testuale: «Sopra riccorsi 
del Comun di Vigonza: 1798-1799: per 
amministrazione dei beni del comune 
tenuta dal Franceschini» (1796-1800) 

4. «1797-1799»; contiene un fascicolo con 
titolo testuale: «Privati» (1797-1799) 

5. Fascicolo privo di titolo, contiene varia 
documentazione tra cui un fascicolo con 
titolo testuale «Ordini per comparsa» 
(1797-1805) 

6. Fascicolo privo di titolo, contiene varia 
documentazione tra cui un fascicolo con 
titolo testuale «Ordini per comparsa» 
(1797) 

7. Fascicolo privo di titolo, un fascicolo con 
titolo testuale «N. 143: Montagnana: 
Acquisti» (1797) 

8. Fascicolo privo di titolo, un fascicolo con 
titolo testuale «Acquisti» (1799) 

9. Fascicolo privo di titolo, contiene copie di 
atti notarili (1797) 

1796-1805  
 
 
Presidenza alle 
civiche 
gravezze 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale? 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale? 
 
 
Idem c.s. ? 
 
Idem c.s. ? 
 
 
 
(Periodo 
democratico) 
 
 
(Periodo 
democratico) 
 
Dep.ne del 
Cons. gen.? 
(Periodo 
democratico) 

56 G V 
2760 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia ; 
1797-1805 

Contiene 4 fascicoli con camicie di cartoncino 
nuove, prive di titoli, apposte da Vomiero: 
1. Contiene due fascicoli con camicie di carta 

originarie e titoli testuali «Esercizi militari: 
1803-4» (1803-4) e «Ricorso della 
Comunità di Castelbaldo contro … cav. 
Antonio Maria Manzoni accompagnato 
cogli allegati all’I. R. Governo generale: li 
15 luglio 1799: in proposito di 
somministrazioni militari» (1799), entrambe 
contenenti documentazione della 
Deputazione del Consiglio generale 

2. Contiene 4 fascicoli con camicie di carta 
originarie e titoli testuali: 
- «Alloggi militari» (1798-1799), 
contenente docc.ne della Deputazione 

1799-1809  
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
militare 
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militare (Deputazione agli alloggi militari) 
- «Alloggi militari» (1797-1802), contenenti 
documentazione della Deputazione del 
Consiglio generale 

- «Alloggi [militari]» (1801-1809), 
contenenti documentazione di incerta 
attribuzione istituzionale 

- «Alloggi dopo il 1805» (1801-1807), 
contenenti documentazione di incerta 
attribuzione istituzionale 

3. Contiene docc.ne priva di camicia e titolo, 
relativa alle sussistenze militari (1799-1801) 

4. Contiene docc.ne priva di camicia e titolo, 
relativa alle sussistenze militari (1800-
1805); contiene anche un registro titolato 
«Protocollo trasporti militari nella tappa a 
Padova» 

 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
??? 
 
 
??? 
 
 
Dep. Sussist. 
Militari 
Dep. Sussist. 
militari 

57 G V 
2761 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Contiene 5 fascicoli con camicie di cartoncino 
nuove, prive di titoli, apposte da Vomiero: 
1. Contiene fascicoletti per data legati con 

una fettuccia, con un foglietto dal titolo 
testuale «Ordini della Deputazione militare 
per trasporti: 1802» (1802 apr. 1°-lug. 26) 

2. Contiene un fascicolo con camicia di carta 
originaria con titolo testuale «Collonato per 
contributo trasporti militari» (1803-1806), 
contenente documentazione di incerta 
attribuzione istituzionale. Contiene anche 
una pubblicazione: Leggi e decreti per le 
provincie venete unite al Regno d’Italia: pubblicati 
in ordine al decreto 24 aprile 1806: Puntata 
seconda contenente il Regolamento 6 giugno 1804 
sulle caserme, [Milano, 1806], 178 p. 

3. Contiene un fascicolo con camicia di carta 
originaria con titolo testuale «Sussistenze 
militari» (1798-1805), contenente 
documentazione di incerta attribuzione 
istituzionale 

4. Contiene due fascicoli con camicia di carta 
originaria con titolo testuale 
«Somministrazioni militari» (1798-1809) e 
«9 ottobre 1799-1° gennaio 1801: Atti del 
Comandante di piazza austriaco della 
deputazione del Consiglio generale e della 
militare: tutti pel servizio delle truppe» 
(1798-1801), contenenti entrambi 
documentazione di incerta attribuzione 
istituzionale 

5. Contiene varia documentazione della 
deputazione militare tra cui un fascicolo 
con camicia di carta originaria e titolo 
testuale «Azienda alloggi: 21-22 luglio 
1806» (1802-1806) 

1798-1809  
 
Deputazione 
militare? 
 
 
??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? 
 
 
 
 
??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
militare 

58 G V 
2762 

Atti dal Governo 
Democratico 

Contiene 5 fascicoli con camicie di cartoncino 
nuove, prive di titoli, apposte da Vomiero: 

1797-1805  
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all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

1. Contiene un fascicolo con camicia di carta 
originaria con titolo testuale «Pattuglie» 
(1798-1805), contenente documentazione 
di incerta attribuzione istituzionale 

2. Fascicolo privo di camicia e titolo di atti di 
requisizione della Deputazione militare 
(1800) 

3. Contiene, oltre a docc.ne sciolta (1797) due 
fascicoli con camicia di carta originaria e 
titolo testuale «Decreti capitaniali e altre 
carte in proposito di cavallerizze? Militari: 
1803-1805» (1803-1805) e «Rapporto al 
regio Capitanio provinciale per riforma del 
ministero della nobile Deputazione 
militare: inoltrato li 8 ottobre 1803 dalla 
nobile Deputazione rappresentante il 
generale Consiglio di Padova» (1800-1803), 
contenenti entrambi documentazione della 
Deputazione del Consiglio generale 

4. Contiene, oltre a docc.ne sciolta (1797), 
due registri con titolo testuale «1800: Monti 
fieno, paglia e legna» (1800) e «Notta delli 
anomali: Fieno delli comuni Campagnola e 
Ponso» (1800) e un fascicolo con camicia 
di carta originaria e titolo testuale «Boschi e 
legna» (1800-1803), contenente a sua volta 
un registro titolato testualmente «Giornal 
legna: da primo agosto 1799 fino a giugno 
1800» (1799-1800), appartenenti tutti 
istituzionalmente alla Deputazione del 
Consiglio e alla deputazione militare 

??? 
 
 
 
Deputazione 
militare? 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
(e periodo 
Democratico) 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale, 
Deputazione 
militare 
(e periodo 
Democratico) 
 
 
 

59 G V 
2764 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Contiene 6 fascicoli con camicie di cartoncino 
nuove, prive di titoli, apposte da Vomiero: 
1. Contiene un fascicolo con camicia di carta 

originaria con titolo testuale «Decreti del 
Governo alla Deputazione del Consiglio in 
proposito militare: Comincia 9 maggio 
1801: Termina 21 ottobre 1802» (1801-
1802), contenente documentazione della 
deputazione del Consiglio generale 

2. Contiene un fascio di documenti, inviati 
alla Deputazione militare dal Comandante 
della Piazza di Padova, tenuti da una 
fettuccia con un bigliettino con titolo 
testuale «Agosto-ottobre 1800: Lettere del 
Comandante della Piazza» (1800 ago. 1°-
ott. 17). C’è una numerazione in entrata dei 
documenti, non consecutiva, né datata. 

3. Contiene un fascio di documenti, inviati 
alla Deputazione del Consiglio generale dal 
Comandante della Piazza di Padova, tenuti 
da una fettuccia con un bigliettino con 
titolo testuale «13 aprile 1803-19 ottobre 
1804: lettere del Comando militare per 
requisizioni» (1803 apr. 13-1804 ott. 19). 

  
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
 
 
 
Deputazione 
militare 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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Sono protocollati in entrata dalla 
deputazione del Consiglio. 

4. Contiene, oltre a docc.ne sciolta (1798-
1800), un registro con titolo testuale 
«Giornale: Ricettore di provincia per la 
requisizione 1800» (1800), appartenenti 
tutti istituzionalmente alla Deputazione del 
Consiglio e alla deputazione militare 

5. Contiene un fascicolo con camicia di 
cartone originaria con titolo testuale 
«Spedizione alla sussistenza militari: anno 
1800» (1800), contenente documentazione 
della deputazione dele sussistenze militari 

6. Contiene: 
- Una filza di documenti indirizzati alla 
Deputazione all’Adige con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Spese di cubbie per 
li sigg.ri Uffiziali: 1° maggio 1801» (1801-
1802) 

- Una filza di documenti indirizzati alla 
Deputazione all’Adige con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Filza di spese di 
cubbie per li sigg.ri Uffiziali: 1800» 
(1800) 

- Un fascicolo di docc. con camicia di 
carta originaria e titolo testuale 
«Trasporti militari» (1799-1804) di incerta 
attribuzione istituzionale 

- Un registro con titolo testuale sul piatto 
anteriore «1803» e sul dorso «Trasporti 
militari» (1803), probabilmente della 
deputazione militare 

 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
generale, 
Deputazione 
militare 
 
Deputazione 
sussistenze 
militari 
 
 
 
Deputazione 
all’Adige 
 
 
 
Deputazione 
all’Adige 
 
 
 
??? 
 
 
 
Deputazione 
militare? 
 
 

60/
1 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Busta a tre lacci di colore bianco sporco, 
contenuta in una camicia di cartoncino nuova 
apposta da Vomiero segnata “1”, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Gennaro 1801 – 
Trasporti per li Francesi: Carte che servono di 
documento a diversi ordini rilasciati per 
trasporti» (1801), contenente documentazione 
inviata alla Deputazione militare 

1801 Deputazione 
militare 

60/
2 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Busta a tre lacci di colore bianco sporco, 
contenuta in una camicia di cartoncino nuova 
apposta da Vomiero segnata “2”, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Trasporti militari 
di marzo 1802» (1802 mar. 1°-31), contenente 
documentazione della Deputazione militare 

1802 mar. 
1°-31 

Deputazione 
militare 

60/
3 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Fascicolo contenuto in una camicia di carta 
azzurra, a sua volta contenuto in una camicia 
di cartoncino nuova apposta da Vomiero 
segnata “3”, con titolo testuale «1799: 
Contribuenti per le pattuglie» (1799 nov. 20), 
contenente documentazione della 
Deputazione del Consiglio generale 

1799 nov. 
20 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

60/ G V Atti dal Governo Documentazione sciolta, contenuta in una 1802 Deputazione 
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4 2763 Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

camicia di cartoncino nuova apposta da 
Vomiero segnata “4”, senza titolo testuale 
(1799 nov. 20), contenente “Note dei cavalli 
somministrati alli trasporti militari 
dell’Armata”, probabilmente inviate alla 
Deputazione militare (1802) 

militare 

60/
5 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Registro, contenuto in una camicia di 
cartoncino nuova apposta da Vomiero segnata 
“5”, con titolo testuale «1799-1800: Fazioni e 
corrisponsioni per le pattuglie» (1799-1800), 
probabilmente afferente alla Deputazione 
militare 

1799-1800 Deputazione 
militare? 

60/
6 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Documentazione sciolta e un registro, 
contenuti in una camicia di cartoncino nuova 
apposta da Vomiero segnata “6”; il registro ha 
titolo testuale sul piatto anteriore «Squarzo 
cassa per le pattuglie» (1799-1800), 
probabilmente afferente alla Deputazione 
militare 

1799-1800 Deputazione 
militare? 

60/
7 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Filza di documenti, numerati da n. 1 del 2 
dicembre 1799 al n. 54 del 24 gennaio 1800, 
con piatti di cartone, contenuta in una camicia 
di cartoncino nuova apposta da Vomiero 
segnata “7”, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Filza ricevute d’esborsi per le 
pattuglie: novembre 1799-gennaio 1800» (1799 
dic. 2.-1800 gen. 24 ), probabilmente afferente 
alla Deputazione militare 

1799 dic. 
2.-1800 
gen. 24 

Deputazione 
militare? 

60/
8 

G V 
2763 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia; 
1797-1805 

Documentazione sciolta e due fascicoli con 
camicia originaria di carta e titoli testuali 
«1800: Compensi o indennizzi per 
somministrazioni, alloggi e trasporti» e 
«Ricorsi contro militari per violenze e furti», 
contenuti in una camicia di cartoncino nuova 
apposta da Vomiero segnata “8” senza titoli 
testuali; la docc.ne è inviata alla Deputazione 
del consiglio generale e alla Deputazione 
militare (1798-1805) 

1798-1805 Deputazione 
militare, 
Deputazione 
del Consiglio 
generale 

61/
1 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Documentazione sciolta, contenuta in una 
camicia di carta nuova apposta da Vomiero 
senza titoli testuali; titolo testuale da un 
foglietto di carta «Polizze e fedi di cavalli, legni 
e barche 1797» (1797-1805),  di incerta 
attribuzione istituzionale 

1797-1805 ??? 

61/
2 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Fascicolo con camicia originaria di carta, 
contenuta in una camicia di carta nuova 
apposta da Vomiero senza titoli testuali, con 
titolo testuale «Vicario di Mirano: Credito 
Aldrighetti sopra Mirano: 1803» (1803), 
contenente documentazione inviata al 
CAPITANIO PROVINCIALE DI PADOVA 

1803 CAPITANIO 
PROVINCIALE 
DI PADOVA 

61/
3 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-

Filza con piatti di cartone con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Polizze e fedi di …ri, 
cavalli, legni e barche: 1797» (1797), 
contenente documentazione della Sezione 

1797 Sezione 
seconda, 
Vetture e 
trasporti, del 
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1805 seconda, Vetture e trasporti, del Dipartimento 
Militare del Governo centrale del Padovano, 
Polesine di Rovigo ed Adria 

Dipartimento 
Militare del 
Governo 
centrale del 
Padovano, 
Polesine di 
Rovigo ed 
Adria (Periodo 
democratico) 

61/
4 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Documentazione sciolta, contenuta in una 
camicia di carta nuova apposta da Vomiero 
senza titoli testuali; relativa all’archivio notarile  
di incerta attribuzione istituzionale (1808-11) 

1808-1811 ??? 

61/
5 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Registro con piatti di cartone con titolo 
testuale sul piatto anteriore «N. 2» e sul dorso 
«1801: Ordini di provvisioni pel militare» 
(1801), probabilmente afferente alla 
Deputazione militare 

1801 Deputazione 
militare? 

61/
6 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Documentazione sciolta, contenuta in una 
camicia di carta nuova apposta da Vomiero 
senza titoli testuali; relativa all’archivio 
notarile,  di incerta attribuzione istituzionale 
(1797-1809) 

1797-1809 ??? 

61/
7 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Filza di dimensioni ridotte con piatti di 
cartone, contenuta in una camicia di carta 
nuova apposta da Vomiero senza titoli testuali, 
con titolo testuale sul piatto anteriore «Filza 
boni candelle per la truppa tedesca: dalli 20 
gennaio 1798 alli» (1798 gen.-feb.) della 
Commissione estraordinaria economico-
militare 

1798 gen.-
feb. 

Commissione 
estraordinaria 
economico-
militare 

61/
8 

G V 
2747 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea; 1797-
1805 

Camicia di carta nuova apposta da Vomiero 
senza titoli testuali, contenente 4 fascicoli con 
camicia di carta originaria e titoli testuali: 
- «1799: Deputazione militare: Atti ad essa 

riferibili» (1799) 
- «1° trimestre 1801: Deputazione militare: 

Suoi ordini durante la occupazione 
francese» (1801 gen. 1°-mar. 14) 

- «1799: Deputazione militare: Lettere ed 
istanze ad essa dirette» (1798-1799) 

- «Deputazione militare: gennaio e febbraio 
1801: carte ad essa pervenute» (1801) 

1798-1801 Deputazione 
militare 
(Occupazione 
militare 
francese del 
1801) 

62 G V 
2795 

Filza delle lettere del 
Nunzio in Venezia ; 
1803-5 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco, con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza lettere 
del Nunzio in Venezia: Incomincia li 3 aprile 
1803: e termina li 28 aprile 1805», sul dorso «I. 
R.: Filza lettere del Nunzio Cassinis in 
Venezia: Incomincia li 3 aprile 1803: termina 
nel 1805 li 28 aprile» (1803 apr. 3-1805 apr. 
26), contenente le lettere, numerate dal n. 557 
del  3 aprile 1803 al n. 912 del 8 aprile 1805 
(non sono numerate le ultime 2 lettere del 19 e 
26 aprile 1805) inviate dal Nunzio in Venezia 

1803 apr. 
3-1805 
apr. 26 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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Camillo Cassinis alla Deputazione del 
Consiglio generale 

63 G V 
2805 

Decreti capitaniali – 
Caserme e alloggi. 
VIII ; 1804-5 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco, con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Decreti 
capitaniali: in proposito di caserme ed alloggi 
militari: da primo settembre 1804 a tutto 
ottobre 1805», sul dorso «8: Decreti capitaniali: 
Caserme Alloggi: da primo settembre 1804: a 
tutto ottobre 1805» (1804 set. 1°-1805 ott. 31), 
contenente i decreti del Capitanio provinciale 
in materia di caserme e alloggi inviati alla 
Deputazione del Consiglio generale. La 
docc.ne è suddivisa in 5 fascicoli con camicia 
originaria di carta e titolo testuale: 
- «5°: Decreti capitaniali ed altre carte in 

proposito di caserme e alloggi militari da 
primo luglio a tutto ottobre 1805» 

- «4°: Decreti capitaniali ed altre carte in 
proposito di caserme e alloggi militari da 
primo gennaio a tutto giugno1805» 

- «3°: Decreti capitaniali ed altre carte in 
proposito di caserme e alloggi militari da 
primo settembre a tutto dicembre 1804» 

- «Decreti capitaniali ed altre carte relative 
alla catasticazione delle case di questa città 
di Padova per militari alloggi» (1804 mar. 
10-set. 19) 

1804 mar. 
10-1805 
ott. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

64 G V 
2809 

Decreti dell’I.R. 
Governo generale e 
dell’I.R. Magistrato 
camerale ; 1801-02 

Busta a 4 lacci con piatti di colore marrone 
marmorizzato e dorso in sacco marrone, senza 
titoli, contenente lettere del Governo generale 
di Venezia, del Magistrato camerale e di altre 
istituzioni veneziane alla Deputazione del 
Consiglio (1801-1802, con docc.ne delle fraglie 
fino al 1798).  
Si può assumere come titolo testuale quello del 
registro G, anche se gli estremi cronologici 
sono diversi « Decreti dell’I.R. Governo 
generale e dell’I.R. Magistrato camerale ; 1801-
02», in quanto probabilmente è andata dispersa 
la busta originaria. 
Vomiero ha applicato 3 camicie nuove di 
cartoncino su 3 fascicoli con titoli «Fiumi 
(Brenta, Bacchiglione), canali, ponti», e 
«Fraglie, scuole e luoghi pii della città e 
provincia (1798-1799)» e «Santo Monte di 
pietà: Opuscoli “Santo Monte di pietà di 
Montagnana”: Notizie Santo Monte di Pietà di 
Cittadella, di Este, di Monselice, di 
Camposampiero». 

1801-
1802, con 
docc.ne 
delle 
fraglie fino 
al 1798 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

65 G V 
2766 

Filza I Lettere e 
progetti della 
Deputazione agli 
oggetti militari ; 
1800-1803 

Fascio di lettere, numerate in entrata dal n. 1 
del 16 gennaio 1802 al n. 213 del 4 marzo 
1803, senza camicia e titoli testuali, indirizzate 
dalla Deputazione militare alla Deputazione 
del Consiglio generale (1802 gen. 16-1803 mar. 
4).  

1802 gen. 
16-1803 
mar. 4 
 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 
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Si può assumere come titolo testuale quello del 
registro G, anche se gli estremi cronologici 
sono diversi «Filza I Lettere e progetti della 
Deputazione agli oggetti militari ; 1800-1803», 
in quanto probabilmente sono andati dispersi i 
piatti della filza. 
Le lettere della Deputazione militare sono 
protocollate in uscita, ma non classificate. 

66 G V 
2797  

Filza memoriali 
d’oggetti vari 
presentati alla 
Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio ; 
1801-03 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza» e sul 
dorso «Filza memoriali d’oggetti vari presentati 
alla Deputazione rappresentante il generale 
Consiglio: 1801-1802-1803» (1802 lug. 11-dic. 
17) contenente lettere inviate alla Deputazione 
del Consiglio da vari soggetti 

1802 lug. 
11-dic. 17 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

67 G V 
2802 

Filza lettere delle 
autorità della 
provincia alla nobile 
Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio. II 
; 1802 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza lettere 
delle autorità: 1802» e sul dorso, parzialmente 
lacunoso, «… da 1° gennaro al 30 giugno 
1802: Alla nobile Deputazione rappresentante 
il generale Consiglio» (1802 gen. 1°-giu. 30) 
contenente lettere inviate alla Deputazione del 
Consiglio da varie autorità della provincia 

1802 gen. 
1°-giu. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

68 G V 
2808 

Decreti e lettere 
dell’I.R. Governo 
generale ed altre 
autorità civili in 
Venezia ; 1802 

Busta a 3 lacci nuova con titolo sul dorso 
«Dep. Generale: G V 2808», contiene dorso 
molto lacunoso della busta originaria, di colore 
bianco sporco – probabilmente a 4 lacci –, con 
etichetta che riporta la collocazione nella 
stanza G e parte del titolo testuale «» , e lettere 
inviate alla Deputazione del Consiglio da parte 
del Governo generale e da altre istituzioni 
veneziane (1802 mag. 1°- dic. 31). 
Si può assumere come titolo testuale quello 
riportato nel registro G: « Decreti e lettere 
dell’I.R. Governo generale ed altre autorità 
civili in Venezia ; 1802». 
Buona parte delle lettere riportano in entrata, 
da parte della Deputazione, una segnatura 
relativa alla data di arrivo, con anche un 
riferimento rispetto all’iter della pratica (es. 
Adì 6 giugno recepente: Adì detto Fu 
accompagnato in copia alla nobile presidenza 
alle Strade come in registro; oppure Adì 10 
agosto 1802 recepente: Adì detto Fu 
accompagnata in copia alla nobile 
Deputazione alla Cause pie come in registro: 
10 novembre 1802 recepente Furono spediti 
all’I.R. Governo generale i documenti ricercati 
dal presente …) 

1802 mag. 
1°- dic. 31 

Deputazione 
del Consiglio 
generale 

69 G III 
2444 

a) Registro fedi 
relative al quaderno 
economico ; 1803-07 
; rilasciate dall’ufficio 
di computisteria del 
Capitaniato di 

Registro copialettere, non interamente 
compilato con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro lettere provinciali» ripetuto 
poi nel frontespizio, delle lettere inviate della 
Deputazione del Consiglio (del Governo 
provvisorio?) alle autorità provinciali durante 

1801 gen. 
17-apr. 5 

Deputazione 
del Consiglio/ 
del Governo 
provvisorio 
(Occupazione 
francese del 
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Padova 
b) Copia ordini 
Deputazione militare 
; 1801-1798[sic] 
c) Registro lettere 
provinciali/Copia 
delle lettere mandate 
dalla deputazione del 
Consiglio generale 
alle autorità della 
provincia ; 1800-01 
d) Protocollo della 
Commissione per 
l’esazione dei resti 
gravezze ; 1801 
e) Adige padovano – 
Linea inferiore ; 
1798-99 
f) Copia lettere della 
Commissione alle 
revisioni delle 
Amministrazioni 
militari austriache ; 
1804-7 
g) Regia Deputazione 
militare di Padova – 
Mandati ; 1799 

l’occupazione militare francese del 1801 (1801 
gen. 17-apr. 5) 
N.B.: La b. contiene solo il pezzo descritto nel registro 
G alla lettera c). 

1801) 

70 G V 
2783 

Decreti Capitaniali. V 
; 1805 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Decreti 
capitaniali: Incominciano primo marzo 1805 e 
terminano a tutto giugno detto anno: posto in 
ordine di data», sul dorso «5: Decreti 
capitaniali: da primo marzo a tutto giugno 
1805» (1805 mar. 1°-giu. 30) contenente 
decreti e lettere del Capitanio provinciale di 
Padova inviate alla Deputazione del Consiglio. 
I decreti e le lettere sono classificati e 
fascicolati dalla cancelleria del Capitaniato, 
protocollati in entrata dalla cancelleria della 
Deputazione. 

1805 mar. 
1°-giu. 30 

Deputazione 
del Consiglio 

71 G V 
2739 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

La docc.ne della b. è molto confusa: contiene 
documentazione del periodo Democratico, 
teoricamente raccolta in filze, relativa al 
carteggio tra la Municipalità di Mirano con 
quella di Padova, in particolare i Comitati di di 
Polizia/Sicurezza pubblica e Militare (1797 
giu.-1798 gen.). L’appartenenza istituzionale è 
della Municipalità di Padova, Comitati di 
Polizia e Militare soprattutto. 
Si riportano i titoli testuali sui piatti anteriori 
delle filze, ritrovati nella b.: 
- «N. I: 1797: Lettere della Municipalità di 
Mirano» 

- «N. II: Filza: Proclami del Comitato di 
polizia: Mirano» 

1797 giu.-
1798 gen. 

Comitato di 
Polizia / 
Sicurezza 
pubblica della 
Municipalità di 
Padova,  
forse anche del 
GC del 
Padovano 
(entrambi 
Periodo 
Democratico) 
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- «N. 3: Lettere del Governo centrale del 
Padovano e suoi dipartimenti alle Autorità di 
Mirano: 1797» 

- «N. 5: Lettere delle Municipalità e Comitati 
del Dipartimento padovano, esterni al 
Cantone» 

- «N. 10: Filza Lettere della Municipalità di 
Mirano sopra soggetti diversi: 1797» 

72/
1 

G V 
2744 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Filza di documenti, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Filza seconda: Lettere delle 
Deputazioni, Giusdicenti, Vicarj ed altre 
autorità della provincia: da primo giugno a 
tutto dicembre 1798: alla deputazione del 
Consiglio» (1798 giu. 1°-dic. 22 ), contenente 
le lettere, non numerate, inviate alla 
Deputazione del consiglio da parte di varie 
autorità della provincia 

1798 giu. 
1°-dic. 22 

Deputazione 
del Consiglio 

72/
2 

G V 
2744 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Filza di documenti, con titolo testuale sul 
piatto anteriore «Filza Lettere alla nobile 
Deputazione militare, e Commissioni al nobile 
sig. Cassier civico, relative alle terminazioni in 
registri: dal 1802 al 1805» (1802 feb. 1°-1805 
nov. 6), contenente minute di ordini di 
pagamento inviati dalla Deputazione del 
Consiglio alla deputazione militare e al cassier 
civico 

1802 feb. 
1°-1805 
nov. 6 

Deputazione 
del Consiglio 

73/
1 

G V 
2750 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Fascicolo con camicia originaria di carta con 
titolo testuale «Marzo 1798-luglio 1799: lettere 
della deputazione riguardanti oggetti militari» 
(1798 mar. 13-1799 lug. 26) contenente lettere 
della Deputazione  del Consiglio e di altri 
soggetti alla Deputazione militare 

1798 mar. 
13-1799 
lug. 26 

Deputazione 
militare 

73/
2 

G V 
2750 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Fascio di documenti privo di camicia e titoli 
originari, contenuto in una camicia nuova di 
carta apposta da Vomiero, contenente lettere 
della regia Commissione Camerale alla 
Deputazione del Consiglio (1798 apr. 20-lug. 
10). Contiene anche un foglietto con titolo 
testuale «Lettere alla deputazione». 

1798 apr. 
20-lug. 10 

Deputazione 
del Consiglio 

73/
3 

G V 
2750 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Fascio di documenti privo di camicia e titoli 
originari, contenuto in una camicia nuova di 
carta apposta da Vomiero, contenente lettere 
della regia Commissione Camerale alla 
Deputazione del Consiglio (1798 lug. 10-set. 
28) 

1798 mar. 
13-1799 
lug. 26 

Deputazione 
del Consiglio 

74/
1 

G V 
2756 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Fascicolo di documenti con camicia originaria 
azzurra, priva di titolo testuale, contenuto in 
una camicia nuova di carta apposta da 
Vomiero, contenente lettere di varie istituzioni 
cittadine alla Deputazione rappresentante il 
Governo provvisorio di Padova (1801 gen.-
apr.). Contiene anche un foglietto con titolo 
testuale «Atti civili 1801-2». 
Si tratta di docc.ne del periodo 
dell’occupazione francese del 1801. 

1801 gen.-
apr. 

Deputazione 
del Governo 
provvisorio 
/Deputazio-ne 
del Consiglio 
(occupazione 
francese 1801) 
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74/
2 

G V 
2756 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Fascicolo di documenti con camicia originaria 
azzurra, priva di titolo testuale, contenuto in 
una camicia nuova di carta apposta da 
Vomiero, contenente lettere di vari soggetti  
cittadine alla Deputazione del Consiglio (1798-
1801). Contiene anche un foglietto con titolo 
testuale «Miscellanea 1800-1». 

1798-1801 Deputazione 
del Consiglio  

74/
3 

G V 
2756 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Fascicolo di documenti privo di camicia 
originaria e di titoli testuali, contenuto in una 
camicia nuova di carta apposta da Vomiero, 
contenente lettere di vari soggetti alla 
Presidenza alle strade (1797-1805). 
Contiene due fascicoli con camicia originaria 
di carta e titoli testuali «Diritti dei pedaggi» e 
«Spettacoli pubblici». 

1797-1805 Presidenza alle 
strade 

74/
4 

G V 
2756 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Fascicolo di documenti privo di camicia 
originaria e di titoli testuali, contenuto in una 
camicia nuova di carta apposta da Vomiero, 
contenente lettere di vari soggetti alla 
Presidenza alle strade, oppure pervenuti alla 
deputazione del Consiglio e poi trasmessi alla 
Presidenza alle strade  (1801-1804). 

1801-1804 Presidenza alle 
strade 

75 G V 
2800 

Filza lettere delle 
autorità provinciali 
alla Deputazione del 
Consiglio. I ; 1801 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «I: Filza 
lettere autorità provinciali: incomincia li 5 
aprile 1801 e termina li 31 dicembre 1801», sul 
dorso, parzialmente staccato, «I: Filza lettere 
delle autorità provinciali: dal 5 aprile 1801 a 
tutto  31 dicembre 1801: Alla nobile 
Deputazione rappresentante il generale 
Consiglio» (1801 apr.5-dic. 31) contenente 
decreti e lettere inviate alla Deputazione del 
Consiglio da parte di autorità della provincia 

1801 
apr.5-dic. 
31 

Deputazione 
del Consiglio 

76 G V 
2741 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – Lettere 
; 1797-1805 

Contiene un fascio di documenti ed una 
camicia originaria di carta, con titolo testuale 
«Lettere ed atti di Francesco Pieratto: 
archivista: 1798-1804» (1798-1804), 
contenente lettere inviate al suddetto 
Francesco Pieratto e le relative minute di 
risposta. 
Dall’indirizzo di una lettera risulta che il 
Pieratto era addetto all’Officio del soppresso 
Territorio, (detto anche Officio territoriale, 
Officio dell’Estimo territoriale, pubblico 
esattore del 3%) quindi alla deputazione 
all’esazione delle gravezze ??? 

1798-1804 Officio del 
soppresso 
Territorio = 
deputazione 
all’esazione 
delle 
gravezze??? 

77/
1 

G V 
2819 

Registro IV – Lettere 
ad uffici e autorità 
interne dalla 
Deputazione del 
Consiglio ; 1805 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerati da n. 430 a n. 622, delle 
lettere, numerate da n. 1970 del 1° marzo 1805 
al n. 3445 del 5 novembre 1805, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio a varie persone ed 
uffici cittadini, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro IV Lettere: ad uffizi ed 
autorità interne: Incomincia li primo marzo 
1805 e termina li 5 novembre 1805», sul dorso 

1805 mar. 
1°-nov. 5 

Deputazione 
del Consiglio 
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Registro IV: Uffici interni: Incomincia primo 
marzo 1805: Termina 5 novembre detto anno: 
della Deputazione del Consiglio», con 
sovrascritto «52» (1805 mar. 1°-nov. 5).  
Sull’ultimo f. «Fine del registro IV: Segue il V». 
Le lettere non sono ricopiate interamente, ma 
è stato effettuato un sunto e sono inoltre 
numerate progressivamente: si tratta di un 
protocollo parziale, solo per quel tipo di lettere 
in uscita, inviate a quei determinati soggetti. 

77/
2 

G V 
2820 

Lettere ai nobili 
deputati – N. 32 ; 
1798-1803 

Volume con piatti di cartone bianco sporco e 
legatura in cuoio – parzialmente staccata –, 
contenente 5 fasci di lettere ancora legate ed 
altra documentazione slegata, numerate da n. 1 
a n. 172, ma non sistemate in ordine di data, 
aventi ad oggetto le vicarie ed inviate dai vicari 
della provincia e da altre istituzioni ai Deputati 
del Consiglio, con sul piatto anteriore «II» e 
titolo testuale sul dorso «32 A: Lettere alli 
nobili deputati: 1798-1803» (1798-1803). 
Si tratta della continuazione del volume in 
nella b. [53] ex-G V 2811. 

 Deputazione 
del Consiglio 

77/
3 

G V 
2822 

Registro Mandati e 
commissioni della 
Deputazione del 
Consiglio. N. 16 ; 
1801-3 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerati da n. 1 a n. 82, 
delle lettere, non numerate, inviate dalla 
Deputazione del Consiglio a varie persone ed 
istituzioni, con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Registro Atti e commissioni: 
Incomincia li 6 aprile 1801 – termina 4 aprile 
1803», sul dorso « Atti e commissioni: 6 aprile 
1801 – 4 aprile 1803: della deputazione del 
Consiglio», con sovrascritto «16 A» (1801 apr. 
6-1804 apr. 4). 

 Deputazione 
del Consiglio 

77/
4 

G V 
2823 

Primo Registro 
Lettere della 
Deputazione del 
Consiglio al 
Commissionato 
Cassinis. N. 22 ; 
1798-1801 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. numerati da n. 1 a n. 102, delle lettere, 
numerate da n. 1 del 9 dicembre 1798 al n. 272 
del 28 marzo 1801, inviate dalla Deputazione 
del Consiglio al Commisionato in Venezia (ed-
Nunzio) Camillo Cassinis, con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Primo Registro Lettere al 
nobile Cassinis in Venezia commissionato: 
Principiano li 9 dicembre 1798 – Termina li 28 
marzo 1801», sul dorso « Registro Cassinis: 
incomincia 9 dicembre 1798: termina 28 
marzo 1801: della Deputazione del Consiglio», 
con sovrascritto «22» (1798 dic. 9-1801 mar. 
28). 
Sull’ultimo f. «Segue secondo registro». 

1798 dic. 
9-1801 
mar. 28 

Deputazione 
del Consiglio 

77/
5 

G V 
2824 

Registro IV Lettere 
della Deputazione 
del Consiglio al 
Capitaniato 
provinciale. N. 56 ; 
1804-5 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. numerati da n. 1 a n. 673 
e poi cartulati da n. 674 a n. 686, delle lettere 
inviate dalla Deputazione del Consiglio 
Capitaniato provinciale di Padova, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «Registro 4° 
Lettere al regio Capitaniato provinciale: 

1804 set. 
1°-1805 
apr. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
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Incomincia li primo settembre 1804 e  termina 
li 30 aprile 1805», sul dorso «Registro 4°: al 
Capitaniato provinciale: Incomincia li primo 
settembre 1804:  termina 30 aprile 1805» con 
sovrascritto «56» (1804 set. 1°-1805 apr. 30). 
Sul f. 674 «Segue quinto registro». 
Sui ff. 684-685, dopo molti ff. bianchi: «Pro-
memoria presentato all’I.R. Capitanio 
provinciale in ordine a verbali sue ricerche 
questo giorno 7 aprile 1805». 
Le lettere sono numerate, ma non 
progressivamente e spesso con 2 numeri. 

78 G V 
2759 

a) Deputazione 
militare di Padova – 
Provvisioni, 
trasporti, ect. ; 1798-
1801 
b) Vicinie ; 1752-
1802 

Contiene 3 fascicoli contenuti in camicie 
nuove di cartoncino apposte da Vomiero, 
prive di titoli: 
- Vario carteggio della Deputazione militare 
(1801-1804) 

- Vario carteggio della Deputazione militare 
(1798-1801), comprendente anche alcuni 
registri di piccole dimensioni 

- Vario carteggio della Deputazione militare 
(1798-1804), comprendente anche un registro 
con titolo testuale «1801: Trasporti militari, 6 
aprile» (1801 apr. 6-dic. 29) 

(1798-
1804) 

Deputazione 
militare 

79 G V 
2773 

Lettere della 
deputazione militare 
ed altri uffici alla 
deputazione 
rappresentante il 
Consiglio. I ; 1801   

Fascio di lettere, prive di camicia e di titoli, 
inviate dalla Deputazione militare ed altri uffici 
cittadini (deputazione incendi, Intendenza 
finanza, Presidenza all’Adige, Santo Monte, 
Comandante milizia urbana dei bombardieri, 
etc.) alla deputazione del Consiglio (1801 apr. 
7-dic. 29). 
Si può considerare come titolo testale quello 
del registro G: « Lettere della deputazione 
militare ed altri uffici alla deputazione 
rappresentante il Consiglio. I » 
Le lettere sono segnate con la data di arrivo e 
con un riferimento all’esito dell’istruttoria (es. 
Fu risposto)   

1801 apr. 
7-dic. 29 

Deputazione 
del Consiglio 

80 G V 
2758 

Atti (dal Governo 
Democratico 
all’Italiano) – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene 7 fascicoli contenuti in camicie 
nuove di carta apposte da Vomiero, prive di 
titoli: 
- Vario carteggio della Deputazione militare 
contene (1798-1802), contenente anche una 
filza e un fascicolo rispettivamente con titoli 
testuali: «1798: Lettere di requisizione che 
non ebbero effetto» e «Spese militari 
incontrate dalla Vicaria di Conselve 1800-
1801». 

- Contiene un fascicolo della Deputazione del 
Consiglio con titolo testuale «Vicarie» (1798-
1805) 

- Contiene un registro della Deputazione 
militare con titolo testuale «Febbraio e marzo 
1801: Deputazione militare: ordini e contratti 
per somministrazioni» (1801 feb-mar.) 

1798-1805  
 
 
Deputazione 
militare 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
Deputazione 
militare 
 
 



 
48 

 

- Contiene vario carteggio della Deputazione 
del Consiglio relativa soprattutto alle 
comunità di Piove, Mirano e Conselve, 
(1797-1803) 

- Contiene un fascicolo della Deputazione del 
Consiglio con titolo testuale «1798-1799: 
Cause relative alle Vicarie per aumenti di 
salari ai vicari, ed altro» (1798-1799) 

- Contiene un fascicolo della Deputazione del 
Consiglio con titolo testuale «Podestarie: 
Istanza delli rappresentanti la Podestaria di 
Piove in punto della militare azienda» (s.d. 
[1798-1805?]) 

- Contiene vario carteggio della Deputazione 
del Consiglio relativa soprattutto alla 
comunità di Piove (1798) 

 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 

81 G V 
2776 

Decreti capitaniali I ; 
1803, 3/4 a 31/8 ; 
idem alla 
deputazione  

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Decreti 
capitaniali dal giorno dell’istallazione del regio 
Capitanio provinciale 5 aprile a tutto 31 agosto 
1803», sul dorso «1.: Decreti capitaniali: da 4 
aprile a tutto 31 agosto 1803» (1803 apr.3-ago. 
31) contenente decreti e lettere inviate alla 
Deputazione del Consiglio da parte del 
Capitaniato provinciale. 
Le lettere del sono classificate e fascicolate da 
parte dell’ufficio capitaniale in uscita e 
protocollate in entrata da parte della 
Deputazione del Consiglio 

1803 
apr.4-ago. 
31 

Deputazione 
del Consiglio 

82 G III 
2370 

Filza mandati della 
deputazione del 
Consiglio generale di 
Padova ; 1798-1800 

Busta a 4 lacci di con piatti di colore marrone 
marmorizzato e dorso in sacco marrone, priva 
di titoli ad accezione dell’etichetta con , 
contenente una filza con piatti di colore 
bianco sporco con titolo testuale sul piatto 
anteriore «Filza Mandati della nobile 
Deputazione rappresentante il Consiglio 
generale di Padova . Incominciano li 26 
maggio 1798», contenente mandati di 
pagamento, numerati da n. 333 del 15 luglio 
1799 al n. 562 del 9 gennaio 1801, della 
Deputazione del Consiglio (1799 lug.15-1801 
gen. 9) 

1799 
lug.15-
1801 gen. 
9 

Deputazione 
del Consiglio 

83/
1 

G V 
2855 

Deputazione del 
Consiglio. Registro 
II. N. 23. Cassinis ; 
1801-5 

Registro copialettere, interamente compilato e 
con i ff. non numerati, delle lettere, numerate 
da n. 273 del 29 marzo 1801 al n. 598 del 25 
aprile 1805, inviate dalla Deputazione del 
Consiglio al Commissionato in Venezia (ex-
Nunzio) Camillo Cassinis, con titolo testuale 
sul piatto anteriore «Secondo Registro 
Cassinis: Principia 29 marzo 1801: Termina li 
25 aprile 1805», sul dorso « Lettere Cassinis: 2° 
registro: della Deputazione del Consiglio», con 
sovrascritto «23» (1801 mar. 29-1805 apr. 25). 

1801 mar. 
29-1805 
apr. 25 

Deputazione 
del Consiglio 

83/ G V Copialettere Registro copialettere, interamente compilato e 1797 lug. Dipartimento 
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2 2856 Dipartimento II 
Acque, fiumi, etc. ; 
1797- 

con i ff. numerati da n. 1 a n. 200, delle lettere 
inviate dal Dipartimento II Acque, fiumi, etc. 
del Governo centrale del Padovano a vari 
soggetti, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«Copia Lettere Dipartimento II: Incomincia 30 
messidor – 18 luglio . Termina 17 frimaire – 7 
dicembre: 1797 V.S.», sul dorso «I» (1797 lug. 
18-dic. 7). 

18-dic. 7 II Acque, 
fiumi etc. del 
Governo 
centrale del 
Padovano 
(Periodo 
Democratico) 

83/
3 

G V 
2857 

Registro lettere ai 
militari Francesi – 
dalla deputazione 
rappresentante il 
Governo provvisorio 
; 1801 

Registro copialettere, non interamente 
compilato e con i ff. cartulati da n. 1 a n. 59, 
delle lettere inviate dalla deputazione del 
Governo provvisorio di Padova (Deputazione 
del Consiglio) a varie autorità militari francesi 
durante l’occupazione del 1801, con titolo 
testuale sul piatto anteriore «a: Registro lettere 
ai militari francesi: della Deputazione del 
Governo provvisorio», dorso lacunoso (1801 
gen. 17-apr. 1°). 

 Deputazione 
del Governo 
provvisorio/D
eputazione del 
Consiglio 
(Occupazione 
Francese 1801) 

83/
4 

G V 
2858 

Quaderno mobili, 
effetti esistenti in 
magazzino e nelle 
case private ; 1798 ; 
varie carte della 
deputazione del 
Consiglio per alloggi 
di militari 

Registro, non interamente compilato e con i ff. 
numerati da n. 1 a n. 127, di effetti per alloggi 
militari, con titolo testuale sul piatto anteriore 
«1798: Quaderno mobili ed effetti esistenti in 
magazzino e nelle case private», dorso 
lacunoso (1798). 
L’ultimo f. è compilato a rovescio. 

1798 Deputazione 
militare? 

83/
5 

G V 
2859 

Mobili di ragione 
comunale in più 
luoghi ; 1804 ; varie 
carte della 
deputazione del 
Consiglio per alloggi 
di militari 

Registro, non interamente compilato e con i ff. 
numerati da n. 1 a n. 96, di mobili ed effetti 
per alloggi militari, con titolo testuale sul dorso 
«Mobili di ragion comunale in più luoghi: 1804 
circa», sul piatto anteriore «Registro rapporti e 
commissioni della sezione II municipale» 
(1804). 

1804 Deputazione 
militare? 

84 G V 
2798 

Filza di lettere 
provinciali alla 
Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio: 
III ; 1802-03 

Busta a 4 lacci di con piatti di colore marrone 
marmorizzato e dorso in sacco marrone, priva 
di titoli ad accezione dell’etichetta con la 
collocazione, contenente un fascicolo con 
camicia nuova di cartoncino apposta da 
Vomiero, priva di titoli filza, a sua volta 
contenente docc. spediti alla Deputazione del 
Consiglio da varie autorità della provincia 
(1802 mag. 8-1803 mar. 10) 

1802 mag. 
8-1803 
mar. 10 

Deputazione 
del Consiglio 

85A G V 
2740 
(1^ 
parte) 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italico – Lettere ; 
1797-1805  

Fascio di documenti della Presidenza all’Adige 
(1776-1783) 
 
[Continua in 85B] 

1776-1783 Presidenza 
all’Adige 

85B G V 
2740 
(2^ 
parte) 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italico – Lettere ; 
1797-1805  

[Continua da 85A] 
Fascio di documenti della Presidenza all’Adige 
(1776-1783) 

1776-1783 Presidenza 
all’Adige 

86 G V 
2799 

Memoriali alla 
Deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio ; 
1798-1800 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza 
Memoriali alla deputazione del Consiglio dal 
gennaio 1798 a tutto dicembre 1800» e sul 
dorso «Filza memoriali alla deputazione del 

1798 feb. 
13-1800 
apr. 24? 

Deputazione 
del Consiglio 
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Consiglio» (1798 feb. 13-1800 apr. 24?), 
contenente lettere inviate alla Deputazione del 
Consiglio da vari soggetti 

87 G IV  
2678 

Protocollo della 
nobile Deputazione 
coi Sedici ; 1798-
1803 ; Pare sia [nella] 
Deputazione del 
Consiglio generale 

Registro con piatti di cartone ricoperti da 
pergamena con titoli testuali sul piatto 
anteriore «Protocollo 1798 a gennaio 1801, più 
1803» e sul frontespizio «1798-1800: 
Protocollo della nobile Deputazione coi XVI» 
(1798 feb. 12-1803 dic. 9, con lacune 1801 e 
1802), composto da 15 fascicoli di ff. legati 
singolarmente, ma non con i piatti e il dorso 
del registro. I ff. presentano diverse 
numerazioni: da n. 1 a n. 180, con lacuna ff. 
168-173 e ff.  154-157,160 e 174-180 non 
compilati (protocollo da n. 1 del 12 febbraio 
1798 a n. 1819 del 4 febbraio 1800, con lacune 
da n. 1729 [1799 dic. 30?] a n. 1744 [1800 gen. 
4?] e 5 registrazioni non numerate sul f. 161, 
datate 1 e 2 gennaio 1800);  da n. 1 (180) a n. 3 
(183), di cui il n. 3 non è compilato, con altri 
tre ff. numerati 198-200 non compilati 
(protocollo da n. 1 del 1° gennaio 1801 a n. 36 
del 31 gennaio 1801); da n. 1 a n. 65 
(protocollo da n. 1 del 1° gennaio 1803 a n. 
1918 del 9 dicembre 1803). 
L’intestazione del 1° f. riporta «Protocollo» e il 
registro è suddiviso in 6 finche, così titolate: 
«Numero», «Giorno», «Nomi», «Ricerche o 
proposizioni», «Obbietti o riflessioni», 
«Decisione/Risoluzioni».  
In esso però sono registrate più le decisioni 
che le lettere, quasi un registro delle 
deliberazioni, in quanto nella finca “Nomi” 
risultano diversi nominativi di enti e persone, 
che presentano le istanze più svariate. Si può 
quindi ipotizzare che esso sia il registro delle 
lettere che la Deputazione ha inviato al 
Consiglio dei XVI “per conoscenza” delle sue 
più importanti decisioni.   

1798 feb. 
12-1803 
dic. 9, con 
lacune 
1801 e 
1802 

Deputazione 
del Consiglio 

88 G IV 
2443 

Decreti e lettere del 
Governo generale e 
Magistrato camerale 
ed altre autorità in 
Venezia ; 1800 ; 
Sono le lettere dirette 
ai Deputati del 
Consiglio generale di 
Padova 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Decreti, 
lettere, etc. dell’I.R. Governo generale, I.R. 
Magistrato camerale ed altre autorità in 
Venezia: da primo giugno 1800 al 31 dicembre 
1800: poste in ordine di data» e sul dorso «IV: 
Decreti Lettere: I.R. Governo generale: 
Magistrato camerale etc.: da primo giugno 
1800: al 31 dicembre 1800» (1800 giu. 4-dic. 
30), contenente lettere inviate alla 
Deputazione del Consiglio dal Governo 
generale, dal Magistrato camerale e da altre 
autorità veneziane. 
I documenti non sono protocollati, ma spesso 
riportano scritte come quella su una letteradel 
9.7.1800: «14 settembre 1800 recepita: detto fu 

1800 giu. 
4-dic. 30 

Deputazione 
del Consiglio 
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risposto come in registro», che fa riferimento 
al registro copialettere delle lettere spedite alle 
medesime autorità [fotocopiato] 

89 G V 
2755 

Atti dal Governo 
democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene 10 fascicoli contenuti in camicie 
nuove di carta apposte da Vomiero, prive di 
titoli e numerati a matita da n. 1 a n. 10: 
1. Fascicolo con camicia di carta con titolo 

testuale «Nuove carte» composto da vario 
carteggio dell’Intendente di finanza di 
Padova con uffici collegati – ufficio fiscale, 
notaio dell’ufficio, conservatore ipoteche, 
etc. – (1799-1818) 

2. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Intendenza di Padova al notaio 
d’ufficio» composto da vario carteggio 
dell’Intendente di finanza di Padova col 
notaio dell’ufficio (1805-1808) 

3. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Monete 1798» composto da 
documentazione della Deputazione del 
Consiglio (1798) 

4. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Mandati: anno 1798-1801» 
composto da documentazione della 
Deputazione del Consiglio e Municipalità 
italiana (1798-1809) 

5. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Budjet per l’anno 1809» composto 
da documentazione della Municipalità 
italiana (1798-1809) 

6. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Preventivo per l’anno 1809» 
composto da documentazione della 
Municipalità italiana (1798-1809) 

7. Filza con piatti di cartone bianco sporco 
con titolo testuale «1798: Fedi delle ville 
nelle quali non vi sono prati» composto da 
documentazione della Deputazione del 
Consiglio (1798) 

8. Fascicolo con camicia di carta con titolo 
testuale «Polizia» composto da 
documentazione della Deputazione del 
Consiglio (1805) 

9. Registro con piatti in cartone bianco 
sporco con titolo testuale «1798: Spese 
spettacoli per l’ingresso dell’imperiali r. 
truppe in Padova: 1802, 9 febbraio: 
notificato il credito in questo registro 7 
apparente G. F. al n. 2» probabilmente 
della Deputazione del Consiglio (1798) 

10. Filza con piatti di cartone bianco sporco 
con titolo testuale «Filza polizze spettacoli: 
1798: Fedi delle ville nelle quali non vi 
sono prati» composto da documentazione 
probabilmente della Deputazione del 

1799-1818  
 
 
Intendenza di 
finanza 
 
 
 
 
Intendenza di 
finanza 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
Dep. del 
Consiglio / 
Municipalità 
italiana 
 
Municipalità 
italiana 
 
 
Municipalità 
italiana 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
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Consiglio (1798) 
90 G V 

2777 
Lettere del regio 
Provveditor generale 
granaglie ; 1800 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «3: 1800: 
Decreti dell’I.R. Governo generale e carte tutte 
relative alle granaglie» e sul dorso «1800: 
decreti dell’I.R. Provveditore [sic] generale e 
carte tutte relative alle granaglie» (1800), 
contenente lettere inviate alla Deputazione del 
Consiglio dal Governo generale di Venezia, dai 
presidenti alle Vettovaglie, dalla deputazione 
militare, dalle comunità della provincia e da 
altri soggetti relative alle granaglie. 

1800 Deputazione 
del Consiglio 

91 G V 
2771 

Decreti e lettere del 
Governo generale ed 
altre autorità in 
Venezia ; 1800 ; 
Magistrato camerale 
III 

Fascio di documenti privi di camicia e di titoli 
testuali, inviati dal Governo generale e da altre 
autorità di Venezia alla deputazione del 
Consiglio (1800 gen. 2-mag. 31) 
Non sono protocollati, ma taluni hanno 
segnata la data di ricezione e l’esito 
dell’istruttoria oppure il rimando al registro 
copialettere per la risposta. 

1800 gen. 
2-mag. 31 

Deputazione 
del Consiglio 

92 G V 
2748 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – Milizia ; 
1797-1805 

Fascio di documenti con un foglio apposto 
superiormente con titolo testuale «Maggio 
1804-ottobre 1805: Nobile Deputazione 
attuale rappresentante il Consiglio generale: 
Lettere per oggetti militari», composto da 
minute di lettere inviate dalla Deputazione del 
Consiglio al Capitanio provinciale di Padova, 
aventi ad oggetto affari militari (1804 mag. 14-
1805 ott. 18). 
Le lettere riportano i riferimenti dei protocolli-
fascicoli-caponumero delle lettere del 
Capitanio. 

 Deputazione 
del Consiglio 

93 G V 
2779 

Filza Lettere degli 
uffici interni alla 
deputazione 
rappresentante il 
generale Consiglio V 
; 1803 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza lettere 
uffizi interni: incomincia li 3 aprile 1803: 
Termina li 30 dicembre pur 1803» e sul dorso 
«V: Filza lettere Uffizi interni: Incomincia 3 
aprile a tutto 30 dicembre 1803: Alla nobile 
Deputazione rappresentante il Consiglio» 
(1803 apr. 2-dic. 30), contenente lettere inviate 
alla Deputazione del Consiglio dal da vari 
uffici e istituzioni cittadine. 
 I docc. iniziano ad essere protocollati dal 7 
aprile 1803. I nn. di prot. non sono consecutivi 
(protocollazione generale di tutti i docc. 
ricevuti dalla Deputazione e non particolare 
solo di quelli ricevuti dalle autorità interne) 

1803 apr. 
2-dic. 30 

Deputazione 
del Consiglio 

94 G V 
2803 

Filza lettere delle 
Vicarie Giusdicenti 
del territorio 
padovano ; 1798 

Busta a 4 lacci di colore bianco sporco con 
titolo testuale sul piatto anteriore «Filza lettere 
delli Vicari e giusdicenti del territorio 
padovano: 1798» e sul dorso «Filza lettere delli 
Vicari e Giusdicenti del Territorio Padovano» 
(1798-1803), contenente 15 fascicoli privi di 
camicia originaria e titoli e numerati da n. I a 
n. XV, a loro volta contenuti in 9 camicie 

1798-1803 Officio di 
sanità 
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nuove di carta e cartoncino apposte da 
Vomiero, prive di titoli, composte da lettere 
inviate all’Officio di Sanità di Padova dai vicari 
e giusdicenti del territorio padovano. 

95 G V 
2753 

Atti dal Governo 
Democratico 
all’Italiano – 
Miscellanea ; 1797-
1805 

Contiene 8 fascicoli contenuti in camicie 
nuove di carta o cartoncino apposte da 
Vomiero, prive di titoli – ad eccezione della 
prima – e numerati a matita da n. I a n. VIII: 
I. Fascio di documenti del periodo 

Democratico appartenenti alla 
Commissione estraordinaria criminale e al 
Comitato di polizia della Municipalità di 
Padova (1797 ott. 14-1798 gen. 24). Titolo 
apposto da Vomiero «Processo penale 
contro Domenico Cerchioro di Galzignano 
(1797)» 

II. Fascicolo con camicia originaria di carta 
con titolo testuale «Decreti dell’I.R. 
Governo generale 22 e 23 agosto sopra 
ricorsi per destinazione al carico di 
revisore, computista e quaderniere in Piove 
ed all’… de’ ministri … di sì veglianti uffici 
in padova per tutta la Provincia» (1800) 
contenete docc.ne della Deputazione del 
Consiglio 

III. 2 fascicoli con camicia originaria di carta 
con titoli testuali «1802» (1802) e «Fogli per 
il Piano provvisorio di riforma ed 
amministrazione civico-militare della città 
di Padova: e piani … 23 agosto 1800-1801» 
(1800-1802), e altri ff. sciolti, contenete 
docc.ne della Deputazione del Consiglio e 
della Deputazione militare 

IV. Fascio di manifesti. Titolo apposto da 
Vomiero «Proclami (1782-1794-1798-
1800)» (1782-1800) 

V. Fascio di documenti, probabilmente della 
deputazione del Consiglio, relativi alle 
vicinie (1802-1803) 

VI. Fascio di documenti, della Deputazione del 
Consiglio, relativi, tra l’altro, alle cariche 
delle comunità della provincia (1798-1801)  

VII. Fascio di documenti, della 
Deputazione del Consiglio e della 
Municipalità italiana, relativi, tra l’altro, a 
droghieri e speziali (1801-13) 

VIII. Fascio di documenti, della 
Deputazione del Consiglio, relativi, tra 
l’altro, alla revisione dei conti della città  
durante il periodo Democratico (1798-
1801) 

1797 ott. 
14-1798 
gen. 24 

 
 
 
 
Comm. Estr. 
criminale / 
Comit. polizia  
(democrazia) 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
Deputazione 
del Consiglio / 
Deputazione 
militare 
 
 
 
 
? 
 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
Deputazione 
del Consiglio 
 
Dep. del 
Consiglio / 
Municip. ital. 
 
Deputazione 
del Consiglio 
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4. 
 

Riordinamento non definitivo, sulla carta  
 
 
 

Si è approntato uno schema di riordinamento per dare un primo strumento di orientamento nel fondo: 
esso però è ancora provvisorio, in quanto vi sono ancora numerosi pezzi dei quali non si è potuto 
accertare l’appartenenza istituzionale, oppure che, pur conoscendone l’origine, non si riesce a collocarli 
nelle serie. Il riordinamento è quindi strutturato in tre sezioni: Padova, Piove di Sacco e Materiale di 
incerta appartenenza istituzionale; al loro interno le sezioni sono suddivise per periodi: Veneziano, 
Democratico, prima dominazione austriaca, Governo provvisorio e magistrato civile del Padovano, 
Regno Italico; i loro volta periodi sono ripartiti per tipologia istituzionale: comunale, governativa, 
giudiziaria; infine sono indicati i pezzi relativi alle singole istituzioni, suddivisi per serie. 

 
 
PADOVA 
 Periodo veneziano 

 governative 
 podestà e capitanio 

o Miscellanea 
 b. [3] G III 2307 (1741-1795) 
 b. [45] G V 2733 (1796) 
 b. [54/8] G V 2749 (1797 mar. 2-apr. 6) 
 b. [22] G V 2732/3 (1796-1799) 

 camera fiscale 
o Mandati di pagamento 

 b. [48] G V 2742/1 (1796 mar. 26-1797 feb. 3) 
 comunali 

 presidenza all’Adige 
o Fasci di documenti 

 b. [85A] G V 2740 (1776-1783) 
 b. [85B] G V 2740 (1776-1783) 

 Periodo democratico 
 comunali 

 municipalità 
 Miscellanea 

 b. [95] G V 2753/7/b (1801-1813) 
o comitato di Polizia 

 Miscellanea 
 b. [71] G V 2739 (1797 giu.-1798 gen.) 
 b. [95] G V 2753/1/b (1797 ott. 14-1798 gen. 24) 

 governative 
 Governo centrale del padovano 

o dipartimento II Agricoltura acque fiumi 
 Registri copialettere 

 b. [6/4] G V 2852 (1797 lug. 20–1798 gen. 12) 
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 b. [83/2] G V 2856 (1797 lug. 18-dic. 7) 
 Miscellanea 

 b. [48] G V 2742/2 (1797) 
o dipartimento V Militare 

 Miscellanea 
 b. [61/3] G V 2747 (1797) 

 giudiziarie 
 Commissione estraordinaria criminale 

o Buste e fascicoli 
 b. [54/2] G V 2749 (1797 lug. 24-1798 feb. 13) 
 b. [54/6] G V 2749/a (1797 ago. 2-1798 gen. 1°)** 
 b. [95] G V 2753/1/b (1797 ott. 14-1798 gen. 24) 

 Tribunale d’appello criminale 
o Buste e fascicoli 

 b. [54/6] G V 2749/b (1797 ago. 2-1798 gen. 1°)** 
 Tribunale nazionale 

o Buste e fascicoli 
 b. [54/6] G V 2749/c (1797 ago. 2-1798 gen. 1°)** 

 Prima dominazione austriaca 
 comunali 

 deputazione del Consiglio generale, per il quale si sono potute individuare anche delle 
serie: 

o Registri copialettere delle lettere inviate alle autorità interne (definite anche “uffici 
interni” o “tribunali interni”), vale a dire istituzioni ed enti della città di Padova 

 b. [10A/2] G V 2861 (1798 mar. 9-1799 mar. 23) 
 b. [41/3] G V 2814 (1799 gen. 27-1800 apr. 24) 
 b. [6/6] G V 2854 (1800 apr. 24-1801 ott. 9) 
 b. [41/2] G V 2813 (1803 apr. 3-1804 gen. 5) 
 b. [13/4] G V 2834 (1804 gen. 5-lug. 24) 
 b. [8/5] G V 2830 (1804 lug. 25-1805 mar. 1°) 
 b. [77/1] G V 2819 (1805 mar. 1°-nov. 5) 

o Filze di lettere inviate dalle autorità interne (definite anche “uffici interni” o 
“tribunali interni”) della città alla Deputazione del Consiglio generale 

 b. [24] G V 2787 (1799 giu. 1°-1801 gen. 9) 
 b. [79] G V 2773 (1801 apr. 7-dic. 29) 
 b. [32] G V 2789 (1802 gen. 1°-giu. 28) 
 b. [52] G V 2778 (1802 lug. 1°-ott. 31) 
 b. [51] G V 2774 (1802 nov. 3-1803 apr. 1°) 
 b. [93] G V 2779 (1803 apr. 2-dic. 30) 
 b. [36] G V 2791 (1804 gen. 1°-1805 mar. 2) 
 b. [31] G V 2792 (1805 mar. 1°-nov. 5) 

o Registri copialettere delle lettere inviate al Capitanio provinciale 
 b. [6/1] G V 2849 (1803 apr. 3-set. 25) 
 [lacuna] 
 b. [11A/2] G V 2843 (1804 feb. 14-ago. 31) 
 b. [77/5] G V 2824 (1804 set. 1°-1805 apr. 30) 
 b. [8/1] G V 2825 (1805 mag. 1°-nov. 4) 

o Buste di decreti capitaniali sopra materie civiche inviati alla Deputazione del 
Consiglio  

 b. [81] G V 2776 (1803 apr.4-ago. 31) 
 b. [26] G V 2780 (1803 set. 1°-1804 gen. 30) 
 b. [33] G V 2794 (1804 feb. 1°-ago. 3) 
 b. [28] G V 2785 (1804 ago. 1°-1805 feb. 27) 
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 b. [70] G V 2783 (1805 mar. 1°-giu. 30) 
 b. [29] G V 2786 (1805 lug. 1°-nov. 4) 

o Filze delle minute delle lettere inviate dalla Deputazione del Consiglio generale al 
Capitanio provinciale di Padova aventi ad oggetto affari militari 

 b. [92] G V 2748 (1804 mag. 14-1805 ott. 18) 
o Buste di decreti capitaniali sopra materie militari (caserme, alloggi e trasporti) inviati 

alla Deputazione del Consiglio  
 b. [35] G V 2793 (1803 apr. 8-1804 ago. 31) 
 b. [63] G V 2805 (1804 mar. 10-1805 ott. 31) 
 b. [42] G V 2804 (1801 set. 16-1805 nov. 4) 

o Registri copialettere delle lettere, sopra materie civiche (ossia non militari), inviate 
dalla Deputazione del Consiglio generale alle autorità della provincia di Padova e 
delle altre province venete, ad esclusione di Venezia [con lacune] 

 b. [6/2] G V 2850 (1798 feb. 14-1801 gen. 8) 
 b. [15/2] G V 2837 (1798 mar. 6-1799 set. 9) 
 b. [13/5] G V 2835 (1801 mag. 22-1803 mar. 30) 
  b. [6/3] G V 2851 (1803 apr. 3-ott. 7) 

o Filze delle lettere sopra materie civiche inviate dalle dalle autorità della provincia e 
delle altre province venete (ad esclusione di Venezia) alla Deputazione del 
Consiglio generale [ci sono lacune e sovrapposizioni di date] 

 b. [50/1] G V 2745 (1798 feb. 3-mag. 30) 
 b. [50/2] G V 2745 (1798 feb. 10-1800 ott. 1°) 
 b. [72/1] G V 2744 (1798 giu. 1°-dic. 22) 
 b. [46/2] G V 2745 (1799 gen. 16-dic. 26) 
 b. [9.2] G V 2737 (1800 gen. 1°-dic. 31) 
 b. [75] G V 2800 (1801 apr.5-dic. 31) 
 b. [67] G V 2802 (1802 gen. 1°-giu. 30) 
 b. [84] G V 2798 (1802 mag. 8-1803 mar. 10) 
 b. [38] G V 2782 (1803 mar. 31-1805 nov. 14) 

o Volumi di lettere ai deputati da vicari ed altre autorità della provincia [non ordinate] 
 b. [53] G V 2811 (1798-1800) 
 b. [77/2] G V 2820 (1798-1803) 

o Registri copialettere delle lettere (consulte) inviate alle autorità governative di 
Venezia (Governo generale, Magistrato camerale, etc.) fino alla creazione del 
Capitanio provinciale. Per il periodo 1798 feb-set. le lettere sono nel 1° registro 
della serie “Registri copialettere delle lettere a generali e commissari austriaci” 

 b. [41/5] G V 2817 (1798 apr. 18-set. 30) 
 b. [10B/2] G V 2865 (1798 set. 28-1800 mag. 12) 
 b. [43] F II 1164 (1800 mag. 13-1803 apr. 1°) 

o Filze di decreti e comunicazioni delle autorità governative di Venezia (Governo 
generale, Magistrato camerale, etc.) inviati alla Deputazione del Consiglio generale 
di Padova [ci sono lacune e sovrapposizioni di data] 

 b. [54/4] G V 2749 (1798 apr. 19-ago. 3) 
 b. [73/2] G V 2750 (1798 apr. 20-lug. 10) 
 b. [73/3] G V 2750 (1798 mar. 13-1799 lug. 26) 
 b. [27] G V 2784 (1799 apr. 2-ago. 7) 
 b. [40] G V 2772 (1799 ago. 3-dic. 31) 
 b. [91] G V 2771 (1799 apr. 2-ago. 7) 
 b. [27] G V 2784 (1800 gen. 2-mag. 31) 
 b. [88] G V 2443 (1800 giu. 4-dic. 30) 
 b. [90] G V 2777 (1800) 
 b. [21] G V 2775 (1801 gen. 2-set. 29) 
 b. [64] G V 2809 (1801-1802, con docc.ne delle fraglie dal 1798) 
 b. [68] G V 2808 (1802 mag. 1°- dic. 31) 
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 b. [34] G V 2796 (1803 gen. 1°-apr. 19) 
o Registri copialettere dei mandati, deliberazioni e commissioni dei deputati attuali, in 

risposta delle lettere ricevute da privati (vedi la serie seguente delle “Filze de’ 
memoriali, costituti e rapporti da parte di privati alla deputazione del generale 
Consiglio”)  

 b. [11B/2] G V 2846 (1798 feb. 10-1799 giu. 7) 
 b. [11B/4] G V 2848 (1799 giu. 8-1801 gen.9) 
 b. [77/3] G V 2822 (1801 apr. 6-1803 apr. 4) 
 b. [8/2] G V 2826 (1803 apr. 3-1805 nov. 8) 

o Filze de’ memoriali, costituti e rapporti da parte di privati alla deputazione del 
generale Consiglio 

 b. [86] G V 2799 (1798 feb. 13-1800 apr. 24?) 
 b. [25] G V 2791 (1801-1802) 
 b. [66] G V 2797 (1802 lug. 11-dic. 17) 
 b. [23] G V 2790 (1803 mar. 1°-1805 nov. 7) 

o Registri copialettere delle lettere a generali e comandanti militari austriaci (il primo 
registro comprende anche le lettere alle autorità governative civili di Venezia per il 
periodo 1798 feb.-set.) 

 b. [11B/3] G V 2847 (1798 mar. 4-1800 lug. 30) 
 b. [11B/1] G V 2845 (1800 lug. 31-1803 mar. 31) 

o Filze delle lettere dei generali e comandanti militari austriaci della città al Consiglio 
generale 

 b. [39] G V 2788 (1798 gen. 23-1800 dic. 24) 
o Registri copialettere delle lettere spedite al Commissionato a Venezia (ex-Nunzio) 

Camillo Cassinis  
 b. [77/4] G V 2823 (1798 dic. 9-1801 mar. 28) 
 b. [83/1] G V 2855 (1801 mar. 29-1805 apr. 25) 

o Filze delle lettere del Commissionato a Venezia (ex-Nunzio di Padova in Venezia) 
Camillo Cassinis alla Deputazione del Consiglio 

 b. [12] G III 87? (1798 dic. 8-1801 mag. 13) 
 b. [54/1] G V 2749 (1801 mag. 17-1803 mar. 30) 
 b. [62] G V 2795 (1803 apr. 3-1805 apr. 26) 

o Registri copialettere delle terminazioni e progetti di pagamento pel militare inviati 
dalla Deputazione del Consiglio generale alla deputazione militare [con lacune e 
sovrapposizioni di date] 

 b. [41/6] G V 2818 (1802 feb. 1°-1803 mar. 6) 
 b. [15/3] G V 2839 (1803 mar. 8-1804 ago. 31) 
 b. [41/6] G V 2818 (1802 feb. 1°-1803 mar. 6) 
 b. [41/1] G V 2812 (1804 set. 2-1805 nov. 6) 

o Filze di lettere e progetti della deputazione militare inviate alla Deputazione del 
Consiglio generale 

 b. [65] G V 2766 (1802 gen. 16-1803 mar. 4) 
 b. [30] G V 2765 (1803 mar. 6-1804 ago. 8) 

o Registri copialettere delle lettere relative ad affari di acque, fiumi, consorzi, etc., 
emanate in luogo della Presidenza dell’Officio Acque, fiumi, consorzi, etc. 

 b. [8/3] G V 2827 (1798 lug. 10-1799 set. 9) 
o Registri di protocollo [?] di comunicazioni della Deputazione del Consilio con il 

Consiglio dei XVI 
 b. [87] G IV 2678 (1798 feb. 12-1803 dic. 9, con lacune 1801 e 1802) 

o Filze mandati di pagamento 
 b. [2] G III 2371 (1798-1799) 
 b. [82] G III 2370 (1799 lug.15-1801 gen. 9) 

o Filze di ordini di pagamento al Cassier civico e alla deputazione militare 
 b. [72] G V 2744 (1802 feb. 1°-1805 nov. 6) 

o Buste miscellanee di documentazione 
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 b. [4A] G V 2754 (1798 ago 28-1801 gen. 1°) 
 b. [4B] G V 2754 (1798 ago 28-1801 gen. 1°) 
 b. [16] G V 2736 (1798-1805) 
 b. [19] G V 2751/4 (1800 giu. 4-1805 ott. 30) 

o Altri carteggi 
 b. [7/1] G I 660? (1802) 
 b. [7/2] G II 2167 (1798-1805) 
 b. [7/3] G IV 2515 (1802-1803) 
 b. [18] G V 2734 (1798) 
 b. [54/7] G V 2749 (1798 feb. 12-ago. 8, con un doc. del 29 lug. 1805) 
 b. [74/2] G V 2756 (1798-1801) 
 b. [49] G V 2743 (1804) 
 b. [56] G V 2760/1 (1799-1804) 
 b. [56] G V 2760/2/b (1797-1802) 
 b. [58] G V 2762/3 (1800-1805) 
 b. [58] G V 2762/4/a (1799-1803) 
 b. [59] G V 2764/1 (1801mag. 9-1802 ott. 21) 
 b. [59] G V 2764/3 (1803 apr. 13-1804 ott. 19) 
 b. [59] G V 2764/4/a (1798-1800) 
 b. [60/3] G V 2763 (1799 nov. 20) 
 b. [80/2] G V 2758 (1798-1805) 
 b. [80/4] G V 2758 (1797-1803) 
 b. [80/5] G V 2758 (1798-1799) 
 b. [80/6] G V 2758 (1798-1805) 
 b. [80/7] G V 2758 (1798) 
 b. [89] G V 2755/3 (1798) 
 b. [89] G V 2755/4/a (1798-1809) 
 b. [89] G V 2755/7 (1805) 
 b. [89] G V 2755/8 (1805) 
 b. [89] G V 2755/9 (1798-1802) 
 b. [89] G V 2755/10 (1798) 
 b. [95] G V 2753/2 (1800) 
 b. [95] G V 2753/3/a (1800-1802) 
 b. [95] G V 2753/5 (1802-1803) 
 b. [95] G V 2753/6 (1798-1801) 
 b. [95] G V 2753/7/a (1801-1813) 
 b. [95] G V 2753/8 (1798-1801) 

 presidenza all’officio delle Vettovaglie 
o Registri copialettere 

 b. [17] F I 428 (1799 ott. 22-1800 ott. 12) 
 b. [10B/3] G V 2866 (1800 ott. 12-1802 nov. 24) 
 b. [10B/1] G V 2864 (1802 nov. 25-1805 gen. 13) 
 b. [14] F I 312 (1805 gen. 16-1806 ago. 1°)* 

 officio di Sanità 
o Filze di lettere 

 b. [94] G V 2803 (1798-1803) 
 Cavalieri di Comun 

o Filze di lettere 
 b. [46/1] G V 2738 (1798 mar. 17-1805 dic. 6) 

 presidenza alle Strade 
o Fascicoli di documenti 

 b. [74/3] G V 2756 (1797-1805) 
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 b. [74/4] G V 2756 (1801-1804) 
 deputazione all’esazione delle gravezze 

o Fascio di documenti 
 b. [76] G V 2741 (1798-1804) 

 presidenza alle civiche Gravezze 
o Filze di lettere 

 b. [55] G V 2746/1 (1799-1804) 
 presidenza all’Adige 

o Filze di lettere 
 b. [59] G V 2764/6/a (1801-1802) 
 b. [59] G V 2764/6/b (1800) 

 cassiere civico 
o Filze di documenti 

 b. [22] G V 2732 (1803 ott. 7-1804 set. 29) 
 deputazione militare 

o Registri copialettere 
 b. [13/2] G V 2832/2 (1798 gen. 31-set. 12) 
 b. [6/5] G V 2853 (1798 set. 14-dic. 31) 
 b. [13/1] G V 2831 (1799 gen. 1°-mag. 14) 
 b. [11A/1] G V 2842 (1800 ago. 3-ott. 20) 
 b. [13/3] G V 2833 (1800 apr. 5-1801 set. 20) 
 b. [5/2] G V 2872 (1798 feb. 23-1801 gen. 1°)  
 b. [15/1] G V 2836 (1801 apr. 8- 1804 mar. 16) 

o Registri trasporti 
 b. [11A/3] G V 2844 (1802 gen. 1°-dic. 31) 

o Registri mandati e ordini 
 b. [8/4] G V 2828/2 (1798 gen. 22-1800 nov. 11) 

o Protocolli 
 b. [10A/3] G V 2863 (1801 apr. 8-lug. 29) 

o Filze o buste di documenti 
 b. [60/1] G V 2763 (1801) 
 b. [47] G IV 2480 (1799 set. 10-1800 lug. 4) 
 b. [37] G V 2464 (1798 feb. 13-1800 giu. 17) 
 b. [73/1] G V 2750 (1798 mar. 13- 1799 lug. 26) 
 b. [78] G V 2759 (1798-1804) 

o Miscellanea 
 b. [61/8] G V 2747/1 (1799) 
 b. [61/8] G V 2747/3 (1798-1799) 
 b. [19] G V 2751 (1799-1805) 
 b. [56] G V 2760/2/a (1798-1799) 
 b. [56] G V 2760/3 (1799-1801) 
 b. [56] G V 2760/4 (1800-1805) 
 b. [57] G V 2761/5 (1802-1806) 
 b. [58] G V 2762/4/b (1799-1803) 
 b. [59] G V 2764/2 (1800 ago. 1°-ott. 17) 
 b. [59] G V 2764/4/b (1798-1800) 
 b. [59] G V 2764/5 (1800) 
 b. [60/2] G V 2763 (1802 mar. 1°-31) 
 b. [60/4] G V 2763 (1799-1802) 
 b. [80] G V 2758/1 (1798-1802) 
 b. [80] G V 2758/3 (1801 feb-mar.) 
 b. [83/4] G V 2858 (1798) 
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 b. [83/5] G V 2859 (1804) 
 b. [95] G V 2753/3/b (1800-1802) 

 Commissione estraordinaria alla conformazione del piano delle caserme 
o Protocolli 

 b. [5/1] G V 2870 (1802 mag. 17-1803 ott. 28) 
o Rergistri copialettere 

 b. [44] G V 2752 (1802 mag. 28-1803 ott. 31) 
 Commissione estraordinaria alla catasticazione degli alloggi militari 

o Registri degli alloggi 
 b. [10A/1] G V 2860 (1804 apr. 15) 

 Commissione estraordinaria economico-militare 
o Registri lettere  

 b. [13/2] G V 2832/1 (1798 gen. 31-set. 12) 
o Registri mandati e ordini 

 b. [8/4] G V 2828/1 (1798 gen. 22-1800 nov. 11) 
o Filze di lettere 

 b. [61/7] G V 2747 (1798 gen.-feb.) 
 governative 

 capitanio provinciale 
o Miscellanea  

 b. [61/2] G V 2747 (1803) 
 Erario regio imperiale 

o Mandati 
 b. [48] G V 2742 (1798 mar. 10-1804 gen. 16) 

o Carteggio 
 b. [54/3] G V 2742 (1798 apr. 28-dic. 7) 

 Intendenza di finanza 
o Registri copialettere 

 b. [15/4] G V 2840 (1799 mag. 1°-dic. 31) 
o Miscellanea 

 b. [9] G V 2737/1/b(1805 nov. 30-1807 giu. 23) 
 b. [89] G V 2755/1/a (1799-1818) 

 Regio vicario minerale 
o Fascicoli 

 b. [49] G V 2743/5 (1798 nov. 6-1800 mar. 27) 
 Occupazione militare francese del 1801 

 Deputazione del Governo provvisorio 
o b. [74/1] G V 2756 (1801 gen.-apr.) 

 Deputazione militare 
o b. [61/8] G V 2747/2 (1801 gen. 1°-mar. 14) 
o b. [61/8] G V 2747/4 (1801 gen.-feb.) 

 Governo provvisorio e Magistrato civile del padovano 
 comunali 

 Municipalità 
o Commissione sussistenze e annona  

 Copialettere 
 b. [14] F I 312 (1805 gen. 16-1806 ago. 1°)* 

 governative 
 Governo provvisorio del Padovano 

o dipartimento IV Finanze ed economia 
 Filze di lettere 
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 b. [9] G V 2737/1/a (1805 nov. 30-1807 giu. 23) 
 Regno italico 

 comunali 
 municipalità 

 Miscellanea 
 b. [89] G V 2755/4/b (1798-1809) 
 b. [89] G V 2755/5 (1809) 
 b. [89] G V 2755/6 (1809) 

 commissario di guerra 
 Buste con fascicoli 

 b. [1] G IV 2485 (1810-1813) 
 governativi 

 Intendenza di finanza 
o Miscellanea 

 b. [89] G V 2755/1/b (1799-1818) 
 b. [89] G V 2755/2 (1805-1808) 

 
PIOVE DI SACCO 
 prima dominazione austriaca 

 comunali 
 consiglio civico 

 Protocollo delle sedute 
 b. [41/4] G V 2816 1798 apr. 22-dic. 24) 

 
MATERIALE DI INCERTA APPARTENENZA ISTITUZIONALE 
 periodo democratico 

 b. [55] G V 2746/6 (1797) [?] 
 b. [55] G V 2746/7 (1797) [?] 
 b. [55] G V 2746/9 (1797) [?] 

 prima dominazione austriaca 
 b. [49] G V 2743/1 (1799 set. 1-1800 set. 27) [Deputazione militare?] 
 b. [49] G V 2743/2 (1798 feb. 9-1800 set. 15)[?] 
 b. [49] G V 2743/3 (1802-1803) [?] 
 b. [49] G V 2743/4 (1805) [?] 
 b. [49] G V 2743/6 (1798 feb. 15-apr. 15) [Deputazione militare?] 
 b. [54/5] G V 2749 (1802) [Deputazione militare?] 
 b. [55] G V 2746/2 (1797-1803) [Deputazione del Consiglio generale?] 
 b. [55] G V 2746/3 (1796-1800) [Deputazione del Consiglio generale?] 
 b. [55] G V 2746/4 (1797-1799) [Deputazione del Consiglio generale?] 
 b. [55] G V 2746/5 (1797-1805) [Deputazione del Consiglio generale?] 
 b. [55] G V 2746/8 (1799) [Deputazione del Consiglio generale?] 
 b. [56] G V 2760/2/c (1801-1809) [?] 
 b. [56] G V 2760/2/d (1801-1807) [?] 
 b. [57] G V 2761/1 (1802 apr. 1°-lug. 26) [Deputazione militare?] 
 b. [57] G V 2761/2 (1803-1806) [?] 
 b. [57] G V 2761/3 (1798-1805) [?] 
 b. [57] G V 2761/4 (1798-1809) [?] 
 b. [58] G V 2762/1 (1798-1805) [?] 
 b. [58] G V 2762/2 (1800) [Deputazione militare?] 
 b. [59] G V 2764/6/c (1799-1804) [?] 
 b. [59] G V 2764/6/d (1803) [Deputazione militare?] 
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 b. [60/5] G V 2763 (1799-1800) [Deputazione militare?] 
 b. [60/6] G V 2763 (1799-1800) [Deputazione militare?] 
 b. [60/7] G V 2763 (1799 dic. 2.-1800 gen. 24) [Deputazione militare?] 
 b. [60/8/a] G V 2763 (1799 dic. 2.-1800 gen. 24) [Deputazione militare?] 
 b. [60/8/b] G V 2763 (1798-1805) [Deputazione del Consiglio?] 
 b. [61/1] G V 2747 (1797-1805) [?] 
 b. [61/5] G V 2747 (1801) [Deputazione militare?] 
 b. [61/6/a] G V 2747 (1797-1809) [?] 
 b. [95] G V 2753/4 (1802-1803) [?] 

 regno Italico 
 b. [61/4] G V 2747 (1808-1811) [?] 
 b. [61/6/b] G V 2747 (1797-1809) [?] 
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