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25 maggio - Disposizione della Delegazione Provinciale di chiusura delle
osterie e bettole nelle ore dedicate alla
preghiera e al Divin Culto.
Segnalazione che il deposito per coloro che si fanno rappresentare nell’Armata da un supplente è di lire 350.
Nomina della Delegazione Provinciale di 3 guardie a carico del Distretto
(quadriglia) con lo stipendio di lire 366.
Per tale spesa viene concesso un contributo al Distretto di lire 1098.
Pignoramento di una lampada d’argento a S. Giacomo per censi non pagati dalla Fabbriceria negli anni 1812 - 13
e 18. Il Comune propone ai Fabbricieri
l’affrancazione dei censi.
Per il controllo delle malghe
monticate c’è una spesa di lire 492,25
da corrispondere ai Deputati Sanitari e
ai veterinari addetti.
Si manifestano 15 casi di vaiuolo
umano nel Distretto, di cui 5 a Paluzza, 3 a Tausia e 7 a Ligosullo.
In caso di trasporto clandestino della posta, è fissata la multa di lire 3 per
ogni lettera clandestina.
13 e 14 novembre - Una forte
brentana colpisce la Valle.
Dal 13 novembre le strade rimangono interrotte per 5 giorni a tutti (carri,
pedoni e animali).
La Deputazione Comunale domanda, tramite il Commissario
Distrettuale, l’intervento del Governo.
Viene data la concessione di alloggio al Parroco senza alcun aggravio da
parte dei Comuni di Paluzza, Treppo e
Ligosullo, proprietari della canonica.

• Anno 1827 •
Vengono date disposizioni alle Deputazioni Comunali per la costruzione
di nuovi cimiteri.
12 - 13 e 14 maggio - Una grossa alluvione colpisce la Valle con interruzione della strada per Tolmezzo..
Il contingente di Leva, quest’anno,
per il Comune di Paluzza è di 2 coscritti, ma alla Commissione Provinciale
bisogna mandare per la scelta 6 di loro.
11 e 12 ottobre - Piena del Rugo Seleit
con 3 vittime e danno a 10 persone. La
distruzione di case e stavoli comporta
danni per lire 4.947,70.
Muore assiderato a Timau Nicolò
Lazzara.
Invio al Commissario Distrettuale
del processo verbale dell’alluvione dell’
11 e 12 ottobre. Viene concesso il permesso dalla Delegazione Provinciale per
una questua a favore degli sciagurati di
Timau.

• Anno 1828 •
Viene restaurata una stanza adibita
a Scuola di Paluzza con una spesa di
£ 95,02.
Nel Comune di Paluzza sono permesse 250 capre. L’Ispettore Forestale
comunica che la multa per ogni capra
in più è di £ 3,45.
Lettera del 30 maggio al Commissario
Distrettuale, da parte della Deputazione Comunale, sull’attività svolta a Timau da Pre Pietro Fumi, nativo di Sezza
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di 52 anni.
Viene a galla un debito fatto nel
1803 dai Comuni di Casteons e Naunina di lire 1.500 con Giobatta Straulino
di Sutrio per far fronte alle calamità e
bisogni che affliggevano quelle popolazioni. Parte del debito è stato pagato,
ma restano da saldare lire 1.334. Il Comune deve accollarsi il debito.
Nelle liste di coscrizione del Comune sono inseriti n° 101 iscritti. Il contingente fissato per la Leva è di 2 coscritti, come nel 1827.
Alle 10 famiglie danneggiate a Timau dall’alluvione dell’ottobre 1827
sono distribuite lire 17,60, raccolte con
una colletta delle Diocesi di Belluno e
Feltre.

• Anno 1829 •
8 marzo - La Deputazione Comunale
segnala al Commissario Distrettuale
che nel Comune di Paluzza esercitano
6 mammane non autorizzate.
3 aprile - E’ crollato a metà “Cleve” di
Paluzza un tratto del muro che sostiene la rampa di S. Maria. Per ricostruirlo
si spendono £ 322,60.
14 aprile - La Deputazione Comunale segnala al Commissario Distrettuale
che ogni settimana in Piazza della Fontana c’è il mercato delle granaglie.
5 maggio - Ci sono diversi permissari
(soldati in permesso) che non si ripresentano al Corpo. La Deputazione Comunale intima loro di presentarsi al
Comando Reclutamento di Udine.
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16 maggio - Viene restaurata radicalmente la fontana (acquedotto) di Rivo,
utilizzando 120 piante.
17 maggio - Il Commissario
Distrettuale sollecita la Deputazione
Comunale a riattivare le Scuole di Cleulis e di Timau. Si possono utilizzare
come maestri anche i laici, purchè abbiano i requisiti.
26 maggio - Bisogna riattivare alla
Maina delle Croci la strada distrettuale
che porta a Tolmezzo. Il progetto comporta una spesa di £ 9.700 e, in relazione all’estimo dei Comuni interessati, la
quota di Paluzza è di £ 2.336,97.
25 giugno - Sono in circolazione anche nel Comune le “note di banco“
(banconote) da 24, 50 e 100 fiorini.
13 luglio - La Deputazione Comunale chiede al Commissario Distrettuale
di intervenire presso il Comune di Treppo poichè non versa il contributo annuo pattuito con atto del 22 aprile 1793,
nè al Parroco (£ 198 venete) nè al
nonzolo di S. Daniele (7 stari veneti di
sorgoturco).
20 luglio - Oggi una notifica del R.
Governo Veneto vieta agli ebrei l’esercizio della professione di farmacista.
3 agosto - C’è il cambio di maestro a
Paluzza perchè Don Francesco Madile
rinuncia all’incarico e subentrano Don
Pietro Rossi, in un primo momento, e
poi il maestro laico Florio Morocutti.
14 settembre notte - Tremenda

184

•

l’

Ottocento nel Comune di Paluzza

brentana che demolisce ponti e strade.
I Deputati sono costretti a progettare
urgenti lavori di ripristino che verranno eseguiti nei mesi di ottobre e di novembre.
15 settembre - La Deputazione Comunale invia al Commissario
Distrettuale una prima relazione dei
danni arrecati dalla brentana di ieri in
tutto il Comune.
21 novembre - Tutti i proprietari
degli opifici (seghe e molini) entro 15
giorni devono presentare in visione alla
Deputazione Comunale il documento
con cui hanno ricevuto la prima investitura dell’acqua e l’ultima dal
Gastaldo di Tolmezzo.
30 novembre - La Deputazione Comunale invia al Commissario
Distrettuale le note di spesa sostenute
per i lavori urgenti di riatto dopo la
brentana del 14 settembre. Complessivamente sono state spese per ponti e
strade £ 2.119,69.

• Anno 1831 •
La Delegazione Provinciale emana
l’ordine che i fondi giacenti nella Cassa
Comunale siano gestiti dalla R. Cassa
di Finanza di Udine.
Si discute sul pagamento di un capitale preso a prestito dal Comune di
Paluzza nel 1791 dalla Ven. Chiesa di S.
Pietro per difendersi in una causa contro le Comuni di Treppo, Siaio e Zenodis.

29 aprile - Viene fatto un censimento
degli usurpi di beni comunali fatti da
parte di abitanti degli ex Comuni di
Cleulis e Timau.
Vengono emanate dall’Ispettore
Scolastico Distrettuale disposizioni per
le ferie delle scuole per esigenze agricole: esse vanno dal 21 settembre al 28
ottobre.
6 e 7 maggio - Giorni di grande
brentana con gravi danni alle opere di
difesa delle campagne e alle strade.
20 giugno - I frazionisti di Timau scrivono alla Deputazione Comunale, chiedendo la sostituzione del Cappellano
perchè “dà poca istruzione religiosa e
elementare”.
26 luglio - Disposizioni più accurate
vengono date dalla Deputazione Comunale agli abitanti del Comune per far
fronte al pericolo del cholera.
18 agosto - Il Vescovo invia a Timau
come Cappellano-maestro don Sala
Giovanni.
Per cacciare cervi, daini, camosci e
caprioli bisogna essere in possesso di
una licenza speciale.
La Delegazione Provinciale istituisce,
per la difesa contro il cholera, un cordone sanitario con truppe accantonante nel
Distretto. Per gli alloggi dei militari si
pagano 45 corone al giorno. Vengono ripetute le istruzioni sul modo di contenersi per preservarsi dal cholera asiatico: necessita la sorveglianza dei confini
e i medici devono osservare con scrupolo le norme emesse per tale malattia.
Nomina da parte della Deputazio-
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ne Comunale di un deputato sanitario
e della Commissione sanitaria comunale.
Il veterinario di Tolmezzo dott.
Alessandro Pistacchi, che opera in tutta la Carnia, chiede al Comune un contributo.
I collettabili della tassa personale
sono scesi da 392 del 1830 a 292: ci sono
molti evasori. Vengono nominati per il
Distretto di Paluzza 2 Commissari per
esaminare la situazione.
Il censimento degli esercenti nel
Comune mette in evidenza che essi
sono 50 .
I coscritti iscritti nelle liste di Leva
sono 84; quelli estratti n° 6, ma ne devono essere presentati il 27 luglio alla
Commissione n° 3 per ogni estratto.
Vengono rilasciati n° 32 passaporti
per l’estero con le firme dei piaggi (cittadini garanti per il rientro in Patria in
caso di richiamo alle armi).
Maion Gasparo di Zenodis muore
per un incidente a Casteons: le spese
per la custodia della salma e il funerale
ammontano a £ 22,43.
Vengono emanate precise norme
per la sorveglianza dei fanciulli che di
frequente restano feriti per l’incuria dei
genitori o addirittura muoiono in incidenti. Sono elencate le relative pene
per chi trasgredisce le norme di sorveglianza.

• Anno 1832 •
Non si possono nominare i “Capo
contrada” per le varie Frazioni perchè
non sono ammessi dalla legge.
I fanciulli di Cleulis debbono fre-
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quentare la Scuola di Timau. Al m.o don
Sala, che percepisce £ 115 all’anno, viene aumentato il compenso a £ 230 austriache.
Il Commissario Distrettuale scrive
alla Deputazione Comunale di Paluzza
lamentandosi che qualche maestro gioca a carte e suona strumenti musicali
nelle osterie. Bisogna sorvegliare
affinchè ciò non accada perchè non è
dignitoso.
Viene proibito il pascolo per il 1832
nei boschi banditi di Timau.
Intervento del Comune per le riparazioni alla canonica di Timau; il preventivo redatto dal perito Pietro
Venturini è di £ 1.231,91.
Nei giorni 25.26 e 27 marzo resta
esposto all’albo comunale il ruolo della
Tassa Personale.
Il censimento dei cavalli nel Comune mette in evidenza che sono in numero di 26.
9 giugno - Due ragazzi, Giobatta
Mentil di anni 13 e Giobatta fu Nicolò
Unfer, da Timau, sono stati condannati per 8 giorni alla “disciplina domestica” (arresti domiciliari) dalla Pretura
sotto la sorveglianza del Cappellanomaestro.
8 luglio - Estrazione dei coscritti arruolati presso l’ufficio della Deputazione Comunale: sono n° 2 da arruolare.
28 agosto - Sono terminati i lavori di
restauro della Scuola principale di Paluzza; la spesa incontrata è di £ 195,60.
31 settembre - Viene fatta la verifica
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dei pesi e delle misure presso l’ufficio
della Deputazione Comunale.
La R. Intendenza di Finanza dà disposizioni che anche le acciughe (come
le sardelle e i sardelloni) siano sottoposte a dazio (£ 20,09 al quintale metrico).
La Delegazione Provinciale pone termine al cordone sanitario.
Viene segnalato un caso di vaiuolo
a Cercivento. Si emana l’ obbligo della
seconda vaccinazione che verrà eseguita dal vaccinatore di turno.
La Delegazione Provinciale invita i
Comuni del Distretto a consorziarsi per
la manutenzione delle strade.
I proprietari di seghe e di molini di
Cercivento protestano presso il Commissario Distrettuale perchè quelli di
Paluzza e Casteons non lasciano l’acqua di pertinenza delle rogge. Il Commissario Distrettuale invita la Deputazione Comunale di Paluzza a far rispettare le consuetudini.
Viene organizzata dalla Gendarmeria una perlustrazione generale in
Carnia, dal 14 al 22 dicembre, per arrestare i malfattori che si aggirano in
loco.

• Anno 1833 •
I giovani soggetti alla Leva sono 76.
Sono 3 da arruolare e 9 da requisire e
da avviare alla Commissione Provinciale di Leva.
Il Commissario Distrettuale avverte che i Comuni del Distretto hanno un
debito di lire 28.451,13 verso le Ditte
Esattrici Papafava Beretta e Sollero per
titoli a carico degli ex Quattro Quar-

tieri della Carnia di data 19 luglio 1787
e 8 agosto 1790. Si dettano norme per
il versamento annuale delle quote di restituzione entro il 5 dicembre di ogni
anno.
Il Governo di Venezia rende noto
che i Comuni delle Province Venete, che
ricevettero sovvenzioni dall’Erario per
la grande carestia degli anni 1814, 15,
16 e 17, siano dispensati da ogni
rifusione.
7 aprile - Il Commissario Distrettuale
autorizza la concessione di 55 piante
gratis per riparare case e stavoli danneggiate dal Rio Seleit, a Timau, nell’anno
1827.
E’ in corso una grossa causa fra il
Comune per la Frazione di Rivo per
l’utilizzo del bosco Ronchis da parte dei
Consorti Lazzara. C’è un’ altra causa
in corso fra Comune e Paolo Centa di
Rivo per la spesa a carico di quest’ultimo per la Scuola di Rivo. Si riferisce al
lascito Villa di cui il Centa è erede.
10 maggio Il Commissario
Distrettuale invita la Deputazione Comunale a riparare le strade pubbliche
poichè fra giorni farà visita ai Comuni
del Distretto il Delegato Provinciale
(Prefetto).
Vince il concorso di guardia
boschiva comunale Morassi Giobatta
da Cercivento.
La Deputazione Comunale esprime
parere al Commissario Distrettuale che
si mantengano le festività della consacrazione delle sei chiese del Comune
nella data fissata per ognuna.
26 agosto - Esiste una Commissione
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destinata al riordinamento della
Fabbriceria della Chiesa di S. Giacomo.
Il Commissario Distrettuale invita
la Deputazione Comunale a inviare al
Pio Istituto degli Esposti di Udine solo
i nati da madre sconosciuta e non gli
illegittimi, nati in paese e inviati dal
Parroco per evitare scandali.
Interventi effettuati per i casi di
vaiuolo a Paluzza, Timau e Cleulis (da
febbraio a giugno) con la spesa di lire
124, 48 per Paluzza al dott. Scala e lire
2 06,40 per Timau e Cleulis al dott. Giacomo Valle. Parecchi dei colpiti sono
morti.
La Delegazione Provinciale emana
norme per affrontare i casi di pellagra.
La Deputazione Comunale interroga i più vecchi di Timau per dare informazioni al Commissario Distrettuale
sui possedimenti della nobile famiglia
Savorgnana che in territorio di Timau
possedeva i monti-casoni di Val di Collina, Collina Grande e Collinetta. Certi
beni ora sono di Osvaldo e Giuseppe fratelli Cozzi di Piano e di Tommaso
Primus di Antonio da Timau.
Quest’anno la “Sagra di Piazza” avrà
luogo non la prima domenica di settembre, ma il lunedì successivo (Decreto n°
1874 di Polizia) e ciò anche in avvenire.
22 novembre - Vengono collaudati i
lavori per il restauro della casa canonica
di Timau con una spesa di £ 1.434,58.

• Anno 1834 •
Viene nominato nuovo Agente Comunale Delli Zotti Antonio di Paolo.
Il Comune di Paluzza per l’acquisto
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della casa Garzolini di Tolmezzo (1807),
già sede del Vice Prefetto, ha sborsato
una quota di £ 551.
Il Consiglio Comunale assegna gratis alla Fabbriceria di Timau n° 70 piante per il restauro della Chiesa del S. Crocifisso e in più 90 olmi e 6 faggi per
cuocere la calce. La spesa prevista è di
£ 874,18.
20 febbraio - Esiste in Paluzza il Pio
Istituto Elemosiniere della Settimina;
di esso è Amministratore Giobatta
Piutti e Direttore Antonio Morocutti.
E’ sempre in corso la causa tra il
Comune e Paolo Centa di Rivo, con la
di lui madre, per l’obbligo di questi di
procurare la sede della Scuola e l’abitazione del Cappellano - maestro di Rivo
e ciò secondo il testamento di Antonio
Villa (10 ottobre 1795).
11 marzo - Si prevede una spesa di
£ 200 per effettuare l’indagine nel Comune onde formare il ruolo della popolazione.
Anche nel 1834 il contingente dei
coscritti per Paluzza è di 3 iscritti con
9 requisti per la scelta da parte della
Commissione Provinciale di Leva.
La Deputazione Comunale segnala
che il numero delle capre accordate al
Comune è di 250 capi. I boschi banditi
al pascolo sono : Collina, Valoscura (Paluzza) e Ronchis (Rivo).
La Deputazione Comunale segnala
al Commissario Distrettuale i nomi per
la nomina dei nuovi Fabbricieri di Timau
e uno anche per la chiesa di Paluzza.
La Deputazione Comunale segnala
che il Parroco don Pietro Antonio
Silverio, come ex Canonico di San Pie-
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tro, riceve una pensione dall’Erario di
£ 133,4 all’anno.
La Deputazione Comunale fa presente al Commissario Distrettuale che
sarebbe necessaria l’apertura di una
strada commerciale che da Tolmezzo,
(passando per Paluzza) e oltrepassando Monte Croce, portasse a Oberdrauburg.
Si è diffusa nei mesi estivi un’epidemia di diarrea e dissenteria nei Comuni di Paluzza e Treppo Carnico. Vengono date norme per correggere l’alimentazione e indicazioni dei medicinali da
usare.
L’incarico di dipingere sulle case le
piastrelle con i numeri per la numerazione delle case viene affidata a Pietro
Rainis e Luigi Dall’Ora di Tolmezzo.
Vengono rilasciati n° 2 atti di garanzia per la concessione di altrettanti passaporti per lavoratori emigranti.
31 dicembre - Si firma il contratto
con Baldassarre Pustetto da Monaio per
il riatto dell’orologio comunale di S.
Nicolò con una spesa di £ 155,40.

• Anno 1835 •
Proclama alla popolazione del nuovo Imperatore d’Austria Ferdinando I°.
I periti agrimensori nominati prima
del 1805 ed ancora esercitanti nel Distretto sono 5.
Quest’anno nel Comune, per la Leva
militare, vengono arruolati 2 coscritti
fra quelli estratti a sorte dalla Commissione.
Il Vescovo di Udine scrive alla Deputazione Comunale perchè interven-

ga a stabilire un “concordio” tra il Parroco don Silverio e il Vicario sostituto
don Bragagnino. La Deputazione interviene e viene ringraziata dal Commissario Distrettuale per aver risolto la
vertenza esistente.
Muore annegata Domenica fu Daniele Puntel, vedova di Osvaldo
Maieron, di anni 72, caduta dal Ponte
di Cleulis mentre tornava a casa dalla
visita al Santuario del Cristo di Timau.
Sono 7 le persone colpite dal vaiuolo
nel Comune nel mese di luglio e agosto. E’ intervenuto per la cura il dott.
Luigi Antonio Seccardi di Piano con una
spesa di £ 135,94.
Vengono diffuse disposizioni per
eventuali casi di cholera. Per coprire le
spese da sostenere viene stabilita l’imposta di un centesimo per ogni scudo
d’estimo censuario.
Muoiono in un incidente due persone: Maria Unfer ved. di Giobatta
Muser, da Casteons, e Antonio Plozner
di Giovanni da Timau.
Il Commissario Distrettuale ordina
alla Deputazione Comunale di allontanare tutti i forestieri disoccupati ai fini
della prevenzione del Cholera.
Il Commissario Distrettuale si lamenta con la Deputazione Comunale
perchè sono accaduti disordini per dileggi dei “comunisti” di Paluzza contro
gli abitanti di Treppo. Per offendere questi ultimi, i Paluzzani usano la frase
“eise bine la jote? È buona la minestra?”. È bene che la Deputazione Comunale intervenga per evitare risse.

• Anno 1836 •
27 e 28 febbraio - Valanga di neve a
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Cleulis e Timau. Sono investite e distrutte n° 2 case a Timau con i rispettivi stavoli e 6 case con 16 stavoli a Cleulis, ove si contano anche 11 vittime.
Concesse 60 staia di sorgoturco ai
colpiti dalla valanga da parte della Delegazione Provinciale.
La Commissione formata dai Deputati Comunali, dal Vicario sostituto di
S. Daniele e dai Cappellani di Cleulis e
di Timau si riunisce il 16 aprile per la
distribuzione del sorgoturco.
La Deputazione Comunale nomina
l’ing. Zozzoli Antonio di Gemona perchè valuti i danni e assista l’Amministrazione per la scelta dei terreni per la
ricostruzione dei fabbricati distrutti
dalla valanga.
Per la ricostruzione dei fabbricati
vengono concesse dal Consiglio Comunale n° 246 piante.
Da un’indagine risulta che nel Comune ci sono 4 sordomuti da 2 anni in
su.
La Deputazione Comunale scrive al
Commissario Distrettuale che il Comune non può istituire una Scuola Elementare Minore Femminile per mancanza
di mezzi finanziari
È stata venduta la campana della
Chiesa di S. Giacomo nel 1810 ma non
è mai stato reso il conto.
13 maggio - Il Commissario
Distrettuale comunica alla Deputazione Comunale che il contingente per la
Leva 1836 è di due coscritti, ma ne devono essere requisiti per ognuno tre in
modo da favorire la scelta dei migliori.
25 giugno - Si è manifestato nel Distretto di Paluzza un caso di cholera. I
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medici devono inviare al Commissario Distrettuale, tramite le Deputazioni Comunali, un rapporto giornaliero
sulla situazione nei paesi.
Vengono concesse n° 24 piante alla
Fabbriceria della Chiesa di Timau per
la rifabbrica della Chiesa del S. Crocifisso.
E’ segnalata la presenza a Paluzza e
Timau di cani idrofobi.
Al vaccinatore dott. Giobatta Pellegrini, recentemente scomparso, subentra il dott. Luigi Antonio Seccardi.
3 novembre - Il Commissario
Distrettuale segnala che nel Distretto
operano con violenza 3 famigerati disertori: i fratelli Tomat di Vinaio e
Zanier di Entrampo. Coloro che faciliteranno la loro cattura saranno compensati con 50 fiorini.
5 dicembre Il Commissario
Distrettuale invita le Deputazioni Comunali a organizzare una solenne funzione di ringraziamento all’Altissimo
per essere stati liberati dal Cholera.
7 dicembre - Il compenso per la cattura dei tre disertori ricordati è elevato a L.100 per ognuno di loro.
Il Commissario Distrettuale, pochi
giorni dopo, comunica che i due fratelli Tomat sono stati uccisi, ma Giovanni Zanier è sfuggito alla cattura con
una donna, certa Margherita Tomat.
Vengono sottoscritti n° 17 atti di
garanzia per il rilascio di altrettanti
passaporti a operai soggetti alla coscrizione militare.
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• Anno 1837 •
29 gennaio - Viene approvata dal Commissario Distrettuale la sostituzione di un
terzo dei Consiglieri Comunali.
23 aprile - La Deputazione Comunale affitta a Cleulis la casa di Antonio q.
Giobatta Puntel per il Cappellano, essendo stato il precedente alloggio travolto dalla valanga del 27-28 febbraio
del 1836.
23 maggio - Scoppia una violenta rissa fra gli eredi della sostanza mobiliare
e degli animali lasciati dal defunto G.L.
q. N. convocati per l’inventario.
È proibito dalle Autorità Superiori
l’insegnamento privato se l’insegnante
non ha la patente d’autorizzazione.

• Anno 1838 •

ne Comunale e Giovanni q. Giovanni
Flora per la manutenzione quinquennale delle Fontane (Acquedotti) di Paluzza, Casteons, Naunina e Rivo.
6 aprile - Vengono riassettate bene le
strade poichè il giorno 18 aprile sarà a
Paluzza il Serenissimo Arciduca Vicerè
del Regno Lombardo Veneto in visita
alla Carnia. Lavorano per 6 giorni 31
operai con una spesa di £ 205.
1 maggio - Ha inizio la nuova campagna censuaria. Il Comune concorda con
Maria Silverio Morocutti il compenso
di £.0,80 al giorno per dare alloggio al
Commissario
Stimatore
del
“classamento” dei caseggiati.
6 maggio - La popolazione è di 2.142
abitanti e per la Leva 1838 vengono requisiti 3 coscritti (Puntel Giobatta, De
Franceschi Gaspare e Duzzo Giovanni).

4 febbraio - Forte alterco fra la guardia boschiva Francesco Del Bon con
D.B.P. che gli ha morsicato gravemente
una mano. La Deputazione Comunale
segnala ciò alla Pretura.

17 maggio - Per un incidente muore
sul Moscardo Giobatta Puntel di Cleulis.

7 marzo - Muore il manutentore dell’orologio di S. Nicolò in carica dal 1822.
La Deputazione Comunale nomina a
sostituirlo il figlio Francesco q. Antonio Englaro con il compenso di £ .30 annue.
Andrea Moro e i figli (da Tolmezzo)
vantano con la Deputazione Comunale un credito di £. 2474,13 venete dalla
frazione di Timau.

24 maggio - Un grosso macigno si
stacca dalla Creta di Timau e colpisce
la casa di Mentil Leonardo.
La Pretura condanna agli arresti
domiciliari G.D. di N. Cr. nei giorni 1112 e 13 giugno.

4 aprile - Contratto fra la Deputazio-

17 maggio - Forte brentana in tutto
il territorio comunale.

18 giugno - Vengono nominati i nuovi Fabbricieri delle Chiese per il quinquennio 1838-1843.
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11 luglio - Dopo decenni di liti, il
Comune di Paluzza accetta di comporre la causa con Paolo Centa di Rivo. Il
Centa pagherà £. 139,04 di prediali e
£ 954,6 rispondente al credito che il Comune vanta per il Precettore (in relazione al lascito di Antonio Villa, suo
parente).
27-28 agosto - In questi due giorni
ha luogo la verifica e il bollo dei pesi e
delle misure.
12 ottobre - Collaudo dell’ing.
Lavagnolo di importanti lavori eseguiti nel Moscardo a difesa di Paluzza e due
dighe sul Rugo Centa a Rivo, iniziati
già nel 1834.
15 novembre - Muore a Rivo per caduta dallo stavolo Cristoforo q. Francesco Di Ronco.
13 dicembre - Il perito Pietro
Venturini di Fielis collauda i lavori importanti di restauro dei muri di cinta
del cimitero di S. Daniele. Esegue il lavoro il costruttore Delli Zotti Daniele
con la spesa di Lire 233, anche due inferriate (gattarades ) per impedire l’accesso agli animali.
25 dicembr e - Il Commissario
Distrettuale comunica che Juri Antonio oltre che Deputato Amministrativo è nominato anche Politico.
Vengono rilasciati n° 18 passaporti.

• Anno 1839 •
20 aprile - Una grande valanga di neve
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precipita dal M. Rivo sulla strada di
Acquaviva, interrompendo il traffico
per molti giorni.
20 aprile - L’I.R. Conservazione dell’Archivio Generale di Udine ordina alla
Deputazione Comunale che tutte le
carte dei notai defunti devono essere
consegnate entro il mese di luglio 1839
all’I.R. Archivio Notarile di Udine.
22 aprile - Va in vigore il nuovo regolamento forestale del Governo Veneto
per evitare valanghe e alluvioni.
La popolazione è di 2188 abitanti e
il contingente di Leva è di 4 coscritti:
ne vengono requisiti 14.
La Delegazione Provinciale approva
il pagamento di £ 2780, 29, liquidate dal
collaudatore a Giacomo Di Centa che
ha costruito le difese di un tratto della
strada e della campagna sotto Rivo.
La Deputazione Comunale emana
disposizioni agli abitanti di Timau, vietando a tutti di introdursi per legna e
legnami nel Bosco Bandito che va dal
Rugo Seleit al Fontanone.
5 settembre - Viene diffusa la notizia
che l’imperatore non ha accettato la
supplica dei Canonici della Collegiata
di S. Pietro e delle Deputazioni Comunali del Distretto volta al ripristino dell’antica Collegiata menzionata.
La Deputazione Comunale interviene a Cleulis per dirimere vertenze sorte a
causa di letamai che vanno sistemati in
modo da non ledere la pubblica salute.
2 ottobre - La Delegazione Provinciale fa alle Deputazioni Comunali il rilievo che “i periti incaricati della
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rilevazione degli infortuni celesti siano
bensì solleciti nelle operazioni di campagna, però lenti in quella di tavolo,
onde ne viene che le ditte danneggiate
conseguano con molto ritardo i compensi loro dovuti”.
3 ottobre - Il postaro Cristoforo
Morocutti cessa di vendere sale poichè
gli viene tolto il bonifico dalla R. Cassa
di Finanza. Interviene la Deputazione
Comunale che fa riattivare la posteria
ed anche quella già cessata di Nicolò q.
Pietro Craighero.
La Fabbriceria di S. Daniele di Paluzza chiede alla Deputazione Comunale
di versare il capitale di £ 1.488 che deve
alla Chiesa di S. Lorenzo di Rivo nonchè
l. 875,69 per gli interessi pregressi.
Terribili montane in settembre e
novembre nella zona. Solo per i ripari
sul torrente a difesa della Chiesa del
Crocifisso si spendono £ l.501,40.
11 dicembre - Oggi c’è seduta del
Consiglio Comunale per discutere la
vendita dei beni incolti del Comune.
30 dicembre - La Deputazione Comunale commissiona la copia di tutte
le mappe litografiche del Comune di
Paluzza al prezzo di lire 3 al foglio.
30 dicembre - La Deputazione Comunale dà notizia al Commissario
Distrettuale che un assalto è stato portato contro Luigi Vanino da Naunina
da parte di A. q. D.D.Z., suo figlio e T.
di T.M.. Le ferite prodottegli sono state mortali.

• Anno 1840 •
14 febbraio - Oggi, alle ore 9, nell’Ufficio del Commissariato c’è l’asta per
l’esecuzione dei lavori sulla strada che
porta a Tolmezzo e denominata “
Maina delle Croci”. La Deputazione
Comunale di Paluzza non è d’accordo
sull’onere attribuito al Comune di Lire
1.982,12, come sua quota per detto lavoro, e perciò non firma il relativo mandato.
29 febbraio - Seduta del Consiglio
Comunale per esaminare, fra l’altro, la
domanda di frazionisti di Timau per
erigersi in Comune separato.
1 marzo - La guardia boschiva fa una
relazione all’Ispettore Forestale sulle
minacce fatte da abitanti di Timau ai
Consiglieri Comunali della Frazione,
perchè la domanda per ottenere il Comune autonomo da Paluzza non è stata accolta.
24 aprile - Si riunisce il Consiglio
Comunale per discutere l’istituzione di
una condotta medico-chirurgica e ostetrica in consorzio con i Comuni di Treppo e Ligosullo.
Viene autorizzato per l’allevamento il seguente numero di capre : 30 a
Paluzza, 15 a Casteons e Naunina, 10 a
Cleulis, 10 a Rivo e 20 a Timau.
16 luglio - Il Commissario Distrettuale
chiede alla Deputazione Comunale di
riformare l’elenco delle famiglie miserabili alle quali sarà permesso di tenere
una, due o tre capre. Chi ha vacche,
però, non può tenere capre.
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19 agosto - La Delegazione Provinciale stabilisce che la farmacia dev’essere
provvista dei rimedi del Maestro Lallich
(di Agram - Croazia), efficace contro
l’idrofobia degli uomini e le morsicature
dei serpenti velenosi.
Esistono solo due medici in attività,
i dottori Seccardi e Valle; altri due, i dottori Scala e Pitt, sono in età avanzata.
1 settembre - La Deputazione Comunale segnala al Prefetto che la
Fabbriceria di S. Daniele sta per fare un
prestito di £ .5.340,98 al Comune di
Osoppo, mentre lo stesso Comune di
Paluzza avrebbe necessità di usare tale
denaro.
9 ottobre - Firma del contratto d’appalto con il nuovo Esattore Distrettuale
Giovanni q. Giovanni De Crignis per il
sessennio 1841- 1846.

• Anno 1842 •
25 gennaio - L’esattore De Crignis non
ha effettuato i versamenti in Cassa dovuti ai Comuni del Distretto. Ha un
debito accertato di ben £ 52.436,0.
L’Esattoria passa provvisoriamente all’Esattore Provinciale signor Agostino
Nussi.
19 febbraio - Le Deputazioni Comunali del Distretto allontanano il proprio
Esattore De Crignis, nominando uno
interinalmente.
5 aprile - Il Commissario Distrettuale
richiama la Deputazione Comunale a
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sorvegliare che le bettole e le osterie rimangano chiuse durante gli Uffici divini e l’insegnamento della Dottrina.
Il Commissario Distrettuale dispone che nelle parti esterne dei paesi venga fatto scrivere dalle Deputazioni Comunali il nome di ciascun Villaggio.
2 maggio - La spesa per il rialzo delle
rosta di pietra, sopra la sega Centa di
Rivo, è di £ 670,59.
7 maggio - La ditta Angelo Arrighi ha
completato il lavoro per la difesa del
Ponte di Pietra con una spesa di
£ 827,58.
22 giugno Il Commissario
Distrettuale comunica alla Deputazione Comunale che è stato concesso un
premio di £ 20 austriache a Carlo
Craighero che ha salvato una donna,
Giovanna Delli Zotti, dai vortici del
Moscardo.
19 agosto - Il Commissario
Distrettuale comunica alla Deputazione Comunale che la domanda del Comune di Osoppo non deve farsi luogo
perchè detto Comune non ha precisato
la data della restituzione del prestito.
26 agosto - I lavori eseguiti a difesa
del Santuario del Cristo e dell’abitato
di Timau assommano a £ 4.017,54. Viene lodato Di Centa Giacomo che li ha
eseguiti con coraggio e la fiducia dei
Timavesi.
3 settembre - La spesa sostenuta per
i lavori della Rosta del Fabbro, a difesa
dell’abitato e della campagna di Caste-
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ons, è di £ 1.167,03.
9 settembre - La Deputazione Comunale scrive al Commissario
Distrettuale che il Parroco per i suoi
doveri spirituali non possiede un cavallo, ma lo chiede a nolo quando necessita.
27 settembre - Da oggi non si può
usare il timbro con lo stemma recante
le Due Torri, ma solo il nuovo con la
leggenda “Deputazione all’Amministrazione Comunale di Paluzza”.
31 dicembre - La Deputazione Comunale segnala al Commissario
Distrettuale che nel Comune non ci
sono medici chirurghi, ma solo diverse
levatrici in ogni frazione, di cui nessuna approvata.

• Anno 1843 •
30 marzo - La Delegazione Provinciale invita la Deputazione Comunale
a sorvegliare che anche i fanciulli privi
di soccorso e gli esposti (illegittimi)
abbiano l’educazione religiosa e morale nonchè l’istruzione adeguata.
12 aprile - Vengono nominati assistenti per la pubblicazione del nuovo
catasto Osvaldo Juri e Costantino
Craighero (supplente). Nel Comune
sono censite 1.068 Ditte. La pubblicazione avverrà il 6 giugno e i documenti
potranno essere esaminati per tre giorni alla settimana e per la durata di quattro mesi. Si potranno presentare i reclami ritenuti opportuni. Per compen-

sare gli assistenti si prevede di spendere £ 524 ( £ 4 al giorno per 131 giorni).
La Delegazione Provinciale invia
norme alle Deputazioni Comunali per
regolare la contabilità delle Fabbricerie,
alle quali vengono inviati i moduli di
stampa necessari all’operazione.
28 agosto Il Commissario
Distrettuale sollecita la Deputazione
Comunale a prendere in esame la pratica del trasporto al sicuro del villaggio
di Timau, dando impulso per l’esecuzione del progetto redatto dall’ing.
Cavedalis, giacente agli atti.

• Anno 1844 •
Per la Leva 1844 il Comune ha 2330
abitanti e il contingente dei coscritti da
arruolare è di tre.
28 marzo - La Deputazione Comunale comunica al Commissario
Distrettuale che le consorziate Comuni di Paluzza, Treppo e Ligosullo hanno
la condotta medica. Viene assunto il
dott. Antonio Magrini con lo stipendio
di £ 1.500 annue.
6 aprile - La Deputazione Comunale
conferma al Commissario Distrettuale
che le aste si tengono, come nel passato, nella piazza maggiore di Paluzza.
30 maggio - La Deputazione Comunale sollecita il Commissario
Distrettuale a dare l’autorizzazione al
taglio di 411 piante dei boschi Chiaula,
Malis e Costasecca (Valore £ 4.000) per
la costruzione della strada Paluzza -
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Acquaviva.
25 giugno - La Deputazione Comunale è favorevole a che il Consorzio
Strade della Carnia aumenti il pedaggio per il mantenimento dei ponti e
delle strade.
28 luglio - La Deputazione Comunale stanzia £ 200 per concorrere alla costruzione dell’Ospedale Civile di Udine da pagarsi in 5 anni.
20 novembre - La Deputazione Comunale invia al Commisario
Distrettuale il prospetto con i nominativi delle mammane tollerate (fanno le
veci delle levatrici).
28 novembre - Pignoramento e vendita dei beni stabili dell’ex Esattore Giovanni De Crignis e suoi fideiussori per
debiti verso i Comuni ammontanti a
£ 42.407,47.
3 dicembre - Il Comune, per la frazione di Rivo, rivendica il possesso del
fondo denominato Chiaula, ora in godimento degli eredi di Nicolò Lazzara,
dato in pegno per 29 anni (contratto
21.VII.1800) verso il prestito di £ 1.200.
9 dicembre - La frazione di Cleulis
chiede che venga ripristinata la Scuola
(unita a Timau dal 1833) poichè il nuovo Cappellano, don Giovanni Lenna, è
in possesso della patente per l’insegnamento.
23 dicembre - La Deputazione Comunale propone al Commissario
Distrettuale di istituire la Scuola Fem-
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minile perchè ci sono 50-60 fanciulle
disponibili e il Comune può sopportare la spesa di £ 300 per una maestra.

• Anno 1845 •
9 gennaio - Il Comune cede un terreno denominato “Plan da Farie” ai fratelli Pietro e Giovanni Englaro per la costruzione di un’officina di fabbro.
30 aprile - Muore nella notte il Parroco di S. Daniele don Pietro Antonio
q. Mattio Silverio.
20 giugno - La Deputazione Comunale inoltra domanda al Commissario
Distrettuale perchè venga rinnovata
l’investitura del molino e della sega di
Timau, posti sul Fontanone, fatta già il
18 settembre 1798 al cessato Comune.
10 luglio - Elezione del nuovo Parroco nella Chiesa di S. Daniele alle ore 9.
Partecipano i Consiglieri di Paluzza,
Treppo Carnico e Ligosullo.
30 luglio - La Deputazione Comunale avverte che un solo sacerdote ha concorso al Benefizio parrocchiale di Paluzza: è il Padre Cristoforo Romano.
Quest’anno ci sono diverse domande rivolte alla Deputazione per l’attivazione di “calcaje” , di forni cioè per
cuocere la calce.
21 agosto - La Delegazione Provinciale approva il rendiconto delle spese
incontrate per i lavori della rosta sul
torrente Moscardo e quella costruita a
difesa del Villaggio di Rivo. La spesa è

