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EDOARDO BIANCHINI - Pec

A: 'comune.quarrata@postacert.toscana.it'; PEC - Prefettura Pistoia 
(protocollo.prefpt@pec.interno.it); prefettura.prefpt@pec.interno.it

Cc: g.razzino@comune.quarrata.pt.it; urp@comune.quarrata.pt.it;
i.gelli@comune.quarrata.pt.it; m.bai@comune.quarrata.pt.it;
sindaco@comune.quarrata.pistoia.it; s.niccolai@comune.quarrata.pistoia.it;
silvia.montagna@interno.it

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi (ai sensi dell’art. 
5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013).

Priorità: Alta

AL COMUNE DI QUARRATA 

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (F.O.I.A.) 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 

(Mediante e-mail comune.quarrata@postacert.toscana.it) 

Ai seguenti uffici del Comune di Quarrata: 

1. Responsabile della Prevenzione della Corruzione: Segretaria Generale Dott.ssa
Grazia Razzino g.razzino@comune.quarrata.pt.it
2. Responsabile della Trasparenza: Segretaria Generale Dott.ssa Grazia Razzino
g.razzino@comune.quarrata.pt.it
3. Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@comune.quarrata.pt.it
4. Uffici che detengono i dati, le informazioni o i documenti richiesti:
a) UTC, sotto la direzione dell’Ing. Iuri Gelli i.gelli@comune.quarrata.pt.it
b) POLIZIA MUNICIPALE sotto la direzione Com. Marco Bai
m.bai@comune.quarrata.pt.it
5. Al Sindaco pro tempore Marco Mazzanti sindaco@comune.quarrata.pistoia.it
6. All’Assessore all’Edilizia - Urbanistica e Programmazione Territoriale, Sig. Simone
Niccolai s.niccolai@comune.quarrata.pistoia.it
E PER OPPORTUNA E DOVEROSA CONOSCENZA
1. A S.E. il Prefetto di Pistoia, Dott. Gerlando Iorio protocollo.prefpt@pec.interno.it
prefettura.prefpt@pec.interno.it
2. Prefettura Ufficio Enti Locali silvia.montagna@interno.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni 
amministrativi (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013). 

Il sottoscritto Dott. EDOARDO BIANCHINI nato a Tizzana (oggi Quarrata – PT) il 4 
giugno 1947 residente in [........] fax === cod. fisc. [.....] e-mail [.....] indirizzo al quale 
inviare eventuali comunicazioni 
CASELLA PEC edoardo.bianchini@legalmail.it  
nella propria qualità di soggetto interessato, 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato 
dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di:
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x prendere visione; 
x ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica 
certificata (specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo, su 
supporto cd); 
x ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni 
in materia di bollo); 
 

x di ottenere le seguenti informazioni: 
 

1. se corrisponda a verità la notizia, che circola con insistenza, secondo cui il Geom. Ing. Iuri 
Gelli, Dirigente Generale dell’Ufficio Tecnico Comunale di Quarrata,  sarebbe affine (nella 
fattispecie: cognato) del Sig. On. Matteo Orfini 

2. quante siano – relativamente agli ultimi 15 anni – le pratiche edilizie formate dallo Studio 
Tecnico del Geom. Mauro Ponziani (Via Cavour 47 – 51039 Quarrata (PT), salvo errori – 
tel. 0573 737304) che sono state approvate 

3. quante siano – relativamente agli ultimi 15 anni – le pratiche edilizie formate dallo Studio 
Tecnico del Geom. Mauro Ponziani (Via Cavour 47 – 51039 Quarrata (PT), salvo errori, – 
tel. 0573 737304) che sono state respinte 

4. quante siano – relativamente agli ultimi 15 anni – le pratiche edilizie formate dallo Studio 
Ing. Alberto Sassaroli, Via Corrado Da Montemagno 59 – 51039 Quarrata (PT), salvo errori, 
– Tel. 0573 738696) che sono state approvate 

5. quante siano – relativamente agli ultimi 15 anni – le pratiche edilizie formate dallo Studio 
Ing. Alberto Sassaroli, Via Corrado Da Montemagno 59 – 51039 Quarrata (PT), salvo errori 
– Tel. 0573 738696) che sono state respinte 
A questo proposito il richiedente desidera ricevere tali dati con comunicazione ufficiale al 
proprio indirizzo Pec: edoardo.bianchini@legalmail.it. 
In attesa di riscontro nei tempi di legge, si porgono distinti saluti. 
Quarrata, 17 agosto 2020. 

Dott. Edoardo Bianchini 
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