
Al Sindaco Marco Mazzanti sindaco@comune.quarrata.pt.it  
Alla Segretaria Dott.ssa Grazia Razzino g.razzino@comune.quarrata.pistoia.it  

All’Ing. Iuri Gelli i.gelli@comune.quarrata.pt.it 
Al Geom. Caterina Biagiotti c.biagiotti@comune.quarrata.pt.it 

Al Comandante PM Marco Bai m.bai@comune.quarrata.pt.it 
Al Sig. Simone Niccolai Ass. Edilizia s.niccolai@comune.quarrata.pistoia.it 

Al Sig. Gabriele Romiti Ass. LL. PP. g.romiti@comune.quarrata.pistoia.it 
 

 
 
 
OGGETTO: Segnalazione con annessa contestuale richiesta di documenti in 
base Foia. 
 
Propongo all’ufficio le due immagini di pavimentazione a porfido che seguono, insieme a 
una richiesta semplice: 
 

– vorrei ricevere, nei tempi e ai sensi del Foia, informazioni dettagliate sulla pratica 
edilizia grazie a cui uno di questi signori (Gionni Dainelli, Mara Alberti, Margherita 
Ferri e/o Sergio Luciano Giuseppe Meoni) ha ottenuto da codesto Comune il timbro 
di approvazione per la pavimentazione in porfido e la costruzione di una cancellata 
sulla particella 430 (definita aia a comune) senza avere ottenuto il consenso del 
condòmino in comunione. 
 

Visto che il geometrO Franco Fabbri ha, a suo tempo, spesso e volentieri, negato, per 
motivi di tutela ambientale, la realizzazione di lavori consimili in consimili contesti, 
chiedo: 

1. di esibire la prova certa della regolarità delle opere - oppure 
2. di provvedere – se il lavoro è stato fatto “alla zitta” – con gli opportuni e dovuti 

provvedimenti del caso. 
Resto fiduciosamente in attesa del rientro di metà Comune dalle ferie. 

 
Edoardo Bianchini 

 
 

 
 
 
Allegati: 

1. definizione della particella 430 come aia a comune con annessa cartina Geom. 
Massimiliano Malanchi e dichiarazione Bruno Alberi resa come atto notorio 

2. diffida ai signori in oggetto (Gionni Dainelli, Mara Alberti, Margherita Ferri e/o 
Sergio Luciano Giuseppe Meoni) di realizzare qualsivoglia lavoro senza il consenso 
dei condomini controinteressati (assolutamente inutile perché hanno continuato e 
tuttora continuano a fare come vogliono. Del resto, con tutte le ispezioni dei VV.UU. 
che sono state effettuate a Lecceto, nessuno ha mai vito il classico elefante nascosto 
dietro il filo d’erba…) 
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Doti. ANDREA VENTURINI
NOTAIO __

Montespertoli - Vie Matteotti .A- T.l.
RRENZE - VJe Lavagnlni, 20 - Tel. 461294 «

REPERTORIO N.55648

iz'Il giorno trentuno maggio millenovecentonovanyisei

in Montespertoli, nel mio studio, Viale G. Matteotti n

trascrizioni

REPUBBLICA

(31 maggio 1996) - —

VENDITA

RACCOLTA N.6620

Dinanzi a me, dottor Andrea VENTURINI .notaio in Montesperto

li, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze

Pistoia e Prato, non assistito da testimoni per concorde e

espressa rinunzia fattane dalle parti, con il mio consenso

Gerì. C-

ir. Art
i
, G1U.1996

intervengono i signori:

LAPINI Nella, nata a Tizzana, oggi Quarrata il giorno 9 a-

gosto 1920, residente a Viareggio, via Padova n. 39, pensio

nata, codice fiscale LPN NLL 20M49 H109N;

MEONI Sergio Luciano Giuseppe, nato a Carmignano il giom?

10 giugno 1952, residente a Poggio a Caiano, via Allori n
*<->

18, cuoco, codice fiscale MNE SGL 52H10 B794Y;

ALBERTI Mara, nata a Firenze il giorno 30 maggio 1967, re-

sidente a Quarrata, località Montorio, via Lecceto n. 18, im

piegata, codice fiscale LBR MRA 67E7O D612S e

DAÌNELLI Gionni, nato a Firenze il giorno 25 ottobre 1967,

residente a Quarrata, località Montorio, via Lecceto n. 18

commesso, codice fiscale DNL GNN 67R25 D612C.

LI:

Le persone costituite, dell’identità personale delle quali ip

Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

te
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