Ecc.mo signor Presidente della Repubblica Italiana
Oggetto: ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 DPR 24.11.1971 n. 1179
Il sottoscritto Maurizio MARCHI, in proprio e quale rappresentante di Medicina democratica onlus,
residente in Rosignano Solvay via Cavour 14, ed ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente atto,
codice fiscale mrcmrz48r05h570v.
A sostegno dei cittadini costituenti il “Comitato no discarica di Bulera”, ed in pieno accordo con essi,
Ricorrente contro la Regione Toscana, nonché del Comune di Pomarance (PI), della SpA Società Chimica
Larderello (SCL) con sede in Larderello Piazza Leopolda 2 56045 Larderello (Comune di Pomarance,
provincia di Pisa)
Per l’annullamento (previa sospensione qualora nelle more della decisione del ricorso possano crearsi
pregiudizi irreparabili) del provvedimento della Giunta Regionale Toscana Delibera N 128 del 12-02-2018
avente ad oggetto: “Riprofilatura e chiusura in sicurezza della discarica Bulera con ampliamento e
integrazione nel quadro paesaggistico”, con i relativi allegati, comunicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT) in data 7.3.18 n. 10 supplemento 40.
FATTO e DIRITTO
Tale delibera a parere del ricorrente presenta vizi di legittimità, che ledono diritti soggettivi e interessi
legittimi, non solo del sottoscritto e dell’onlus che rappresenta, ma di una ampia fascia di popolazione ,
composta da agricoltori, gestori di agriturismi e semplici cittadini, che nel tempo hanno manifestato
avversione al progetto in oggetto, anche costituendosi in “Comitato no discarica di Bulera”, manifestando
tale avversione anche con una raccolta di 1275 firme su una petizione popolare, consegnata al Sindaco del
Comune di Pomarance con protocollo del Comune n. 3703 del 15.6.17, ed indirizzata anche alla Regione
Toscana.
Ad avviso del ricorrente, la Delibera N 128 del 12-02-2018 Giunta Regionale Toscana lede il Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Testo unico ambientale (Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006
n. 88), all’art. 1 punto b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle
acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; e punto c) nella parte quarta, la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; all’art. 53 e seguenti; all’art 121.
La Delibera regionale n. 128 lede anche il Piano di tutela della acque della stessa Regione Toscana che
afferma di avere avviato l’iter di aggiornamento del Piano : “Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la
Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del
2005 , contestualmente con l'approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017 , la Giunta
Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello
statuto.” L’allegato tecnico di tale “documento preliminare” evidenzia diffuse criticità delle acque
superficiali e sotterranee della Toscana, tali appunto da suggerire la necessità di un aggiornamento del
Piano di tutela.
La discarica di Bulera, posta in Comune di Pomarance (PI) è una discarica privata di SCL, autorizzata negli
anni, dal 1982, a ricevere rifiuti speciali anche pericolosi. Dagli stessi documenti istruttori si ricava che la
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discarica finora abbia accolto, anche da fuori regione, circa 2,7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali,
prevalentemente pericolosi. La discarica, posta in area collinare, non pianeggiante, è circondata da un
reticolo idraulico, costituito dal botro Bulera, che la circonda su due lati, che si getta nel torrente Possera, il
principale affluente del fiume Cecina, posto a circa 200 metri dalla parte più bassa della discarica. Il
torrente Possera, pochi chilometri più a valle si getta nel fiume Cecina, in località Puretta, dove il gestore
del Servizio Idrico integrato ASA SpA con sede legale a Livorno, gestisce l’omonimo campo pozzi, che
alimenta i comuni di Pomarance e Volterra di acqua destinata al consumo umano.
L’atto contro cui si ricorre, autorizza la SCL a smaltire nella discarica ulteriori 1,1 milioni di tonnellate di
rifiuti speciali, compreso amianto, nei prossimi 9 anni., nonostante:
1- le evidenze di inquinamento delle acque rilevato in passato;
2- le precedenti autorizzazioni – sotto richiamate- annunciassero la chiusura in sicurezza della
discarica già molti anni fa;
3- il gestore SCL abbia dimostrato di aver accantonato solo tardivamente ed inadeguatamente il
fondo previsto per la gestione post-mortem della discarica, di cui al Decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, a valere per 30 anni dalla chiusura effettiva della discarica; (si veda la specifica al
sottostante punto C)
4- il gestore sia apparso nel recente passato (ottobre 2016) nell’inchiesta “Panta rei”coordinata dalla
Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila; nonché negli illeciti smaltimenti di rifiuti speciali – con
l’espediente del girobolla – della società RA.RI di Livorno, di cui all’inchiesta coordinata da Ettore
Squillace Greco, procuratore capo di Livorno, con arresto di 5 persone nel dicembre 2017.
5- La dubbia legittimità del Decreto sindacale del Sindaco di Pomarance Loris Martignoni n. 14 del
10.11.17 che per accelerare i tempi di autorizzazione, non porta la questione in Consiglio comunale,
se non un mese dopo, a “cose fatte”, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 dell’11.12.17.
6- la Delibera 128 in oggetto, a pag. 5 del BURT del 7.3.18, riporta un evidente errore, dove 22.7.2017
deve intendersi 22.11.17.
7- L’inadeguatezza della fideiussione a garanzia presentata da SCL. (si veda il già richiamato
sottostante punto C)
8- L’inadeguato impegno finanziario di SCL, assunto con la Regione Toscana, per la ricostruzione del
setto interrato a protezione dei pozzi pubblici di Puretta , limitato a 400.000 euro, visto dagli atti
che il vecchio setto, costruito negli anni ’70, risulta “lesionato”, e quindi non più in grado di
proteggere il campo pozzi di Puretta, dall’inquinamento prodotto dalla stessa SCL
precedentemente, con il presumibile scarico di fanghi all’arsenico e al boro lungo il torrente
Possera.
9- Si rilevino almeno due casi di conflitto d’interessi sulla questione: uno a carico dell’estensore del
progetto di “Riprofilatura della discarica di Bulera” 2016 redatto dal vice-sindaco di Pisa Paolo
Ghezzi, evidentemente ben introdotto in Regione. L’altro a carico della dirigente arch. Roberta
Costagli, direttore del settore gestione del territorio del Comune di Pomarance, che risulta avere un
figlio alle dipendenze della SCL.
10- Il Comune confinante più abitato, quello di Volterra, si sia espresso a più riprese contro il progetto
in oggetto, evidenziando problemi alle acque potabili, chiedendo alla Regione la prescrizione della
ricostruzione a carico di SCL del setto interrato di Puretta a protezione dei relativi pozzi, e
l’aumento del traffico di camion carichi di sostanze tossiche dalla frazione di Saline di Volterra. Per
inciso si noti che il setto di Puretta, se presuntivamente proteggerebbe i pozzi in tale
localizzazione, non proteggerebbe in nessun modo i pozzi pubblici e privati a valle di tale punto,
che alimentano il grosso della popolazione della Val di Cecina fino a Cecina compresa (Comuni di
Montecatini Val di Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Bibbona, Cecina) .
In particolare sui precedenti annunci di “chiusura in sicurezza” si specifica:
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a- Dallo studio d’impatto ambientale di Paolo Ghezzi si legge: “Con Delibera della Giunta n° 236 del
21/07/1999 la Provincia di Pisa approvò il progetto definitivo di ampliamento finalizzato alla
chiusura in sicurezza della Discarica Bulera,classificata come Discarica per rifiuti speciali pericolosi
di categoria II (tipo B).”
b- Dallo stesso studio si legge: “ A seguito del protocollo di cui sopra, con D.D. n° 2087
del 05/05/2006, la Provincia di Pisa ha autorizzato il nuovo progetto di colmatazione per la
chiusura in sicurezza ed il recupero ambientale della Discarica Bulera presentato da SCL in
data 13/03/2006.”

Garanzie finanziarie
c- Solo nel Bilancio 2016 la SCL evidenzia a pag. 33 di 62 in “Impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale, Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non
risultanti dallo Stato Patrimoniale Fidejussioni e garanzie reali
Ai sensi dell'articolo 2427 punto 9 c.c., di seguito si riportano i dettagli sugli impegni fidejussori rilasciati
da terzi per nostro conto a favore di terzi: S2C Spa COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E
CAUZIONI - Polizza fidejussoria a favore della Provincia di Pisa di Euro 2.501.614 a copertura delle spese
che si rendessero necessarie in conseguenza di danni derivanti dal mancato ripristino ambientale e da
problemi gestionali, di manutenzione o di inquinamento in conseguenza di un non corretto
espletamento delle attività previste dall’autorizzazione della discarica di Bulera, ai sensi del
Regolamento Regionale 14 del 25/02/2004.” Ed ancora a pag. 21 di 62: “Fondo ripristino ambientale
4.874.553 euro …. Il Fondo Ripristino Ambientale accoglie la stima degli oneri previsti per la chiusura e
post-chiusura della discarica di Bulera. Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato il 28 maggio 2010 con
la Provincia di Pisa ed il Comune di Pomarance, tramite il quale è stato convenuto di concedere l’utilizzo
della discarica di Bulera per lo smaltimento di rifiuti di terzi per generare le risorse necessarie al
finanziamento degli investimenti previsti dal piano industriale sviluppato dai nuovi Azionisti, in data
30/08/2011 la Provincia di Pisa (Determinazione nr. 3665) ha rilasciato l’ Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Con il rilascio dell’Autorizzazione è stato approvato il progetto
definitivo relativo al nuovo profilo di colmatazione che prevede lo smaltimento di oltre 300.000 m3 di
rifiuti non pericolosi e la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato…..”
Tali fondi sono del tutto insufficienti per coprire eventuali rischi, considerato che – in caso di un grave
incidente alla discarica di Bulera, per cause naturali come alluvioni o terremoti -, potrebbero essere
inquinate le acque potabili fino a Cecina compresa, coinvolgendo una popolazione stimata in circa
100.000 persone.

d - Sul decreto sindacale del sindaco di Pomarance n. 14 del 10.11.17
d- sul decreto sindacale del sindaco di Pomarance n. 14 del 10.11.17, si osserva che si presenta come
un orientamento politico favorevole “a priori” alla discarica, non tanto nel merito e nella sua
sostenibilità ambientale, ma come sostegno economico alla SCL, per “mantenere una presenza
forte e sana in Alta Val di Cecina”, riferendosi allo stabilimento chimico di SCL, che invece ha una
posizione quantomeno traballante sul mercato, per mancanza di un serio piano industriale, che
nello stralcio evidenziato qui sotto il sindaco rimanda ad “un centro di eccellenza per la ricerca” del
tutto futuribile. Detto in altre parole, la discarica subito, per il rilancio dello stabilimento vedremo.
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A conferma della centralità della discarica negli introiti di SCL, si legge nel Bilancio d’esercizio 2016 che il
totale dell’attivo ammonta a 37.282.107 euro, mentre il valore dei prodotti finiti ammonta a 3.855.194
euro, cioè meno del totale dei costi del personale, che è indicato in 5.549.905 euro. Si può concludere che i
dipendenti sono una sorta di schermo sociale per un’azienda decotta, che ha la sua maggiore entrata dalla
discarica in questione.
Sul decreto sindacale del sindaco di Pomarance n. 14 del 10.11.17, si osserva inoltre che contrasta con il
Piano strutturale del Comune e con il relativo Regolamento urbanistico, approvato con Delibera consiliare
n. 67 del 7.11.2011, dove nella “Scheda norma per il recupero di aree soggette a degrado urbanistico e/o
ambientale “ si prevede che sia “garantito il completo ripristino dell’area.”
Da ciò consegue come in base alla strumentazione urbanistica vigente l’area di discarica era da
considerarsi, al momento della redazione e approvazione degli strumenti urbanistici, da riprofilare e per il
futuro si prevedevano solo interventi di ripristino ambientale e paesaggistico, e non certo volumetrie di
rifiuti in aumento.
Basandosi pertanto su tale previsione urbanistica, agricoltori e agriturismi nel frattempo hanno investito
sul territorio comunale propri capitali nell’acquisto di terreni o ristrutturazioni di edifici, investimenti che si
vedono vanificati o gravemente danneggiati dall’amplificazione nel tempo e nello spazio della discarica in
questione.
Si segnala infine che il decreto sindacale del sindaco di Pomarance n. 14 del 10.11.17, non solo ha eluso le
regole del coinvolgimento e la partecipazione democratica, ma ha stimolato perfino minacce scritte da
parte di SCL tramite propri avvocati contro cittadini che si opponevano alla discarica e alle procedure in
atto.
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e- le evidenze di inquinamento delle acque rilevato in passato
•

Tutti i comuni della val di Cecina, tra il 2003 e il 2010, Gestore ASA spa, sono stati in deroga ai
limiti di legge , fissati dal D.Lgs 31/2001, per arsenico e boro nell’acqua potabile (Deroga Regione
Toscana n. 1587 del 9.4.2009 e precedenti)

Manca ancora uno studio epidemiologico che accerti la mortalità e la morbilità in più derivate da questo
eccesso di inquinamento.
Solo nel 2009 il Comune di Pomarance costruiva un dearsenificatore, ma per il boro non veniva presa
nessuna misura.
“Anomalia geotermica “e discarica
Per la valutazione della contaminazione da Boro e Arsenico nei dintorni della discarica, si deve uscire
dalla filosofia del “contesto geologico e l’intensa attività geotermica presente nell’area” (come riportato
a pag. 13, ma anche altrove, nel Verbale della Conferenza dei servizi del 19.7.17): infatti, se il contesto
geologico e l’intensa attività geotermica presente nell’area distribuiscono la contaminazione di B e AS,
questo è un motivo in più per non autorizzare il prolungamento nel tempo della discarica, non un
espediente per innalzare il limite di accettabilità delle emissioni della discarica. Le acque a valle della
discarica devono rispettare i limiti imposti dal D Lgs 31/2001, ed il “contesto” inquinato va analizzato
nelle sue cause (geotermia) e bonificato. Sul concetto del “contesto” insiste inaccettabilmente la stessa
Arpat, nelle Conclusioni della Relazione del 18.7.17 in cui sostiene che boro, arsenico, ma anche solfati e
ammoniaca rientrerebbero “negli standard caratteristici dell’area …. associabili all’anomalia
geotermica”. Su tale artificioso e fuorviante concetto, espresso da Arpat e argomentato anche da SCL, si
basa la Conferenza dei servizi del 19.7.17, che conclude per la prosecuzione dell’istruttoria in una
prossima CdS fissata per il 12.9.17.

Acque inquinate già oggi
Si evidenziano preliminarmente le criticità sull’acqua della discarica attuale, ritenute come
assolutamente prioritarie.
Nella Relazione Arpat del 16.1.17 “Valutazione dei risultati sul monitoraggio straordinario effettuato
sulla discarica Bulera e valutazioni intermedie sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee” si legge:
“Boro e arsenico sono infatti risultati sempre assenti1 nel punto di campionamento sul rio Bulera in
ingresso alla discarica e sulle due sorgenti presenti sui versanti destro (B1sorg) e sinistro (F1-SP27).
Sul ramo destro del rio Bulera compare arsenico e boro in concentrazioni superiori agli SQA 2solo nel punto
D-DX a valle dell'immissione della condotta delle acque meteoriche proveniente dall'area D … Sul ramo
sinistro risulta al momento presente un solo valore anomalo sul punto EF da eventualmente confermare ….
Tutti i punti campionati all'interno della presunta sorgente di contaminazione (area D) presentano valori
particolarmente elevati in alcuni casi (es punto PS06 vasva 3 di raccolta delle acque meteoriche) molto
vicini ai valori propri dei percolati.
1

Non “assenti”, ma entro i cosidetti limiti di legge.
SQA standard qualità ambientale
3
Vasva errore, sta per vasca
2
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Al momento sono state già attuate le misure di messa in sicurezza con intercettazione di tutte le acque di
ruscellamento prima del pozzetto D e loro invio alla vasca del percolato. E' in corso di progettazione e
realizzazione la sistemazione definitiva dell'area retrostante il muro in cemento del piazzale della vasca del
percolato in modo da intercettare tutte le acque meteoriche contaminate anche in regime di pioggia
intensa, situazione che non è al momento realizzata.”
Nelle conclusioni e riguardo alle acque sotterranee, Arpat afferma: “Per quanto riguarda le acque
sotterranee si è rilevata l'inadeguatezza, per motivi strutturali, di alcuni dei pozzi spia che devono
necessariamente essere sostituiti. L'accertamento sulla presenza di flussi significativi di acque sotterranee e
la presenza o assenza di contaminazioni derivanti da interazioni con i percolati della discarica potranno
essere effettuate solo a valle di almeno due campionamenti dei nuovi piezometri da installare. Dalle sole
analisi delle stratigrafie emerge la presenza di potenziali livelli di terreni a permeabilità sufficienti a
veicolare acque contaminate dal sottofondo della discarica verso valle.”
Inquinanti nel Rio Bulera a monte e a valle della discarica di Bulera
A valle della discarica nelle acque superficiali il boro è 80 volte superiore al limite di legge,
l’arsenico di 45 volte, nell’analisi Arpat del 6.10.16. Anche i pozzi spia più profondi rilevano
concentrazioni di inquinanti molto più alti della norma, per boro, arsenico, piombo, solfati, nichel, btex 4 .
Nel pozzo spia PS07 interno alla discarica il boro è 1620 volte superiore al limite di legge per l’acqua,
l’arsenico di 4650 volte (analisi del 31.10.2016 area D).
Nella Relazione conclusiva attività ispettiva 2015 Pisa, lì 20.01.2016 di Arpat si legge:
“2.2 emissioni idriche - I risultati analitici ottenuti (Allegato 2) confermano la
presenza di un picco di arsenico a valle della discarica. Tale contaminazione è attenuata dalla
diluizione delle acque meteoriche, come verificato in occasione dell’evento di piena del rio del 29
ottobre us.”
Nella Relazione conclusiva Arpat del 21.1.16 avente a oggetto: attività di controllo presso la discarica di
Bulera gestita dalla Ditta SCL sita nel Comune di Pomarance (PI) si legge:
ALLEGATO ACQUE SOTTERRANEE rapporto di prova 21.12.15:
nel pozzo pzs1n, considerato campione bianco
arsenico 74 microgrammi/litro
alluminio 594

“

zinco

“

78

oltre ammoniaca, solfati, ecc

nel pozzo pzs2n
boro

17,3 milligrammi/litro

cromo

14

4

microgrammi/litro

BTEX è l'acronimo di benzene, toluene, etilbenzene e xilene
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zinco

112

“

arsenico 14

“

oltre a nichel, piombo, rame, cobalto ecc

nel pozzo pzs3n
alluminio 1500 microgrammi/litro
zinco

56

“

arsenico

8.7 “

cobalto

8,1 “

oltre a solfati, piombo, nichel, ecc

nel pozzo pzs4n ancora più a valle
alluminio

53 microgrammi/litro

arsenico

9,3 “

nichel

15

“

oltre a solfati e altri metalli pesanti
nel pozzo pzs (senza numero) ancora più a valle del pzs16
solfati 879 milligrammi/litro
alluminio 164 microgrammi/litro
arsenico 6,5 “
cobalto 1

“

oltre a altri metalli pesanti in tracce
Tutte queste osservazioni, oltre a risultare dagli atti ufficiali, furono segnalate dal sottoscritto per PEC
alla Regione Toscana il giorno 14.6.17.

Alluvioni e terremoti
Su questo argomento si veda la Relazione(in allegato) del geologo Lorenzo Ciulli (Ordine dei geologi della
Regione Toscana n. 1591) che conferma, precisa ed argomenta quanto sotto esposto. Su tale relazione si
osserva, per la precisione, che a pag. 3 si cita la parola “Piancastagnaio” per errore materiale, ma si deve
intendere” Pomarance”.
La discarica aggraverebbe la situazione a valle in caso di alluvioni, come evidenzia la nota del 13.7.2017
dell’Ufficio del Genio civile VIC affermando che “i tempi di ritorno delle aree di pericolosità da alluvione non
risultano ancora coerenti con quelle del citato Piano di gestione del rischio alluvioni.” . Per quanto riguarda
la pericolosità idraulica, nei documenti ufficiali si ammette: “il Botro Bulera che delimita la discarica sul
versante orientale e su parte di quello occidentale, è classificato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico
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del Bacino Regionale Toscana Costa a pericolosità molto elevata, mentre ai sensi dell’art. 80 del P.I.T.
ricade nella classe 4 corrispondente ad una pericolosità elevata.” Si veda la Delibera G.R. N.831 del 23 luglio
2001 e successivi aggiornamenti. Pertanto la Delibera contro cui si ricorre viola le stesse previsioni
regionali.
Nella Carta geologica d’Italia del Servizio geologico, al foglio 295-Pomarance risulta che la parte nord della
discarica è interessata da una faglia tettonica diretta, che si prolunga nel corpo della discarica. Riguardo i
sismi che si sono verificati nel raggio di circa 10 km dal centro della discarica, stanti i dati del Catalogo
parametrico dei Terremoti italiani 2015 dell’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e vulcanologia) si ha la
seguente tabella:
Anno

intensità scala Mercalli

Mw

Magnitudo momento sismico
1414

7/8

5,70

1724

7

5,10

1853

5/6

4,72

1925

5/6

4,29

1933

4/5

3,93

1946

6

4,63

1970

6

4,68

1990

4/5

3,56

1993

5/6

3,93

1993

5/6

3,93

Pertanto la Delibera contro cui si ricorre viola le stesse previsioni regionali, contenute nella Legge
regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.” e
SMI.

Cecina bacino pilota
La Direttiva 2000/60/CE ai fini della definizione del Piano di bacino, il documento pianificatorio nel quale
devono essere identificate le migliori fattibili soluzioni, anche sul piano economico, per conseguire gli
obiettivi di qualità ambientale indicati dalla Direttiva. Negli anni successivi pertanto partiva un progetto
specifico, finanziato dal Ministero dell’ambiente, per la bonifica e la rinaturalizzazione del fiume Cecina, di
cui è capofila il Comune di Cecina.
In data 26.5.2003 veniva stipulato pertanto un Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente, la
Regione Toscana, le province e i comuni per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica del fiume, per i
quali obiettivi venivano stanziati fondi pubblici per circa 35 milioni di euro. Pertanto la Delibera contro cui
si ricorre viola lo stesso impegno regionale nell’accordo di cui sopra, e l’impegno di altri soggetti pubblici,
mettendo a rischio la risorsa idrica del fiume che si voleva bonificare e rinaturalizzare.
Tra l’altro l’Accordo di programma citato sopra prevedeva la bonifica a carico di SCL del sito Canova (expozzo di salgemma inquinato da mercurio), definita dalla Regione “bonifica urgente” nel 1999, che al
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contrario è iniziata solo nel 2015 (Determinazione n. 308 del 14.8.15 del Comune di Pomarance) con
misure parzialissime che ne fanno una “bonifica di facciata”.

P.Q.M.
Il ricorrente chiede che, in accoglimento del presente gravame, venga annullato il provvedimento
impugnato, come nel ricorso specificato, con ogni altra conseguenza di legge.

Si dichiara che il presente procedimento comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad € 650,00,
di cui si allega ricevuta.

Si depositano i seguenti documenti:
1- Relazione del geologo Lorenzo Ciulli (Ordine dei geologi Toscana n. 1591)
2- Documento di riconoscimento del ricorrente Maurizio Marchi mod. AT n. 7209326 emesso
l’11.2.2014
(luogo, data)

(firme dei ricorrenti)

RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico delle Notifiche ed
Esecuzioni presso il Tribunale di Pisa, ho notificato il su esteso atto di Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica a:
Regione Toscana
Via Cavour 4 Firenze, inviando copia conforme all’originale a mezzo servizio postale nelle forme di legge.
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