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Cari concittadini, 

vi invitiamo a sottoscrivere la delega per la tutela del valore dei 

nostri beni. 

L’inceneritore di Schieppe, come abbiamo dimostrato con “Le 

Giornate per il Futuro delle Nostre Valli”, non solo danneggerà 

la nostra salute e quella dei nostri figli, ma incide già 

pesantemente sul valore dei nostri immobili, il cui valore sarebbe gravemente 

ridimensionato qualora l’impianto venisse realizzato. 

Le iniziative individuali sarebbero complicate e costose: per questo abbiamo 

organizzato l’avvio di una vertenza che ci vedrà uniti in difesa degli interessi di 
ciascuno di noi. 

Vi invitiamo, a tal fine, a sottoscrivere la delega ai legali che vi proponiamo 

e che hanno accettato di assumere la difesa dei nostri diritti. Nel conferire il mandato 

vi chiediamo di sostenere le spese dell’iniziativa con un versamento di almeno € 

10,00; da parte vostra nessun’altra spesa sarà dovuta. 

L’azione è necessaria, oltre che per la tutela dei nostri beni, affinché le 
istituzioni, e personalmente gli amministratori pubblici ed i funzionari, 
siano chiamati a rispondere dei propri atti. Vi ricordiamo che, nel 2000, i 

residenti di Ca’ Asprete (Tavullia) chiesero ed ottennero dal Tribunale di Pesaro un 

ingente risarcimento per i danni dovuti all’insediamento della discarica. 

L’azione è doverosa: il valore dei nostri immobili è fortemente condizionato dalla 

presenza delle attività sul territorio; più l’impatto ambientale da queste 
determinato è importante, maggiore saranno il disagio procurato ai 
residenti e la svalutazione immobiliare. Basti ricordare che l’unico comune della 

fascia costiera marchigiana ad aver perso abitanti, nel corso dell’ultimo decennio, è 

quello di Falconara Marittima, guarda caso il Comune ove è insediata l’Api, e, 

curiosamente, il Comune ove risiede l’Assessore Regionale Marco Amagliani. 

Tuteliamo insieme i nostri interessi ed i nostri diritti. 

Serrungarina, 18 aprile 2006 

Coordinamento dei comitati di difesa delle 

valli del Metauro, Cesano e Candigliano 

 



 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………., residente nel Comune 

di ……………………………………….. Via/Loc. …………………………………………………………………… civ. ……., 

proprietario di immobili siti in Comune di ……………………………………….., in località limitrofa 

all’erigenda centrale termoelettrica a “biomasse”, conferisce l’incarico all’Avv. Maria Raffaela Mazzi, 

con studio in Pesaro - Via Branca, n. 30, per assisterlo nella tutela stragiudiziale contro il pericolo 

di danno per svalutazione dei propri immobili in relazione alla realizzazione dell’impianto sopra 

menzionato, da erigersi in località Schieppe di Orciano. L’eventuale corrispettivo per onorario e 

spese, se dovuti, sarà a carico del Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, 

Cesano e Candigliano. 

Luogo e data ……………………………………………………………………. 

Firma 

…………………………………………………. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 
Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 13 d. lgv 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui lo studio legale Avv. M. Raffaela Mazzi 
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1). finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale 
che in ambito stragiudiziale. 
2). Modalità del trattamento dei dati. 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque  
automatizzati. 
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3). Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. 
4). Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale, rifiuto da parte dell’interessato, di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, comporta l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto 1. 
5). Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 
a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti 
quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6). Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7). Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 
finalità di cui al  punto 1. 
8). Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei 
dati, della finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9). Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è l’Avv. M. Raffaela Mazzi. 
Responsabile del trattamento è l’Avv. M. Raffaela Mazzi 
Pesaro/Pergola, lì  11.04.2006 

…………………………………………………………… 
Per ricevuta comunicazione 


