
NOTIFICAZIONE 

IL Soprintendente del Dipartimf'nto Generale delle Poste del Granducato di 
1\J8Ca na, , o::;~ervando che il ce::::-atn Governo aveva introdotto il sistema di diversi 
U fizi di Po:-ta in alcune Citta, e Ua1-telli del Granducato che non era110 di verun 
Yantaµ.µ.in al Dipartimento Generale deHe Po::;te, ma bensì di grave_ pregiudizio alle 
P11pll 1nz;inni dei re.-:pettivi Lnoghi , i quali erano obblig-ati a servirsi di un tal mezzo 
per 1-perlire , e ricevf're jl loro Carte)l·gio , in conseguenza, degli Ordini Superiori 
partecipatiµ.li dalla Real Sea-reterìa di ~tato, e Finanze con Biglietto de' 9 Luglio 1814, 
restano soppre~se dal primo diAgo~to 1814 leappres~;oDirezioni diPosta,e Di:::tribuzioni 

DIREZIONI. 

DI AREZZO. 

CORTONA. 

LucJGNANO. 

l\!fo N TE Y A R C H T • 

~AN r ' EPOLCRO. 

VoLT.ERR A. 

DI PESCIA. 

PoNTEDERA, 

EMPOLI. 

DICOMANO. 

MonIGLJ AN A. 

DISTRIBUZIONI. 

DI CAPAGGIUOLO. 

PoGG 1 noN~;1. 

CAMP]GLIA. 

CASTIGLJON' FIORENTINO. 

R.f'.-:tano confermate sul sistema che vegliava a tutto Dicembre 1~07 le appre~~o 
DirPziuui, ed Amministrazioni di Po:-:ta conosciute sotto il Titolo di Comunitative, 
Ciuè; 

DI PIETRASANTA. 

PONTREMOLI. 

MoNT.EPU LCIANO. 

GROSSETO. 

ORBETELLO. 

Rd in fine tntte le Comunità del Granducato dal primo Agosto prossimo dovranno 
~perii. re i loro Procaccj U~mn~nitat_ivi ,no_n !anto al Dipartim?nto Gen.erale d~Ile Post;e 
m Firenze quanto a. tuttl :,?:h altn UffizJ d1 Posta da Esso d1pendent1 per ncevere 11 
Cartpg·r!io deJ Mini~tf-'ro da rimetteri-Ì per mezzo delle imlite Bolu-ette, come si è praticato 
fino ali' epnca snrl<letta, a tutto Dicembre 1807, osservandg le stesse regole per la 
r-ionrezza dt-"lle Hol7Ptte m~desirne dovendo detti Procaccj Comunitativ1 incaricarsi 
rlf•lla Ep,·dizionc, e ricevimento da~:l'Uffizj di Posta del Carte·g~·io dei Particolari previo 
il paga 1rlf'n to del Di ritto Pm:tale, hene inteso, che detto Carteggio non debba es~ere posto 
ra·llt• rt>Ì"pt·ttive Ri!]~·dte nt>l qnal caso non avrebbe verun corso. 

Per lt~ alt,·e Di:::t1ibuzioni cit·p<>n<lcn li dal Dipartimento Generale delle Po~tc , e 
dai l'f'Ì"ìp,~ttivi Udiz_i di Po~ta sottnpo8ti _al medesimo restano fermi tutti gli Ordini, e 
Re!!.·ola.,rwnti che veo·)iavano a tutto D1cembn~ 1807. 

~ Dal Dipartimento Generale delle Poste li 15 Luglio 1814. 

PIETRO SALVETTI. 


