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 Oggetto: Improprio utilizzo struttura Parco Carrà 

 

 

 

In riferimento a quanto telefonicamente esposto al centralino dei Vigili Urbani di 

Alessandria in data odierna alle ore 11:10 sono a trasmettere le immagini attestanti la 

posizione pericolosa di almeno due ragazzi e del punto da dove sono entrati per poter salire 

all’interno della struttura. 
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 Ingresso 

 Ragazzi in alto 
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Ritenendo possano essere stati studenti del vicino Istituto A. Volta, considerando 

che avvertiti del pericolo e vistomi telefonare hanno percorso Via Scassi in direzione 

dell’ITIS A.Volta, ho fatto presente l’episodio anche alla dirigente didattica alle ore 11:17 

ritenendo plausibile la possibilità che questi adolescenti potessero essere studenti di detto 

istituto. 

 

 

Auspicando che si voglia porre termine a questo stato di cose al fine di evitare 

pericolosi incidenti e che si possa attuare quanto necessario colgo l’occasione, in attesa di 

un cortese riscontro, per formulare distinti saluti. 

 

 

 

  

 
  

Arch. Fulvio Perugini 



Oggetto: CONSEGNA: Lettera al Comandante Vigili Urbani e Sig. Sindaco - Alessandria
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 22/03/2017 14:33
A: fulvio.perugini@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/03/2017 alle ore 14:33:17 (+0100) il messaggio "Lettera al Comandante Vigili Urbani e
Sig. Sindaco - Alessandria" proveniente da "fulvio.perugini@pec.it" ed indirizzato a
"comunedialessandria@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec283.20170322143312.27087.10.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Lettera al Comandante Vigili Urbani e Sig. Sindaco - Alessandria" sent by
"fulvio.perugini@pec.it", on 22/03/2017 at 14:33:17 (+0100) and addressed to
"comunedialessandria@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec283.20170322143312.27087.10.1.66@pec.aruba.it

Allegati:

postacert.eml 1,4 MB

daticert.xml 1,0 KB
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