
 Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5  - 15121 Alessandria
 mb:+39 328.6323602     fax: 0131.1850533

Al Sig. Prefett
Provincia di Alessandria
P.zza della Libertà n.17
15121 Alessandria

Alessandria 24/08/2018
a mezzt pec: 
prefett.prefal@pec.internt.it

Egr. Dr. Anttnit Apruzzese

butn gitrnt,

mi permett ptrtare a Sua ctntscenza quantt segue:

➢ presst il Parct Carrà, sitt in Alessandria V.le Teresa Michel angtlt V.le Milite 

Ignttt, esiste una strutura un tempt adibita all’esercizit fsict e delimitata da 

recinzitne prtvvista di cancelli atualmente mantmessi;

➢ in data 21/03/2017 ht segnalatt al Sindact di Alessandria lt statt di perictlt 

creatt dal libert accesst alla strutura;

➢ in data 23/07/2018 ht trasmesst una nutva PEC al Sindact di Alessandria 

segnalandt il perdurare, senza stluzitne di ctntnuità, lt statt di perictlt datt 

dal libert accesst alla strutura trmai in disust e senza alcun ctntrtllt 

struturale;

➢ in data 24/08/2018 ht avutt mtdt di leggere, a frma Massimt Brusasct, che 

la giunta ctmunale ha decist di abbatere la strutura quantt prima.
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Ctnsiderandt in atesa dei lavtri auspicat che lt statt di perictlt pttrebbe perdurare

i, vistt che da parte dell’amministrazitne ctmunale ntn ht avutt alcuna risptsta, mi 

permett richiedere un Sut ctrtese interventt al fne che l’atuale sitt sia messt in 

sicurezza.

Gratt dell’tccasitne mi perfeta ftrmularLe i miei i miei miglitri salut ed un sincert 

butn lavtrt.. 

Arch. Fulvio Perugini

Allegati: pec del 22/03/2017
 email a RadioGold del 03/05/2017
 pec del 23/07/2018
 pag.1 e pag.15 “Il Piccolo” di Alessandria
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Oggetto: Lettera con allegati
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 24/08/2018 12:54
A: Prefetto AL <prefetto.prefal@pec.interno.it>

Allego LeƩera e n.4 allegaƟ

--

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
www.fulvioperugini.it
fulvio.perugini@pec.it  -  fulvio.perugini@gmail.com
-----------------------------------------------------------
Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail
e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa
e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti
informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non
copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
-----------------------------------------------------------

Allegati:

2018-08-24 Prefetto AL.pdf 73,1 kB

2017-03-21 Vigili Urbani - Sindaco + consegna.pdf 1,0 MB

2017-05-03 pec al Comandante Vigili e Sindaco.pdf 67,9 kB

2018-07-23 pec Sindaco.pdf 51,1 kB

2018-08-24 Pag.01-15 Il Piccolo.pdf 306 kB

Lettera	con	allegati 	
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Oggetto: CONSEGNA: Lettera con allegati
Mittente: posta-certificata@cert.interno.it
Data: 24/08/2018 12:55
A: fulvio.perugini@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 24/08/2018 alle ore 12:55:14 (+0200) il messaggio
"Lettera con allegati" proveniente da "fulvio.perugini@pec.it"
ed indirizzato a: "prefetto.prefal@pec.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20180824125503.01723.759.1.67@pec.aruba.it

Allegati:

postacert.eml 2,1 MB

daticert.xml 831 bytes

CONSEGNA:	Lettera	con	allegati 	
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