
Alla Procura della Repubblica di Alessandria

Il  sotoscrito Fulvio  Peruginit  c.f.  PRGFLV50R2n2nA462nJ  -  nato  ad  Ascoli  Piceno il

2n2n/10/1950 - residente in Alessandria via Camillo Cavour n.5t con il presente ato

sporge

Denuncia Querela

nei confronti di ignoti per i fat c e ora espongo:e

 in data 2n1/03/2n017  o inoltrato al Sindaco di Alessandriat 2n per conoscenza al

Comandante Vicario dei Vigili Urbanit una p.e.c. signifcando la pericolosità della

strutura posta in Alessandria Parco Carrà V.le Milite Ignoto angolo Viale Teresa

Mic el  accessibile  a  tut poic é  facilmente  utilizzabile  essendo  non  custodita

(nessun riscontro da parte di alcuno);

 in data 03/05/2n017  o inoltrato alla locale emitente radio denominata Radio Gold

copia della pec del 2n1/03/2n017 senza alcun risultato;

 in data 07/03/2n018t a seguito di incontro con il Comandante Vicario del Servizio

Autonomo Polizia Locale dot. Bassani  o avuto conferma della ricezione della mia

PEC del 2n1/03/17 e c e il  suo ufcio  a provveduto ad informare della cosa il

dirigente comunale preposto;

 in data 2n3/07/2n018  o nuovamente inoltrato una email certifcata (PEC)  al Sig.

Sindaco del Comune di Alessandria facendo riferimento dell’improprio utilizzo della

strutura c e continuava ad essere fato (nessun riscontro);

 in data 08/09/2n018 (ore 07:e2n7) e in data 13/08/2n018 (ore 08:e04)  o contatato i

vigili  urbani  ai  quali   o  segnalato  l’uso  improprio  c e  veniva  fato  dell’altra

strutura  presente  in  prossimità  di  quella  precedentemente  indicata.  I  vigilit

intervenutit  anno fato quanto di loro competenza apponendo a questa piccola

strutura del nastro c e oggi risulta comunque già parzialmente rimosso da quanti

illecitamente utilizzano anc e questa.
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Mi permeto altresì signifcare c e l’esistenza di una siepe c e consente una

sorta di passaggio non visibile tra se e la rete di confne con gli “Orti Comunali” siti in

Viale Milite Ignoto adiacenti il Parco Carrà consente tra i vari usi impropri di deto

spazio anc e quello atnente l’uso di sostanze stupefacenti.

In  considerazione  di  quanto  sopra  il  sotoscrito  Fulvio  Perugini  sporge

denuncia-querela  nei  confronti di  ignoti per  omissione  di  at d’ufcioi  mancata

segnalazione  di  pericolo  e  di  ogni  altra  colpevole  negligenza  e  responsabilità  che  le

indagini vorranno appurare.

Riservandomi  sin  d’ora  di  nominare  un  legale  per  costituirmi  parte  civile  sono  a

ric iedere di essere informatot a mezzo PEC (posta eletronica certifcata)t in caso di

arc iviazione della  presente  querela  e  di  eventuale  proroga delle  indagini  ai  sensi

dell’art.408 del codice di procedura penale.

Alessandria  01/10/2n018

In fede
     Fulvio Perugini

Allego: pec del 22/03/2017 Comandante dei Vigili Urbani di Alessandria e Sindaco di Alessandria
email a RadioGold del 03/05/2017
pec del 23/07/2018 Sindaco di Alessandria

Arch. Fulvio Perugini
Via Camillo Cavour, 5  - 15121 Alessandria
Mb. +39 328.6323602
fulvio.perugini@pec.it      fulvio.perugini@gmail.com
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foto fata in data  01/10/2018 ore  07:15
Strutura Secondaria                  Strutura Principale 

foto fata in data  01/10/2018 ore  07:15
Ingresso Secondario
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foto fata in data  01/10/2018 ore  07:15
Ingresso Principale
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                  Rete di recinzione “Ort
                 Comunali”

               Siepe delimitazione
               Parco Carrà

foto fate in data  
01/10/2018 ore  07:15
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