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Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Struttura sportiva esistente presso il Parco Carrà.
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 26/12/2018, 22:04
A: NADIO SARDO <gabinetto.prefal@pec.interno.it>
CC: poliziamunicipale@comunedialessandria.it, pierfranco.robotti@comune.alessandria.it,
giacomo.sacchi@comune.alessandria.it, monica.pastore@comune.alessandria.it

Dott. Sardo buon giorno
La ringrazio della cortese risposta ma mi consenta significare che:
·
dalla prima pec del 21/03/2017 e la seconda del 23/07/2018 inviate all'amministrazione
comunale, entrambi senza risposta da parte di alcuno, solo in data 17/12/2018 qualcosa si è
mosso; chiaramente a seguito dell'intervento della Prefettura che ha dovuto, a quanto mi
risulta, sollecitare una risposta considerando che il suo primo intervento veniva disatteso;
·
nella risposta avuta mi pare di leggere la ricerca di nessuna responsabilità dello stato
d'essere della struttura; mi sembra chiaro che il nulla di fatto del periodo 21/03/17 - 17-12-18
(ventuno mesi!) sia da addebitare a qualcuno in quanto persona fisica responsabile delle
proprie non azioni tra Comando Polizia Municipale, Settore Urbanistica e Patrimonio di
Alessandria, Servizio Gestione Servizi Manutentivi Verde Pubblico;
·
è interessante notare che i lavori iniziati il 17/12/18, continuati nella giornata del
18/12/18 sono stati sospesi dal 19/12/18 ed hanno avuto il solo scopo, ritengo, di prendere
possesso del cantiere, apporre catena con lucchetto all'accesso principale, togliere il tavolame
presente sulla struttura e richiedere il pagamento dell'acconto sul contratto; peccato si sia
dimenticato che la recinzione è provvista di un secondo ingresso che risulta agevolmente
percorribile (mettere due tavole per chiudere questo ingresso era così difficile?).

Comunque nell'apparenza qualcosa va avanti e di questo Le sono grato.
Con l'occasione formulo distinti saluti
Fulvio Perugini

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
fulvio.perugini@gmail.com - fulvio.perugini@pec.it
www.fulvioperugini.it

----------------------------------------------------------I nformativa 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.
-----------------------------------------------------------

Il 20/12/2018 11:10, Per conto di: gabinetto.prefal@pec.interno.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata
Il giorno 20/12/2018 alle ore 11:10:19 (+0100) il messaggio
"Struttura sportiva esistente presso il Parco Carrà." è stato inviato da
"gabinetto.prefal@pec.interno.it"
indirizzato a:
fulvio.perugini@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: CD2ACB3A-E4C7-46A3-679E-B0CFE5BD0CF2@cert.interno.it
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