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Da "fulvio.perugini" <fulvio.perugini@pec.it>
A "poliziamunicipale@comunedialessandria.it" <poliziamunicipale@comunedialessandria.it>
Cc "Alessandria Comune" <comunedialessandria@legalmail.it>
Data domenica 25 marzo 2018 - 15:08

Re: Protocollo nr: 24314 - del 24/03/2018 - c_a182 - Comune di Alessandria COMUNICAZIONE
IN MERITO A PREAVVISO 956844 DEL 30/01/2018 REDATTO A CARICO DEL VEICOLO ATV TG
FE354VT

Egr. Comandante Vicario Alberto Bassani

e p.c. Sig. Sindaco Città di Alessandria

 
 Riscontro la Sua, c_a182.c_a182.REGISTRO UFFICIALE.U.0024314.24-03-2018.h.10:21, per
significarLe quanto segue:

     1) Lei sostiene che il personale operante, matricola 207, non ricorda la situazione da me
significata e documentata.

Può darsi che alla data 24.03.2018, data della Sua risposta, il certamente irreprensibile agente
matricola n.207 non ricordi l’accaduto;

sicuramente gli sarebbe stato più facile ricordare se qualcuno del suo ufficio avesse operato
con un minimo di sollecitudine ed accuratezza in data 30.01.2018 ore 07:54 (quindi tre ore e
quarantasette minuti dopo l’evento in oggetto) quando telefonicamente ho significato l’errore
materiale di individuazione della via oggetto la violazione rilevata;

oppure sarebbe stato più facile ricordare se qualcuno avesse dato seguito a quanto dettomi
verbalmente dal vostro addetto nella mattinata del 30.01.2018, quando mi sono recato presso i
vostri uffici a pagare una sanzione (quietanza n.834 reg.cassa 3137), ed al quale ho dato copia
di quanto in oggetto;

oppure, forse, sarebbe stato più facile ricordare se qualcuno avesse prestato attenzione e dato
seguito alla mia PEC del 12.02.18.

Mi permetto precisarLe che il colloquio con Lei avuto in data 07.03.2018 mi è stato fissato a
seguito di una mia telefonata nella quale facevo presente quanto evidenziato sopra e, non
avendo avuto alcuna soddisfacente risposta, chiedevo un appuntamento con il Comandante
Vicario.

  
2) Mi dispiace che la mia esposizione, durante il cortese incontro avuto, l’abbia indotta a
dubitare della correttezza di quanto significatole e della data ed ora della foto trasmessale
(cercare di imbrogliarla per una sanzione di € 29,50 mi sembra ridicolo).

3) Ho verificato il giorno di pulizia di via Vinzaglio: è il martedì dalle ore 00:00 alle ore 06:00,
vero;

mi permetto però significarLe che mio figlio, utilizzatore dell’autovettura sanzionata, alle ore
04:07 dormiva, unitamente alla sua fidanzata, in viale Milite Ignoto n.14 quindi a 20 metri da
dove era logicamente posizionata l’autovettura. Sinceramente mi sembra molto improbabile
che abbia lasciato l’autovettura in via Vinzaglio n.20 difronte al “Veteran Car Club P.Bordino” e
poi sia andato a dormire facendo circa un chilometro a piedi!

  

Nella certezza che nessuno degli attori abbia l’intenzione di definire secondo logica, come da
me richiesto, la vicenda sono a significarLe che sicuramente ci sarà la necessità di visionare i
verbali (preavvisi di accertamento violazione al codice della strada) antecedenti e successivi il
n. 00956844 che è quello formalizzato dall’accertatore matricola n.207.
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 Grato comunque della Sua cortesia, formulo distinti saluti.

 Arch. Fulvio Perugini

 
 
 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.
-----------------------------------------------------------
Arch. Fulvio Perugini
Via Cavour, 5  -  15121 Alessandria
bm: +39 328.6323602  -  fax: +39 0131.1850533
fulvio.perugini@pec.it
fulvio.perugini@gmail.com
-----------------------------------------------------------
 
 
Da : "poliziamunicipale@comunedialessandria.it" poliziamunicipale@comunedialessandria.it
A : fulvio.perugini@pec.it
Cc :
Data : Sat, 24 Mar 2018 10:23:27 +0100 (CET)
Oggetto : Protocollo nr: 24314 - del 24/03/2018 - c_a182 - Comune di Alessandria COMUNICAZIONE IN MERITO A PREAVVISO
956844 DEL 30/01/2018 REDATTO A CARICO DEL VEICOLO ATV TG FE354VT
 
Comune di Alessandria poliziamunicipale@comunealessandria.it 

 Invio di documento protocollato 
> Oggetto: COMUNICAZIONE IN MERITO A PREAVVISO 956844 DEL 30/01/2018 REDATTO A CARICO DEL
VEICOLO ATV TG FE354VT 

 > Data protocollo: 24/03/2018 
 > Protocollato da: c_a182 - Comune di Alessandria 

 > Allegati: 2
 > 

>
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