
Al Sig. Sindaco  del Comune di Alessandria
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco
P.zza della Libertà n.1
15121 Alessandria

e p.c. al Comandante Vicario
Polizia Municipale di Alessandria

Sig. Sindaco buongiorno

faccio seguito alla mia pec del 12/02/18 ed alla mia del 25/03/18 per
significare quanto segue:

- in data 07/03/2018 ho avuto un’incontro con il dott. Alberto Bassani
Comandante Vicario della Polizia Locale auspicando una soluzione celere
ed indolore della vertenza;

- in data 24/03/2018 lo stesso rispondeva con pec, trasmessa anche a lei
per conoscenza, affermando: “il personale operante non ricorda la
situazione da Lei documentata”;

- in data 26/03/18 ho ricevuto il verbale di Contestazione indicante come
via luogo della sanzione Via Girgenti e non Via Vinzaglio come indicato nel
preavviso di accertamento del 30/01/18 ed oggetto della mia
contestazione;

- in data 31/03/18 ho contattato telefonicamente il vigile Paluello, che ha
contestato la violazione, e mi ha confermato di aver risposto al
Comandante Vicario come dallo stesso affermato nella sua del 24/03/18.

Considerando quanto sopra sono a richiedere con quale mandato e chi ha
modificato il referto dell’Agente Scelto Paluello Angelo matricola n,.207,
unica persona che avrebbe potuto effettuare un ravvedimento,
considerando che tale variazione non può essere stata effettuata da parte
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dello stesso Agente Paluello come confermato dal Comandante Vicario
per PEC e telefonicamente a me dallo stesso agente.

Ritenendo pertanto che tale variazione possa essere forse stata effettuata
impropriamente ed arbitrariamente da personale alle dipendenze del
Comandante Vicario dott. Bassani Alberto o dal responsabile del
procedimento informatico Sig. Delfino Daniele o dal responsabile del
procedimento amministrativo V. Commissario Riposio sono a richiedere un
vostro intervento chiarificatore.

In attesa porgo distinti saluti

Fulvio Perugini

--

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
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.
-----------------------------------------------------------
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