
 
 

Piazza Libertà, 1 
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Oggetto: Preavviso n. 956844 del 30/01/2018 e verbale n. 956844/18 Registro verbali n. 4310/2018 Esposto 

Sig. Fulvio Perugini. 

 

 

 

 

     Facendo seguito a quanto richie

Autonomo Polizia Locale Comandante Vicario Alberto Bassani.

 

Cordiali saluti. 

 

     

 

 

Alessandria, 01/02/2019 

 

 CITTÀ DI ALESSANDRIA
 

 

SEGRETARIO GENERALE 
Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./CF n. 00429440068

Fax. 0131515242 – PEC : comunedialessandria@legalmail.it

Oggetto: Preavviso n. 956844 del 30/01/2018 e verbale n. 956844/18 Registro verbali n. 4310/2018 Esposto 

quanto richiesto dalla S.V. si allega nota firmata dal responsabile del Servizio 

Autonomo Polizia Locale Comandante Vicario Alberto Bassani. 

    

       Documento informatico sottoscritto con firma digitale

art. 24, D.Lgs 82/2005 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

P.I./CF n. 00429440068 
PEC : comunedialessandria@legalmail.it 

All’Arch. Fulvio Perugini 

fulvio.perugini@pec.it 

 

Sede 

 

 

Oggetto: Preavviso n. 956844 del 30/01/2018 e verbale n. 956844/18 Registro verbali n. 4310/2018 Esposto 

l responsabile del Servizio 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Francesca Ganci 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013 
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SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Via Lanza 27/29 - 15121 Alessandria

tel. 0131 316611 - - email: poliziamunicipaIe@comune.alessandria.it - pec :poliziamunicipale@legalmaiI.it

. Alessandria 03.12.2018

SP1-ÃKGH

p.c. AI|'lI|.mo
Sig. Sindaco

fošfi
Al Sig. Segretario Generale

- LORO SEDI-

Oggetto: Preavviso n. 956844 del 30.01.2018 e verbale n. 956844/18 Registro verbali n.
4310/2018
Esposto Sig. Fulvio Perugini.

Con riscontro all'oggetto, facendo seguito a quanto già comunicato verbalmente , si riferisce

quanto segue.

In data 7 marzo 2018 a seguito di richiesta, ricevevo presso questo ufficio il Sig. Perugini Fulvio

che lamentava l'errata indicazione della via sul preavviso di divieto di sosta del giorno 30 gennaio a

carico dell'autovettura Volvo V60 tg. FE354VT intestata al di lui figlio.

Per quanto sopra disponevo gli accertamenti ed inoltravo risposta a mezzo pec in data

24.03.2018 (allegato nr. 1).

Poiché della violazione accertata non era stato effettuato il pagamento, il nucleo verbali

provvedeva attraverso la gestione informatizzata all'avvio del procedimento e alla spedizione del

verbale come meglio indicato in oggetto, dalla quale risultava una discrepanza rispetto al preavviso

nell'indicazione della strada della commessa violazione al c.d.s.

Per quanto sopra il Sig. Perugini contattava d'iniziativa l'agente verbalizzante - Paluello Angelo

-il quale confermava quanto già precedentemente riferito allo scrivente (allegato nr. 2)
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In definitiva, per meglio comprendere la vicenda, occorre fare una rapida descrizione di-quanto

verosimilmente accaduto. Nella notte del 30 gennaio 2018 la pattuglia notturna , composta anche

dall'Agente Paluello Angelo, durante il controllo delle aree in cui è vietata la sosta dalle ore 0O..00 alle

ore 06.00 per pulizia strade, accertava la presenza in sosta del veicolo sopra meglio indicato,

annotando sul preavviso nr-956844 la Via Vinzaglio ma indicando quale codice della via quello di Via

Girgenti , che veniva rilevato dal lettore ottico per la seguente redazione del verbale di contestazione

notificato in seguito all'intestatario della carta di circolazione. -

ll trasgressore, se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto procedere al ricorso con le

modalità previste dal C.d.S. , in quanto non vi erano i presupposti per procedere alla richiesta di

archiviazione all'Autorità amministrativa (il preavviso è un semplice biglietto di cortesia non previsto

da alcuna norma). ll verbale veniva invece pagato in data O6 aprile 2018 e pertanto estinta la

violazione.

E' peraltro evidente che le affermazioni del Sig. Perugini sono del tutto false in quanto non

corrispondenti a realtà.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti. _,-*T

/H.
Il Responsab_ile'del Servizio Autonomo

Comandlant Vicario
Albertfl-Basãraf
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