
Oggetto: Fwd: Fwd: Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10368 - del 01/02/2019 - c_a182 - Comune di
Alessandria PREAVVISO N. 956844 DEL 30/01/2018 E VERBALE N. 956844/18 REGISTRO VERBALI N. 4310/2018
ESPOSTO SIG. FULVIO PERUGINI.
Mittente: Giorgio Abonante <giorgioabonante@gmail.com>
Data: 06/03/2019, 09:55
A: Emanuele Locci <Emanuele.Locci@comune.alessandria.it>
CC: Fulvio Perugini <fulvio.perugini@gmail.com>

Gen le Presidente,
Le chiedo di a vare la commissione competente per capire come possa essersi verificata una
situazione di questo po onde evitare che ricapi  innanzitu o ma anche per offrire una risposta al
ci adino che ci ha informato (in copia). Chiaro che questa mia azione non possa me ere in causa
poteri e competenze che non sono del livello poli co tu avia mi sembrerebbe sbagliato non offrire
una le ura che possa almeno evitare in futuro problemi dello stesso po.
Cordiali salu .
Giorgio Abonante

-------- Messaggio Inoltrato --------
OggeƩo:Fwd: Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10368 - del 01/02/2019 - c_a182 - Comune di

Alessandria PREAVVISO N. 956844 DEL 30/01/2018 E VERBALE N. 956844/18 REGISTRO
VERBALI N. 4310/2018 ESPOSTO SIG. FULVIO PERUGINI.

Data:Tue, 26 Feb 2019 16:31:19 +0100
MiƩente:Fulvio Perugini <fulvio.perugini@gmail.com>

A:FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>, vincenzo.demarte@comunedialessandria.it,
piero.castellano@comunedialessandria.it, diego.malagrino@comunedialessandria.it,
mariaenrica.barrera@comunedialessandria.it, emanuele.locci@comunedialessandria.it,
oria.trifoglio@comunedialessandria.it, michelangelo.serra@comunedialessandria.it,
maurizio.sciaudone@comunedialessandria.it, evaldo.pavanello@comunedialessandria.it,
giuseppe.bianchini@comunedialessandria.it, paolo.berta@comunedialessandria.it

Buon giorno

Vi trasme o per vostra opportuna conoscenza quanto inoltrato alla do .ssa Francesco Ganci in
riferimento alla risposta avuta dal comandante vicario dei Vigili Urbani.
Evito di inoltrarvi tu  gli allega  che, se di vostro interesse, potete trovare sul mio sito alla pagina
h ps://www.fulvioperugini.it/elenco-documen .html

A disposizione per ogni chiarimento, formulo dis n  salu

Fulvio Perugini

----------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------
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utente
Rettangolo



Informa va ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli
eventuali allega , devono essere nella disponibilità del solo des natario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete prega  di
informarci (rispedendola al mi ente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presen  informazioni riservate e non
corre e (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mi ente 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.
--------------------------------------------------------

-------- Messaggio Inoltrato --------
OggeƩo:Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10368 - del 01/02/2019 - c_a182 - Comune

di Alessandria PREAVVISO N. 956844 DEL 30/01/2018 E VERBALE N. 956844/18
REGISTRO VERBALI N. 4310/2018 ESPOSTO SIG. FULVIO PERUGINI.

Data:Mon, 25 Feb 2019 13:47:08 +0100
MiƩente:FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>

A:comunedialessandria@legalmail.it <comunedialessandria@legalmail.it>

Al Segretario Generale
do .ssa Francesca Gangi

----------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------
Informa va ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail e
negli eventuali allega , devono essere nella disponibilità del solo des natario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail
siete prega  di informarci (rispedendola al mi ente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presen
informazioni riservate e non corre e (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mi ente 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 01/02/2019 16:57, Per conto di: comunedialessandria@legalmail.it ha scri o:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/02/2019 alle ore 16:57:33 (+0100) il messaggio "Protocollo nr: 10368 - del
01/02/2019 - c_a182 - Comune di Alessandria PREAVVISO N. 956844 DEL 30/01/2018 E
VERBALE N. 956844/18 REGISTRO VERBALI N. 4310/2018 ESPOSTO SIG. FULVIO
PERUGINI." è stato inviato da "comunedialessandria@legalmail.it" indirizzato a:

fulvio.perugini@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FEE20.0001B618.A9C789C9.1670C63A.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.
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Certified email message
On 01/02/2019 at 16:57:33 (+0100) the message "Protocollo nr: 10368 - del 01/02/2019 -
c_a182 - Comune di Alessandria PREAVVISO N. 956844 DEL 30/01/2018 E VERBALE N.
956844/18 REGISTRO VERBALI N. 4310/2018 ESPOSTO SIG. FULVIO PERUGINI." was
sent by "comunedialessandria@legalmail.it" and addressed to:

fulvio.perugini@pec.it
The original message is attached.

Message ID: A92FEE20.0001B618.A9C789C9.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Allegati:

Al Segretario Generale.pdf 112 kB

ALL. ARCH. PERUGINI ESPOSTO.pdf 240 kB
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