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Buon giorno

Ho avuto modo di leggere la sua risposta (file lettera_perugini.pdf.p7m che ho potuto aprire dopo aver tolto
l'estensione .p7m) e sono a significarle che quanto volevo segnalare con la mia pec non era la chiusura totale delle
strade in occasione di una partita di calcio ma l'inurbana reazione di una sua sottoposta al fatto che io abbia
fotografato lo stato dei luoghi. Questo doveva essere il punto.

Per quanto riguarda la "chiusura delle strade in occasione delle manifestazioni sportive, ed il loro presidio, sono di
competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale lo scrivente deve attenersi in quanto disposte con ordinanza
di servizio" mi sembra di ricordare che dovrebbe valere anche la voce del Comune e del Comandante dei Vigili, che
dovrebbero valutarne la necessità considerando l'importanza anche della cittadinanza, cosa che evidentemente non
accade se tutto viene demandato all'Autorità di Pubblica Sicirezza; ma questo è un'altro discorso.

Con distinti saluti
Fulvio Perugni

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

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
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Il 15/10/2019 15:16, Per conto di: poliziamunicipale@comunedialessandria.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/10/2019 alle ore 15:16:26 (+0200) il messaggio
"Protocollo: AOO.C_A182.15/10/2019.0080228 - RISPOSTA A SEGUITO DI SEGUALAZIONE ARCH. PERUGINI
FULVIO INERENTE CHIUSURA AREA STADIO PER PARTITA DI CALCIO - COLLEGATO A PROT. 79378" è stato
inviato da "poliziamunicipale@comunedialessandria.it"
indirizzato a:
fulvio.perugini@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20191015151626.01372.264.1.68@pec.aruba.it
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