
Oggetto: Re: segnalazione lavori in via venezia - risposta
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 21/11/2019, 08:12
A: Ufficio Traffico <ufficio.traffico@comune.alessandria.it>
CC: Polizia Municipale <poliziamunicipale@comune.alessandria.it>, "comunedialessandria@legalmail.it"
<comunedialessandria@legalmail.it>

Arch. Gambarini buon giorno

In riferimento alla sua risposta non credo di avervi richiesto quale ordinanza perme esse di fare i
lavori ma semplicemente se i cartelli pos  davano mo vo di errata interpretazione e possibilità di
sanzioni da parte vostra.

Mi perme evo, pertanto, far presente la necessità di un controllo sullo stato delle cose che non
credo sia (il controllo) dovere dell'impresa che lavora, che può anche scegliere di derogare dalle
dire ve impostegli, ma di codesta amministrazione a tutela del ci adino.

Per maggior chiarezza le allego quanto inoltratovi in data 15.11.2019

Con 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

-----------------------------------------------------------
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 19/11/2019 11:25, Ufficio Traffico ha scri o:

Con riferimento alla richiesta prot. 89486 riferita al posizionamento dei cartelli di divieto di
sosta per l'esecuzione dei lavori in un tratto di via Venezia, dall'intersezione con via Mazzini
sino al numero civico 17, con la presente si comunica che con Ordinanza Temporanea n°
688 del 7/11/19 ad oggetto "Provvedimenti viabili nelle vie del concentrico cittadino per
consentire lo svolgimento dei lavori di posa pozzetti scavo tradizionale e minitrincea per
realizzazione rete fibraottica a cura della ditta Elecnor per conto OpenFiber, inizio lavori
dall'11 novembre 2019" sono stati autorizzati i provvedimenti viabili di limitazione della sosta,
della cui efficacia è resa responsabile la D.L. dell'impresa.
Tanto si doveva
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Città di Alessandria

Arch. Cristina Gambarini
Servizio Autonomo Polizia Locale
Responsabile Ufficio Traffico

(Nucleo Viabilità - Nucleo Autorizzazioni)

Tel. 0131-515655
Pec: comunedialessandria@legalmail.it

Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le
eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta
elettronica ed i suoi allegati sono riservati ed il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, siete invitati cortesemente a darne notizia via
e-mail al mittente e a procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai
dettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne
comunque il contenuto.

Allegati:
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