
  

    Associazione Rutigliano 5 Stelle 
  

 

Al Comando di Polizia Municipale 

 

E p.c. Al Signor Sindaco 

        

 

  

Oggetto: segnalazione apertura porta ex Tribunale. 

  

 

L’Associazione Rutigliano 5 Stelle segnala la presenza rispettivamente di una porta 

d’ingresso all’ex Tribunale (lato via Dante) e di un cancello scorrevole (lato via 

Paesiello) lasciati aperti. 

 

Si invita pertanto l’Amministrazione ad intervenire per evitare possibili atti di 

vandalismo o comunque l’ingresso di personale non autorizzato nella struttura. 

 

Si allega alla presente segnalazione documentazione fotografica dello stato dei 

luoghi. 

 

 

Rutigliano, 12 Aprile 2018                                      

Ass. Rutigliano 5 stelle 

                                                                                                            Gli attivisti 

  

  

  

  

  

  

  

Ass.ne Rutigliano 5 Stelle   Via Enrico Mattei, 38  70018 Rutigliano (Ba) 

Tel. 347/2940258  Email  rutigliano5stelle@gmail.com ---  Sito web www.rutigliano5stelle.it 

 



12/5/2018 CONSEGNA: Segnalazione apertura porta e cancello ex Tribunale

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180511_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1549&body=0 1/1

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data sabato 12 maggio 2018 - 20:29

CONSEGNA: Segnalazione apertura porta e cancello ex Tribunale

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/05/2018 alle ore 20:29:25 (+0200) il messaggio "Segnalazione apertura porta e cancello ex
Tribunale" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato a
"protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180512202920.22597.10.1.63@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Segnalazione apertura porta e cancello ex Tribunale" sent by "rutigliano5stelle@pec.it", on
12/05/2018 at 20:29:25 (+0200) and addressed to "protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it", was
delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec286.20180512202920.22597.10.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (926 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



12/5/2018 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20180511_0800&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1548&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data sabato 12 maggio 2018 - 20:29

ACCETTAZIONE: Segnalazione apertura porta e cancello ex Tribunale

Ricevuta di accettazione

 
Il giorno 12/05/2018 alle ore 20:29:20 (+0200) il messaggio

 "Segnalazione apertura porta e cancello ex Tribunale" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"
 ed indirizzato a:

 protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta
certificata") poliziamunicipale@comune.rutigliano.ba.it ("posta ordinaria") 

  
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec286.20180512202920.22597.10.1.63@pec.aruba.it
 

Allegato(i)

daticert.xml (991 bytes)
smime.p7s (7 Kb)


