Rutigliano 5 Stelle

Associazione

Al

Segretario Generale f.f.
Dott. Donato Pasqualicchio

Al

Responsabile LL.PP.
Ing. Carlo Ottomano

E p.c. Al

Sindaco
Dott. Roberto Romagno
COMUNE DI RUTIGLIANO

E p.c. All’

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

TRASMESSA A MEZZO PEC
Oggetto:

Istanza di accesso ai sensi dell’art. 5 co 2 del D. Lgs n. 33/2013 così come
novellato dal D. Lgs. n. 97/2016 “accesso civico generalizzato”.

La sottoscritta Albrizio Angela nata a Bari il 10 Dicembre 1967 e residente a Rutigliano in Via B. Buozzi,
3 RUTIGLIANO (BA) in qualità di legale rappresentante della Associazione Rutigliano 5 Stelle (PEC e
numero di cellulare sotto indicati)
con riferimento a:
-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018 avente ad oggetto l’Approvazione
dei progetto definitivo per LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20/12/2018 avente ad oggetto l’Approvazione
dei progetto esecutivo per LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE;

preso atto, dalla Relazione Geologica del geol. Pasquale Pirulli allegata al progetto esecutivo, che
l’intervento insiste in prossimità di un corso d’acqua episodico (artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. Puglia)
e che in dette situazioni l’art. 6 comma 4° delle citate N.T.A. prevede che “Il progetto preliminare di
nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso
delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere
vincolante dell’Autorità di Bacino”

CHIEDE
di conoscere il Parere dell’Autorità di Bacino della Puglia in merito alla realizzazione
dell’impianto sportivo polivalente di cui trattasi e di poterne ottenere copia (anche in formato
elettronico), in quanto lo stesso non è desumibile né in premessa né nei deliberati dei succitati atti.
Rutigliano, 03 Febbraio 2019

Ass. Rutigliano 5 Stelle
F.to Angela Albrizio

Ass.ne Rutigliano 5 Stelle: Dom. fiscale Via Enrico Mattei, 38 70018 Rutigliano (Ba)
Tel. 347 2940258
Email rutigliano5stelle@gmail.com --- Sito web www.rutigliano5stelle.it

3/2/2019

CONSEGNA: Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale

Da

"Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A

"rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>

Data domenica 3 febbraio 2019 - 09:38

CONSEGNA: Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 03/02/2019 alle ore 09:38:05 (+0100) il messaggio "Accesso civico gen Parere AdB Impianto
Sportivo Polifunzionale" 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: opec2891.20190203093802.05067.784.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale" sent by
"rutigliano5stelle@pec.it", on 03/02/2019 at 09:38:05 (+0100) 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: opec2891.20190203093802.05067.784.1.68@pec.aruba.it
Allegato(i)
postacert.eml (329 Kb)
daticert.xml (2 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190123_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1790&body=0

1/1

3/2/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>

Data domenica 3 febbraio 2019 - 09:38

CONSEGNA: Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/02/2019 alle ore 09:38:03 (+0100) il messaggio
"Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"
ed indirizzato a "segreteria@pec.adb.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190203093802.05067.784.1.68@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190123_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1786&body=0
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3/2/2019

Ricevuta di accettazione

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>

Data domenica 3 febbraio 2019 - 09:38

ACCETTAZIONE: Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/02/2019 alle ore 09:38:02 (+0100) il messaggio
"Accesso civico gen Parere AdB Impianto Sportivo Polifunzionale" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"
ed indirizzato a:
ottomano.carlo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
pasqualicchio.donato@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") sindaco@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") segreteria@pec.adb.puglia.it ("posta
certificata")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190203093802.05067.784.1.68@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190123_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1785&body=0
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