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Al Sig. Presidente del Consiglio

· · -··

Al Sig. Sindaco
Al Comune di Città di Castello
ep.c.
Sig. Segretario Generale;
Sigg. Capi Gruppo Consiliari
Organi d'Informazione

Premesso che:
nelle ultime settimane è scattato l'allarme "esche avvelenate" nel territorio
e munale di Città di Castello;

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0011474/2016 del 17/03/2016

.-----.-......-- RDINE DEL GIORNO: Ricompensa per individuare i potenziali killer di animali
d mestici

la Polizia Municipale, dopo aver segnalato con appositi cartelli di attenzione
l' ea del Percorso Verde del fiume Tevere, in questi giorni ha posto l'attenzione in
a tre zone a seguito di segnalazioni: nel quartire di San Pio e nel centro abitato di
.___._..__.__rchi;
essendo a rischio sia la vita di animali domestici che la salute dei bambini,
offro, di mia iniziativa, la cifra simbolica di cento euro a chiunque fornisca indicazioni che
4D>

permettano di individuare e fermare questi criminali.

Impegno il Sindaco, la Giunta e questo Consiglio Comunale ad:
4D>

unirsi a questa lotta, offrendo, sempre in maniera simbolica, un'ulteriore cifra

di denaro per combattere, insieme ai cittadini, questo gravissimo e scellerato reato.
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "'Francesca Massetti"' <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:

11/03/2016 12:26

Oggetto:

I: OdG esche awelenate

PROTOCOLLARE

Da: cesare_sassolini@virgilio.it [mailto:cesare_sassolini@virgilio.it]
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 10:23
Cc: segreteria.gruppiconsiliari@cdcnet.net; stampa@cdcnet.net
Oggetto: OdG esche awelenate

Buongiorno,

allego odg su esche avvelenate.

Grazie,
Cesare Sassolini
Forza Italia
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservati ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste ti presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection far other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.

Allegati:

http://mail.cittadicastello.gov.it!WorldC!ient.dll?Session=CR3BI8SVIPLCX&View= .. .
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File: OdG taglie esche
avvelenate.odt

Dimensione:
18k

Tipo contenuto:
application/octet-stream
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