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Spettabile
-RDB-=1::ITB-- ~ c--~- --~
Pubblico Impiego

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

Alessandria

Via XXIV Maggio, 28

]5] 00 Alessandria (AL)

Signor V LA n TMTRn ArPA

In riferimento alla Sua cortese nota del 13 marzo 2006, volta a segnalare la difficile
situazione in cui si trovano ad operare il Comando Vigili del Fuoco di Alessandria e le sue
cinque sedi sul territorio, si comunica la disponibilità degli scriventi ad incontrarLa

personalmente per definire eventuali interventi.

L 'Amministrazione Provinciale, infatti, pur non avendo competenze specifìche in

"difesa civile ') denunciate dalla S. V, che certo non potranno trovare una soluzione definitiva
con la chiusura di una delle sedi distaccate, ha, da sempre, considerato il dialogo e 1 'ascolto

caratteristiche fondamentali nel governo del territorio.

Cnrdiali saluti.

laiC1 Presidente
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IL VICE PRES'DENTE

3 O.I-1f\G-JC n 6
N.P.G. ' --

Alessandria, 25 maggio 2006

Spett.le

RDB-CUB
Pubblico Impiego
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco
Via .XXIV Maggio, 28

15100 Alessandria (Al)

Alla Cortese Attenzione
Si.fmor Vladimiro Alpa

In riferimento alla Sua cortese nota del2 maggio 2006, volta a chiedere un incontro al fine di
dicutere delle problematiche emerse in seguito alla segnalazione della difficile situazione in cui si
trovano ad operare il Comando dei Vigili del fuoco di Alessandria e le cinque sedi distaccate, si
comunica che I 'incontro si terrà

il giorno 6 giugno 2006

alle ore 10.00

a Palazzo Guasco, in Via dei Guasco 49

Cordiali saluti

Pari opportunità. Assistenza. Volontariato. Politiche Giovanili

Politiche Sanitarie, Sociali e per l'Immi.1(razione .Pro.1(etti Europei

VIA DEI GUASCO, 49.15100 ALESSANDRIA
~ 0131/304035. ~ 0131/304016
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