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Poncia Maurizio

Da: Nannurelli Federico
Inviato: mercoledì 27 novembre 2019 09:40
A: carlo viola; comune.terni@postacert.umbria.it
Cc: Poncia Maurizio; Giuli Andrea
Oggetto: R: Richiesta applicazione regolamento beni comuni per albero di Natale

Priorità: Alta

Buongiorno,  

si comunica che procederemo a trasmettere la proposta di accettazione alla Giunta Comunale ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 8, comma 1 del Regolamento comunale approvato con DCC nr. 126 del 6.6.2011. 

Per quanto sopra vi potrete organizzare per l’attività logistica nelle more dell’approvazione del provvedimento che 

verrà iscritto all’odg della Giunta per mercoledì prossimo. 

Cordiali Saluti. 

 

 

 
_______________ 

dr. ing. Federico Nannurelli 
 
Area Territorio e Sviluppo  
Direzione Manutenzioni - Patrimonio 
Ufficio: Aree di Pregio - Infrastrutture a rete - Verde Pubblico - Decoro Urbano ed Ambientale e Salute 
Pubblica 
Piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 
Tel. +39.0744.549.570-507 
Tel. mobile 320.0555119 
Fax +039.0744.59245 
federico.nannurelli@comune.tr.it 
comune.terni@postacert.umbria.it 
 

 

Da: carlo viola [mailto:studiolegaleviola@yahoo.it]  

Inviato: martedì 26 novembre 2019 10:34 

A: Nannurelli Federico 

Oggetto: Richiesta applicazione regolamento beni comuni per albero di Natale 

 

Preg.mo Dott. Nannurelli, 

 

scrivo la presente - in nome e per conto del Lions Club Terni Host - al fine di richiedere la possibilità di 

donare al Comune di Terni un albero di Natale, da posizionare in Piazza del Duomo, mediante 

l'applicazione del regolamento beni comuni.  

 

L’albero in questione sarà alto 5/6 metri e verrà fornito completo di luminarie e ghirlande e comprensivo dei 

costi di trasporto e montaggio. Il tutto, da effettuare a cura di una ditta terza di gradimento del Comune e 

con esenzione del Club Terni Host da qualsiasi responsabilità legata al montaggio, allo smontaggio e alla 

custodia dell'albero per tutto il periodo natalizio.  

 

Distinti Saluti   
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Carlo Viola 

 

 

 
AVV. CARLO VIOLA 

Via della Caserma n.5 - Tel. e Fax 0744/240938 – 05100 TERNI  

Vic. S.S. Giovanni e Paolo n. 8  - Tel. e Fax 0743/40750 – 06049 SPOLETO 

PE: studiolegaleviola@yahoo.it - PEC: carlo.viola@avvocatispoleto.legalmail.it 
 

Avviso di riservatezza 
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-
mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata dalla legge D.Lgs n.196/03. La lettura, copia o altro uso non 
autorizzato e qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. 
Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di 
provvedere alla distruzione di quanto erroneamente ricevuto. 
 

 


