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Oggetto: Piani di abbattimento Cinghiale in area Casaglia, Collina di Saragozza e San
Luca e Rio Meloncello, programmata per VENERDI' 19 GENNAIO 2018
Data ricezione email: 17/01/2018 12:18
Mittenti: Stefano Bussolari - Gest. doc. - Email: stefano.bussolari@cittametropolitana.bo.it
- PEC:
Indirizzi nel campo email 'A': scuoleportosaragozza@comune.bologna.it
<scuoleportosaragozza@comune.bologna.it>, Antonella Trevisani
<antonella.trevisani@comune.bologna.it>, Maura Serra
<maura.serra@comune.bologna.it>, boic87800g@istruzione.it
<boic87800g@istruzione.it>, segreteria@ic19bologna.gov.it
<segreteria@ic19bologna.gov.it>, elisabetta zucchini
<elisabetta.zucchini@comune.bologna.it>, centraleradiooperativa
<centraleradiooperativa@comune.bologna.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': Fabio Zanaroli <fabio.zanaroli@cittametropolitana.bo.it>,
claudio rimondi <claudio.rimondi@cittametropolitana.bo.it>, Zona4
<zona4@cittametropolitana.bo.it>, Zona1 <zona1@cittametropolitana.bo.it>,
demetriopillon <demetriopillon@gmail.com>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Stefano Bussolari
<stefano.bussolari@cittametropolitana.bo.it>

Testo email

Oggetto: piani di abbattimento Cinghiale in area Casaglia, Collina di Saragozza e San Luca e
Rio Meloncello, programmata per VENERDI' 19 GENNAIO 2018
Da: "Stefano Bussolari" <stefano.bussolari@cittametropolitana.bo.it>
Gentilissimi in indirizzo
Per corretteza di informazione Vi comunico l'espletamento di un piano di abbattimento Cinghiali,
in area Casaglia, Collina di saragozza e San Luca e Rio Meloncello programmata per VENERDI'
19
GENNAIO 2018 dalle 07.30 in poi. Apporremo dovuta cartellonistica.

Sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento

Saluto distintamente e ringrazio per la Vostra Collaborazione.
Ispettore superiore STEFANO BUSSOLARI
Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Bologna
Responsabile Uffici dell'ambito 2 (Zola Predosa e Persiceto)
40069 - Via Cristoforo Colombo n. 2 /A - Zola Predosa
Tel. 051-659.9581 Fax 051-6599294
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40017 - Via Isaac Newton - San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 659.9580 Fax 051.6598347
Cell 329 75 04 973
stefano.bussolari@cittametropolitana.bo.it

-Ai sensi del Dlgs. 196/2003 - Codice in materia di tutela dei dati personali - si informa che il
presente messaggio di posta elettronica e gli eventuali suoi allegati, relativamente ai dati
personali contenuti, sono riservati ai destinatari.
Questi potranno inoltrare il messaggio esclusivamente per finalità istituzionali e/o dipendenti da
ragioni di servizio del mittente e/o del destinatario.
Non è consentita, salvo espressa autorizzazione del mittente, qualunque forma di divulgazione
del messaggio.
Qualora il presente messaggio fosse ricevuto per errore, si chiede gentilmente di procedere alla
sua cancellazione.
Si rende noto che la risposta alla presente e-mail potrebbe essere visualizzata, per ragioni di
servizio, da personale e collaboratori della Città metropolitana di Bologna diversi dal titolare della
casella di posta elettronica.
L'indirizzo e gli altri dati personali del mittente non possono essere utilizzati se non per ragioni
istituzionali e/o di servizio.

