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pzanin@comune.savona.it

Re: richiesta

Da : Marta Sperati <marta.sperati@comune.savona.it>

lun, 08 feb 2021, 14:23

Oggetto : Re: richiesta
A : Maria Zunato Zunato
<maria.zunato@comune.savona.it>, Assessore
Sviluppo Economico Sviluppo Economico
<assessore.sviluppoeconomico@comune.savona.it>,
marco delfino <marco.delfino@comune.savona.it>,
vicesindaco@comune.savona.it, Igor Aloi Aloi
<Igor.Aloi@comunesavona.it>, Protocollo
<archivio.protocollo@comune.savona.it>
Cc : Commercio <commercio@comune.savona.it>
Buongiorno Assessore.
La richiesta, in forma di e-mail al Tuo indirizzo, non ci era pervenuta e non era stata
protocollata. Con la presente chiedo al Protocollo di protocollarla assegnandola per
competenza al Settore LLPP (Strade) e per conoscenza a PM e Attività Produttive.
Ho sentito telefonicamente il collega Marco Delfino che mi ha confermato che la
competenza in materia di gestione dei parcheggi pubblici fa capo al Suo Settore e al
Vicesindaco.
E' quindi a loro che inoltro la richiesta. Se, come mi pare, l'Amministrazione intende
accoglierla, i tempi sono molto stretti perchè il Settore LLPP provveda all'adozione
della necessaria Deliberazione di Giunta e poi Ata provveda agli adempimenti quali
cartellonistica, gestione sbarre ecc...La Giunta è fissata per mercoledì alle 10,00, non
so se possa esservene un'altra utile.
Grazie e cordiali saluti
Marta Sperati
Da: "Maria Zunato Zunato" <maria.zunato@comune.savona.it>
A: "Marta Sperati Sperati" <Marta.Sperati@comune.savona.it>
Inviato: Lunedì, 8 febbraio 2021 12:43:02
Oggetto: Fwd: richiesta
Ecco la richiesta
Grazie!
Ciao. Maria
Da: "lachiara" <lachiara@tin.it>
A: "Assessore Sviluppo Sviluppo Economico"
<assessore.sviluppoeconomico@comune.savona.it>
Inviato: Lunedì, 1 febbraio 2021 11:43:21
Oggetto: richiesta
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Buongiorno,
Come anticipato telefonicamente, per agevolare la sosta in città ed incentivare lo shopping in un momento
difficile e delicato come questo,
quale associazione di categoria, siamo a chiedere la gratuità della sosta in centro città per

tutta la giornata di sabato 13 febbraio c.a.
Tale data la riteniamo significativa in quanto, oltre ad essere nel periodo dei saldi, è la vigilia di san
Valentino (momento in cui speriamo ci sia qualche acquisto in più )...
Confidiamo nella vostra preziosa e consueta collaborazione e restiamo in attesa di notizie in merito.
Cordiali saluti.
Laura Chiara
Presidente Ascom Savona

p.s. avevamo già inviato mail della quale non abbiamo ricevuto riscontro,
riteniamo non fosse arrivata e reinviamo oggi.
Grazie
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