
--------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: "Lezi Achille - Com.te P.L. - San Vito al Tagliamento" 
<achille.lezi@sanvitoaltagliamento.fvg.it> 
Data: 30 mar 2021 15:48 
Oggetto: Avvio centro vaccini palestra Ligugnana 01.04.2021. 
 
 
Gentile dott. Borghetto, 

con riferimento all’avvio del centro vaccinale nel palazzetto dello Sport, in programma dalle ore 

08.45 alle 20.45 del 01.04.2021 dei mercoledì e giovedì, le  anticipo in allegato il relativo piano 

viario. 

  

A pagina 3 del documento troverà le indicazioni sui parcheggi, chiedendole la cortesia di 

diffonderne il contenuto al personale docente . 

  

Con la premessa che al personale scolastico viene reso disponibile il parcheggio P5, si evidenzia la 

necessità di non utilizzare (da parte del medesimi dipendenti) i parcheggi P2 e  P4, che andranno 

lasciati a disposizione dell’utenza C.V. 

  

Per quanto concerne l’affluenza e deflusso per l’utenza della Scuola Secondaria di 1° e della Scuola 

Primaria  (rif. pag. 5 dell’allegato) tutto rimane invariato rispetto alla viabilità ordinaria. 

  

A disposizione per eventuali chiarimenti,  si porgono cordiali saluti 

  

  

  

Il Responsabile Area 

Polizia Locale e Sicurezza 

(Comm. Agg. P.L. Achille Lezi) 

_____________________________________ 

COMUNE di SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

P.zza del Popolo n.38 

33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

tel. 0434.842960 / 

P.E.C. : comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 

MAIL: polizia.locale@sanvitoaltagliamento.fvg.it 

  

  
AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. 

Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate 

questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di informarci rispondendo a questa mail, procedendo alla 

distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. In tal caso costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal 

Regolamento 679/2016 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti. 
  
NOTICE ABOUT EUROPEAN REGULATION ON DATA PRIVACY. 
Legally privileged/confidential Information is contained in this message and/or the attached file/s, intended for the addressee only and 

for the indicated purpose. If you receive this email by mistake, please notify us by replying at this email and delete it in your system 

without copying it or forwarding it; any disclosure and/or communication/dissemination of this information is strictly forbidden and may 

not be in compliance with European Regulation 679/2016 
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