
                                                     
 

Foggia, 14 ottobre 2019 
 
 

Servizio Segreteria Giunta Comunale 
Ufficio Archivio Protocollo 

Notifiche (Albo Pretorio) 
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it 

 
Segretario generale 

segreteria.generale@cert.comune.foggialit 
 

Comando di Polizia Locale 
polizia.municipale@cert.comune.foggia.it 

 
Servizio Integrato Attività Economiche 
poliziaannona@cert.comune.foggia.it 

 
Servizi Informatici- Telefonici – Innovazione 

Tecnologica- Rete Civica 
rete.civica@comune.foggia.it 

 
LORO SEDI 

 
p.c. 

S.E. sig. Prefetto di Foggia 
protocollo.preffg@pec.interno.it 

 
S.E. sig. Questore di Foggia 

gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it 
 

Comando Provinciale dei Carabinieri 
tfg28139@pec.carabinieri.it 

 
Comando Provinciale Guardia di Finanza - Foggia 

fg0500000p@pec.gdf.it 
 
OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 53 del 14 ottobre 2019 
 
Si trasmette, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, l’Ordinanza Sindacale n. 
53 del 14 ottobre 2019 ad oggetto: ”Stadio Comunale Pino Zaccheria Stagione calcistica 2019/2020 - 
Misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica - Disposizioni di cui alla nota CatA.4/Gab/2019 
prot. 0073252 del 09/10/2019 della Questura di Foggia”. 
Il suddetto atto è trasmesso in copia conforme all’originale al Comando di Polizia Locale per la notifica e 
l’esecuzione del provvedimento. 
Il Servizio di Segreteria è incaricato di provvedere all’affissione del provvedimento all’Albo Pretorio 
comunale fino al termine della stagione calcistica 2018/2019, il Servizio Informatico – Rete Civica di 
rendere noto il provvedimento mediante avviso in evidenza sul sito istituzionale dell’Ente consultabile 
fino alla conclusione della stagione calcistica 2018/2019, mentre l’Ufficio Stampa attraverso la stampa 
locale. 

Copia della ridetta ordinanza è trasmessa, ai sensi e per gli effetti di legge, all’Ufficio Territoriale del 
Governo – Prefettura di Foggia, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al 
Provinciale Guardia di Finanza – Foggia. 

 
 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. 
 UFFICIO GABINETTO 
 Dott.ssa Amalia Penna 

 
 

 
      

 

 

 
Città di Foggia 

Gabinetto del Sindaco 
Prot. n. 113840 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
G a b i n e t t o  d e l  S i n d a c o  

Corso Garibaldi n° 58 – 71121 Foggia – e-mail: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it 
tel. 0881.721613 - 0881.721614 – fax 0881.721615 

mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
mailto:segreteria.generale@cert.comune.foggialit
mailto:polizia.municipale@cert.comune.foggia.it
mailto:poliziaannona@cert.comune.foggia.it
mailto:rete.civica@comune.foggia.it
mailto:protocollo.preffg@pec.interno.it
mailto:gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it
mailto:tfg28139@pec.carabinieri.it
mailto:fg0500000p@pec.gdf.it

