
Fed. Reg. Ordini Dott. Agr. e For. Sicilia

Da: sindacogiardininaxos [sindacogiardininaxos@pec.it]

Inviato: martedì 2 settembre 2014 12.21

A: protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it

Oggetto: Re: I: prot. 973/14 Richiesta atti autorizzativi per l'intervento di potatura di Ficus Benjamina + 
foto
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In	 riferimento	alla	mail	 in	oggetto,	 nel	 riservarmi	 di	 valutare	quanto	 richiesto,	mi	
permetto	di	esprimere	 la	mia	perplessità	circa	 la	Sua	effettiva	presenza	 in	 loco,	 in	
quanto,	se	così	fosse,	si	sarebbe	di	certo	reso	conto,	dall'alto	della	sua	competenza,	
che	la	pianta	di	che	trattasi	non	è	un	Ficus	Benjamin.	

Pancrazio Lo Turco
Sindaco di Giardini Naxos
Tel. Segreteria 0942 5780202 - 203
fax 0942 5780266

Da : "Fed. Reg.le Ordini Dott. Agr. e For. Sicilia" protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it
A : sindacogiardininaxos@pec.it
Cc : 
Data : Mon, 1 Sep 2014 11:32:29 +0200
Oggetto : I: prot. 973/14 Richiesta atti autorizzativi per l'intervento di potatura di Ficus Benjamina + foto

>  

>  

> Da: Fed. Reg.le Ordini Dott. Agr. e For. Sicilia [mailto:protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it] 
> Inviato: lunedì 1 settembre 2014 11.21
> A: 'protocollogiardininaxos@pec.it'
> Oggetto: prot. 973/14 Richiesta atti autorizzativi per l’intervento di potatura di Ficus Benjamina + foto

>  

> Su disposizione del Presidente si trasmette a mezzo PEC la nota prot. 973/14 con 
relative foto allegate. 

> .

>  

>  

> La Segreteria

>  

> FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI

> DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA SICILIA



> Via Caravaggio,8 

> 90145 PALERMO

> _______________________________________

> Avvertenze ai sensi del D. Lgs.196/2003

> Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere riservate e sono destinate esclusivamente alle persone o 
alle Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Qualora Lei non fosse la 
persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente 
comunicazione al seguente indirizzo e-mail: federazionesicilia@conaf.it  o al seguente numero di Fax:0916811424

>  

>  

>  

> Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! 

Antivirus . 
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