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OGGETTO:  COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEI RAPPORTI CON LA ASSOCIAZIONE AMICI DI 
BIRILLO E CONTESTUALE REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO PRESSO LE 
STRUTTURE. 

 
 
 
 
 Spettabile Servizio, 

 

la presente per formalmente comunicare quanto in prosieguo: 

 

-viste le continue e ripetute violazioni del Regolamento in essere per l’accesso alle strutture; 

-viste le continue e ripetute azioni denigratorie perpetrate in danno della scrivente; 

-visti i molteplici attacchi mediatici perpetrati in danno della scrivente; 

-viste le azioni civili e penali intraprese dalla scrivente nei confronti della ass.ne amici di birillo; 

-viste e richiamate le precedenti note di diffida e contestazione tempestivamente inviate; 

-vista la assoluta mancanza di riscontro alle diffide prodotte; 

-vista la nota del Comune di Aprilia inerente la chiusura del procedimento avviato; 

-visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Veterinario Asl di Latina; 
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tutto ciò premesso 

 

si comunica la formale revoca della autorizzazione all’accesso presso le strutture Galileo Galilei 

di Latina, per gli appartenenti alla associazione Amici di Birillo di Aprilia; 

 

Le attività di volontariato e la promozione delle adozioni per gli animali appartenenti al 

Comune di Aprilia non subiranno alcun rallentamento e potranno essere svolte, come di consueto, 

dalle altre associazioni di volontariato presenti in struttura ed in particolare dalla Associazione 

“Salvi per un Pelo” di Aprilia. 

 

 

 

Quanto sopra per il più a procedersi 

 

 Distinti saluti 

 

 Latina, 1 agosto 2020       

Il Dirigente 

        GALILEO GALILEI srl 

        Guido Maria di Fazio 

* firmato 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 


