
Ogge�o: Re: Pozze�o ro�o

Mi�ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Data: 29/01/2020, 08:33

A: Romano Sighinolfi <romano.sighinolfi@alice.it>

BUongiorno sig. SIghinolfi.

Lunedì ho avuto modo di parlare con l'ufficio tecnico a proposito della segnalazione che lei ha

fa�o il 30 o�obre scorso.

L'ufficio tecnico da una prima verifica ha rilevato che in effe1 la strada dovrebbe essere privata e

di per2nenza di un interento edilizio in procedura di fallimento. Nei prossimi giorni dovrebbero

me�ersi in conta�o con lei per avere maggiori de�agli della situazione e definire come procedere.

A tale proposito le chiedo se può cortesemente inviare nuovamente le foto perchè quelle inviate

con l'email precedente non sono più presen2 sul web pertanto non più visibili.

Le lascio in ogni caso il conta�o della collega con cui ho parlato: 059 896 680

La ringrazio della collaborazione e auspico in una veloce risoluzione del problema

Buona giornata

Grazia Stefanini

Il 30/10/2019 09:42, Romano Sighinolfi ha scri�o:

______________________________________________________________________________

Gli allegati di questa e-mail sono gestiti utilizzando la tecnologia IceWarp SmartAttach - 

http://www.icewarp.com/SmartAttach/

I seguenti collegamenti scadranno tra 60 giorni (29/12/2019).

1. IMG_6878.JPG (2,30 MB):

http://mail.unionedelsorbara.mo.it/webdav/ticket

/eJw9ycEOQDAMANC,6Q21tXSHXgmJxB8I2yoLJ,4,cfOu71RCjiyBIiKB6VDuDFEHeP,xiB4erVxLPYlndpAVipJxpnQQBkvNtIxbJ73U8zrCpXFnS

/IMG_6878.JPG

2. IMG_6879.JPG (1,75 MB):

http://mail.unionedelsorbara.mo.it/webdav/ticket

/eJw9ycEOQDAMANC,6Q3d2tp26JWQSPyBTI0IJ,4,cfOu71BGMYmJDZFh1.68C5h28P5DiASPVt5x4EgiHorCqbxL4W1lzNg2w9QvbQypHuceLt0cp

/IMG_6879.JPG

______________________________________________________________________________

Buongiorno 

Allego immagini

Pozzetto fogna rotto 

via Giovanni Falcone compreso fra numeri civici 1-3-9-13

Buongiorno

Romano Sighinolfi

e-mail : romano.sighinolfi@alice.it

Tel:        +39 3355468413

Re:	Pozzetto	rotto 	

1	di	2 29/01/2020,	08:33



--

Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

Via Provinciale Ovest n.57, 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Telefono: 059 896625

FAX: 059 546299

Questo messaggio e i suoi allega/ sono indirizza/ esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega/ di darne immediata comunicazione al mi5ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a5achments is confiden/al and may contain privileged informa/on intended for the addressee(s) only.

Dissemina/on, copying, prin/ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a5achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Re:	Pozzetto	rotto 	

2	di	2 29/01/2020,	08:33


