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Ogge o: Re: [Spam] Segnalazione
Mi ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>
Data: 08/02/2020, 11:40
A: Elisabe%a Forghieri <elisabe%a.forghieri61@gmail.com>
Salve sig.ra Forghieri, le inoltro la risposta dell'uﬃcio tecnico in merito alla sua segnalazione:
"Per le buche, si ringrazia della segnalazione, la veriﬁcheremo e, se necessario, si procederà alla
chiusura delle buche rilevate; per quanto riguarda via Mavora, le buche (già in programma) sono
state chiuse in data odierna; in riferimento a via Tabacchi, non è di ns competenza, è una strada
Provinciale di competenza della Provincia.
In riferimento alle luci bruciate negli a$eraversamen% pedonali dell'incrocio di via Vi$orio
Veneto/Mavora/Provinciale Ovest/Fossa Signora, abbiamo sollecitato di$a Hera Luce per la
risoluzione del problema quanto prima, che, però, aveva già in carico la richiesta ed è in a$essa dei
ricambi necessari dai fornitori."
Abbiamo provveduto a segnalare alla Provincia le buche in via Walter Tabacchi.
Cordiali salu3
Uﬃcio relazioni con il pubblico
Il 07/02/2020 19:02, Elisabe%a Forghieri ha scri%o:
Quale ci%adina di Nonantola mi perme%o di segnalare che diverse vie del nostro comune (Via
Mavora, Via Fossa Signora, Via w. Tabacchi, Via Grieco, Via Mase%o, Via Monte Grappa, P.za G.
Rossa) solo per citare quelle frequentate abitualmente, presentano buche molto pericolose
sopra%u%o per bicicle%e e mezzi a 2 ruote le quali richiederebbero di essere chiuse con asfalto
a freddo come una volta veniva fa%o molto più spesso.
Altra segnalazione è che ormai da mesi i passaggi pedonali semaforici tra VIA provinciale e VIA
Mavora risultano con lampadine bruciate.
Più di una volta mi è capitato di vedere persone anziane in diﬃcoltà perché non riescono a
capire quando devono a%raversare.
Spero in una rapida risoluzione dei problemi sopra elenca3 e cordialmente saluto.
Elisabe%a Forghieri
-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 mi$ente e di provvedere alla sua
distruzione, Grazie.
This e-mail and any a$achments 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 a$achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.
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Rispe a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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