
Ogge�o: Re: Richiesta intervento ambientale

Mi�ente: Riccardo Gambuzzi <gambo21@gmail.com>

Data: 20/05/2020, 09:22

A: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Buongiorno,

In data odierna è tornato il tecnico che non ha potuto eseguire l’intervento in quanto il palo, ed in par*colare dalla scatola di deriva, risulta ancora ostruito come si vede nella seconda foto.

Dalla prima foto si vede che il palo giace sul terreno esterno alla casa, quindi su suolo pubblico, perciò richiedo nuovamente l’intervento del giardiniere comunale in quanto questa situazione mi sta recando non pochi disguidi a livello lavora*vo.

Resto in a-esa di una risposta

Cordiali salu*

Riccardo Gambuzzi
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Il giorno 12 mag 2020, alle ore 12:55, Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it> ha scri-o:

Salve, inoltro quanto risposto il 09/05/2020 dall'ufficio tecnico in merito alla sua segnalazione:

"Da sopralluogo odierno di ns giardiniere, risulta che il palo indicato ricade all'interno di una proprietà privata, e la vegetazione che lo invade è anch'essa privata.

Si precisa che pare sia stata fa-a manutenzione di recente all'area verde privata, quindi il palo dovrebbe essere accessibile ora"

Cordiali salu*

Urp Nonantola

Il 07/05/2020 11:04, Riccardo Gambuzzi ha scri-o:

Buongiorno,

Allego fotografia dello stato del palo. Come comunicato per telefono il tecnico Telecom non ha potuto a:vare la linea in quanto impossibilitato a raggiungere la scatola di derivazione. Chiedo cortesemente se l’intervento può essere eseguito con una certa urgenza in quanto mi sta creando problemi lavora*vi, in par*colare di accesso allo smart working.

Ringrazio

Cordiali salu*

Riccardo Gambuzzi
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Il giorno 6 mag 2020, alle ore 16:09, Riccardo Gambuzzi <gambo21@gmail.com> ha scri-o:

Buon pomeriggio,
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Sono Gambuzzi Riccardo, risedente in Via Parma 7. Avrei la necessità di richiede n intervento di manutenzione della nostra linea telefonica in quanto il tecnico non riesce ad accedere alla scatola di derivazione a causa della fi-a vegetazione che è cresciuta sul palo.

Resto in a-esa di un gen*le riscontro

Cordiali salu*

--

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.
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