
Ogge�o: Re: segnalazione

Mi�ente: Elena Mario� <mario�.e@comune.nonantola.mo.it>

Data: 14/07/2020, 15:33

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

CC: "edilizia@comune.nonantola.mo.it" <edilizia@comune.nonantola.mo.it>

Gen'le Grazia,

l'area ogge)o della richiesta di sfalcio è parte di un piano par'colareggiato denominato C2E "Le

Larghe" le cui opere di urbanizzazione sono ancora in carico al sogge)o a)uatore privato, pertanto

la manutenzione non è a carico del Comune.

già nella giornata di ieri si è provveduto a sollecitare il privato alla sfalcio delle aree, in'mandogli

di intervenire entro se)e giorni.

cordiali salu',

Elena

-------------------------------------------------------

Elena Mariotti

Comune di Nonantola

Area Tenica. Ufficio Supporto Operativo Urbanistica

Sede municipale 

via Vittorio Veneto 85, 41015 Nonantola 

tel +39.059.896628  

e-mail mariotti.e@comune.nonantola.mo.it

PEC comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

--------------------------------------------------------

Il 13/07/2020 12:03, Grazia Stefanini ha scri)o:

In allegato inoltro una segnalazione ricevuta il 20/06 dalla signora MALETTI di via GARIBALDI 4

che chiede e sollecita da quella data lo sfalcio dell'erba. Nonanginta informa di non avere in

carico quella zona pertanto si richiede di verificare se l'area è da a)ribuire a Nonaginta o se

invece sia privata.

Grazie

--

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
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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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