
Ogge�o: Re: Manutenzione fondo stradale

Mi�ente: Moreno Cavazza <cavazza.m@comune.nonantola.mo.it>

Data: 24/05/2019, 09:26

A: Marco Baldassari <mbalda0751@gmail.com>

CC: mase'.g@comune.nonantoloa.mo.it, Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Egregio Sg. Baldassarri, in merito alla ques,one è già stato avvisato in ques, giorni il geom.

Piccinini Gian Luca , quale dire1ore dei lavori per la di1a Lorena srl, chiedendo l'immediata

esecuzione della manutenzione dello stradello, il quale mi ha risposto che ha parlato col sogge1o

,tolare dell'intervento, Moriello Ennio, che ha assicurato un intervento sulla strada per cercare di

renderla fruibile, compa,bilmente con la presenza del can,ere.

geom. Cavazza M

Il 23/05/2019 16:39, Marco Baldassari ha scri1o:

Buongiorno

Scrivo per conto di mio suocero Ansaloni Enzo residente in Via Mavora 36 per sollecitare un

vostro intervento presso la di1a Lorena Srl ,che risulta concessionaria del tra1o di strada che

congiunge Via Mavora a Via Milano, affinché provveda alla sistemazione del fondo stradale.

Tale strada, unico accesso, all’abitazione del Sig Ansaloni, è in condizioni disastrose e pericolosa

a causa delle buche che si formano con,nuamente.

Il Sig Ansaloni, che ha 84 anni, è già caduto dalla bicicle1a e usa l’automobile solo se obbligato

per ,more di danneggiarla.

Questa situazione si protrae da alcuni anni, cioè da quando la di1a Lorena ha cominciato ad

u,lizzare la strada per passare con i mezzi, sopra1u1o camion, u,lizza, per le proprie a'vità.

Per ques, mo,vi il Sig Ansaloni e sua moglie escono di casa sempre più raramente.

Non è acce1abile relegare in casa due anziani perché  nessuno si preoccupa di rendere agibile

la strada di accesso alla loro dimora.

Mi aspe1o un vostro intervento in tempi brevi per risolvere il problema, in caso contrario sarò

costre1o a porre in essere tu1e le azioni necessarie per obbligare i responsabili ad effe1uare gli

interven, del caso.

Allego foto della situazione a1uale del tra1o di strada in ogge1o.

Resto in a1esa di vostro riscontro

Marco Baldassari
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