
Ogge�o: Re: [Spam] segnalazioni

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

Data: 03/07/2020, 08:46

A: agenzialapiazza <info@agenzialapiazza.it>

Buongiorno sig. Ferri, la ringraziamo della segnalazione. In merito a quanto segnalato la informo

che:

- il problema all'illuminazione della zona è già stato segnalato a HERA qualche se3mana fa. Hera è

intervenuta ma evidentemente il problema non è stato risolto. Riconta5eremo Hera

- Per la presenza di topi, anche questa già segnalata alcune se3mane fa, sono state posizionate

esche topicida nella zona. In ogni caso inoltro la segnalazione al servizio competente

- presso l'urp è disponibile a distribuzione gratuita un prodo5o larvicida contro le zanzare da

u7lizzare in ambito privato. I residen7 interessa7 possono conta5arci a mezzo email o telefono per

il ri7ro. Per quanto riguarda i parchi ho inviato segnalazione all'ufficio ambiente

Cordialmente

Il 29/06/2020 17:12, agenzialapiazza ha scri5o:

gen7lissimi,

con la presente sono a comunicare quanto segue.

Da ripetuto tempo, circa 15 giorni, ci sono problemi con illuminazione stradale della zona Via

Curiel, Via Don Minzoni, Salvo D'Acquisto, Ciro Meno3.

Gia' una quindicina di giorni fa era successo, poi per qualche giorno è tornata, ora è da giovedi

sera che il problema si ripete.

Inoltra mi è stata segnalato nella zona , l'avvistamento di parecchi topi.

Colgo l'occasioneper chiedere se è possibile effe5uare una disinfestazione dalle zanzare per il

parco di Via Farini angolo Via dei Frassini che è infestato.

Qualcuno dei ci5adini abitan7, si rende disponibile, nel caso si possa ri7rare il prodo5o ad 

effe5uarla di persona.

Certa inun Vostro sollecito riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali salu7.

Cose5a Ferri

--

Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

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