
Ogge�o: Fwd: Re[2]: Chiarimento

Mi�ente: Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

Data: 14/05/2019, 12:27

A: Polizia Municipale - Comune di Nonantola <polizia.municipale@comune.nonantola.mo.it>

Inoltro per conoscenza mail della Sig.ra Cavallini a seguito della Vostra risposta.

Ho informato la Signora che la Polizia può eventualmente effe4uare maggiori controlli, dato che

un dosso non è possibile da installare.

Se ci sono altre soluzioni sono a disposizone per comunicarlo alla Signora.

Grazie

Francesco

-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:Re[2]: Chiarimento

Data:Mon, 13 May 2019 14:44:41 +0300

Mi�ente:valeria.fabrizio@alice.it

Rispondi-a:valeria.fabrizio@alice.it

A:Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

Grazie mille della celere risposta.

Ok per quanto riguarda i dossi.ma non c'è altro modo in cui intervenire?

Non voglio stare a tediarvi se non è vostra competenza lavoro anche io nel pubblico e capisco le

problema@che di burocrazia e competenze.

C'è qualcun'altro a cui posso rivolgermi del comune?

--

Inviato da myMail per Android

lunedì, 13 maggio 2019, 00:25PM +02:00 da Francesco Aldrovandi

aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it:

Buongiorno Sig.ra Cavallini,

Le comunico che Le abbiamo già inviato in data 07.05.19 la risposta della Polizia Municipale

tramite posta ordinaria, la quale glieLa allego anche qui per comodità.

Grazie mille e cordiali salu@

Urp Nonantola

Il 13/05/2019 10:59, valeria.fabrizio@alice.it ha scri4o:

Fwd:	Re[2]:	Chiarimento 	

1	di	2 14/05/2019,	12:27



Salve vi scrivo perché poco tempo fa avevo fa4o una segnalazione e non ho più saputo nulla.

La segnalazione riguarda il tra4o di strada VIA DI MEZZO nel tra4o tra via San Lorenzo e via

San Luigi.

In questo tra4o di strada le macchine vanno davvero ad una velocità molto sostenuta,

considerato anche che si tra4a di un tra4o con una curva che rende difficile la visuale a chi si

imme4e sulla strada.e considerato che c'è una ciclabile di fianco non molto larga e con

marciapiede basso, e quindi non proprio l'ideale per che passa in bici.

Chiedo se la mia segnalazione è stata inoltrata se si a chi e se è possibile fare qualcosa in

merito e cosa...

Aspe4o vostre no@zie

Lascio i miei da@

Cavallini valeria 349 6444342

--

Inviato da myMail per Android
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