
SEGNALAZIONE 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

FENOMENI 

Segnalazione: 31 / 2022 / NON Data registrazione: 07-11-2022

Stato: Archiviato Esito: Positivo

N. ricongiunte: Id segnal. Web:

Segn. di rif.:  /  / Note:

Tipo monitoraggio: Data inizio monit.:

Utente inserimento: Andrea Cavazzuti (URP Provincia) Utente ultima variazione:

Data ultima variazione:

Comune: NONANTOLA Frazione:

Via: VIA VITTORIO VENETO Civico:

Luogo: Tipo Esercizio:

Esercizio: Note loc.:

Prog Classe Soggetto Evento Note Numero Tentato Luogo

Scheda segnalazione

Data di esecuzione: 10-11-2022
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RICHIEDENTI 

 

STATO / RILEVAZIONI 

 

RISPOSTE 

1 Viabilità e traffico Segnaletica
verticale

Superata /
fuorviante

Fwd: Fwd: Segnaletica stradale

Marco Gobbo <marco.gobbo@unionedelsorbara.mo.it>
Buongiorno,
con preghiera di inoltrarlo al servizio manutenzione strade per le verifiche
del caso.

Cordiali Saluti
Isp. Gobbo Marco
Polizia Locale Unione del Sorbara

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: Segnaletica sttadale
Data: Fri, 04 Nov 2022 15:57:24 +0300
Mittente: mauro1949z@libero.it
Rispondi-a: mauro1949z@libero.it
A: poliziamunicipale@unionedelsorbara.mo.it

All'attenzione del comando polizia municipale Nonantola

Ci troviamo in via Vitt.Veneto incrocio w.Tabacchi,direzione Via Larga,sul
lato dx(sopra il fioraio) indica Bologna 34.Sul muro di fronte stesso cartello
ma indica direzione Ravarino
Se crede intervenire su quest'ultimo,x fare chiarezza,o lo togliete o meglio lo
girare.Ringrazio x l'attenzione Mauro Zoboli
--
Inviato da Libero Mail per Android

1

Prog Data Nome Cognome Residente Indirizzo Comune Telefono Mail Canale Matricola Note

1 07-11-2022 Mauro Zoboli marco.gobbo
@unionedels
orbara.mo.it

E-mail

Tipo rilevazione Data Ora Persiste Operatore Ora modificata Note

Apertura 07-11-2022 13:07 Andrea Cavazzuti

Chiusura disagio 10-11-2022 15:19 Andrea Cavazzuti risposto come da indicazioni di Davide Bartuzzi

Visto positivo 10-11-2022 15:20 Andrea Cavazzuti

Archiviazione 10-11-2022 15:20 Andrea Cavazzuti

Scheda segnalazione

Data di esecuzione: 10-11-2022
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DOCUMENTI 

Tipo risposta Canale Data Richiedente Oggetto Risposta Operatore

Risposta di ringraziamento
e apertura

E-mail 07-11-
2022

Mauro Zoboli re; Fwd: Fwd: Segnaletica
stradale

Buongiorno.

Ho trasmesso al Servizio Viabilità della Provincia
di Modena la segnalazione del signor Mauro
Zoboli riguardante una richiesta di verifica di
segnaletiche verticali nei pressi dell'intersezione
tra la SP255 via Vittorio Veneto e la SP14 via
Tabacchi a Nonantola.

Cordiali saluti.

Andrea Cavazzuti

Risposta di chiusura E-mail 10-11-
2022

Mauro Zoboli re; Fwd: Fwd: Segnaletica
stradale (RISPOSTA)

Salve.

Trasmetto la risposta del tecnico del Servizio
Viabilità della Provincia di Modena competente di
zona per la segnalazione del signor Mauro Zoboli
riguardante una richiesta di verifica di
segnaletiche verticali nei pressi dell'intersezione
tra la SP255 via Vittorio Veneto e la SP14 via
Tabacchi a Nonantola:

"Abbiamo verificato la segnaletica oggetto della
segnalazione. Trattandosi di centro abitato quella
segnaletica è di competenza comunale. La cosa è
confermata anche dalla tipologia di supporti (di
pregio e piu' costosi usualmente non utilizzati da
questo servizio) e dal retro dei segnali che
riportano la dicitura Comune di Nonantola.
Cio' premesso, si condivide il suggerimento di
fornire esatte ed univoche indicazioni a chi debba
andare sia a BOLOGNA che a FERRARA, ossia a
proseguire per la SP255 in direzione Via Larga -
Sant'Agata - Persiceto e non verso nord (Ravarino
etc), pertanto se il Comune di Nonantola intenderà
operare detta soluzione da parte nostra nulla
osta."

In successiva email inoltro pertanto la
segnalazione all'URP del Comune di Nonantola,
mettendovi in CC.

Cordiali saluti.

Andrea Cavazzuti

Documento Note Data documento

SEG.286-FOTO1.jpg Documento relativo alla segnalazione 31/2022/NON 07-11-2022

Scheda segnalazione
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COMUNICAZIONI FRA ENTI 

SEG.286-FOTO2.jpg Documento relativo alla segnalazione 31/2022/NON 07-11-2022

Ente/Settore Canale Data Oggetto Comunicazione Tipo Operatore

URP Comune
Nonantola (NUOVO)

E-mail 10-11-2022 Segnalazione del signor
Mauro Zoboli (inviata da
Polizia Locale Unione del
Sorbara)

Salve.

Inoltro la segnalazione del signor Mauro
Zoboli, a noi inviata dalla Polizia Locale
dell'Unione Comuni del Sorbara,
riguardante una richiesta di verifica di
segnaletiche verticali che possono
risultare fuorvianti, posizionate nei pressi
dell'intersezione tra la SP255 via Vittorio
Veneto e la SP14 via Tabacchi a
Nonantola.
Il nostro tecnico che ha verificato la
situazione risponde che "Trattandosi di
centro abitato quella segnaletica è di
competenza comunale. La cosa è
confermata anche dalla tipologia di
supporti (di pregio e piu' costosi
usualmente non utilizzati da questo
servizio) e dal retro dei segnali che
riportano la dicitura Comune di
Nonantola. Cio' premesso, si condivide il
suggerimento di fornire esatte ed
univoche indicazioni a chi debba andare
sia a BOLOGNA che a FERRARA, ossia
a proseguire per la SP255 in direzione
Via Larga - Sant'Agata - Persiceto e non
verso nord (Ravarino etc), pertanto se il
Comune di Nonantola intenderà operare
detta soluzione da parte nostra nulla
osta."

Vedere i dettagli nella scheda Rilfedeur
allegata. Allego immagini google maps
per la localizzazione del problema.

Cordiali saluti.

Comunicazione ad ente Andrea Cavazzuti

Scheda segnalazione

Data di esecuzione: 10-11-2022
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TEST - Urp Provincia
di Modena

E-mail 10-11-2022 Segnalazione del signor
Mauro Zoboli (inviata da
Polizia Locale Unione del
Sorbara)

Salve.

Inoltro la segnalazione del signor Mauro
Zoboli, a noi inviata dalla Polizia Locale
dell'Unione Comuni del Sorbara,
riguardante una richiesta di verifica di
segnaletiche verticali che possono
risultare fuorvianti, posizionate nei pressi
dell'intersezione tra la SP255 via Vittorio
Veneto e la SP14 via Tabacchi a
Nonantola.
Il nostro tecnico che ha verificato la
situazione risponde che "Trattandosi di
centro abitato quella segnaletica è di
competenza comunale. La cosa è
confermata anche dalla tipologia di
supporti (di pregio e piu' costosi
usualmente non utilizzati da questo
servizio) e dal retro dei segnali che
riportano la dicitura Comune di
Nonantola. Cio' premesso, si condivide il
suggerimento di fornire esatte ed
univoche indicazioni a chi debba andare
sia a BOLOGNA che a FERRARA, ossia
a proseguire per la SP255 in direzione
Via Larga - Sant'Agata - Persiceto e non
verso nord (Ravarino etc), pertanto se il
Comune di Nonantola intenderà operare
detta soluzione da parte nostra nulla
osta."

Vedere i dettagli nella scheda Rilfedeur
allegata. Allego immagini google maps
per la localizzazione del problema.

Cordiali saluti.

Comunicazione ad ente Andrea Cavazzuti

Scheda segnalazione

Data di esecuzione: 10-11-2022
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ASSEGNAZIONI 

marco.gobbo@unione
delsorbara.mo.it;

E-mail 10-11-2022 Segnalazione del signor
Mauro Zoboli (inviata da
Polizia Locale Unione del
Sorbara)

Salve.

Inoltro la segnalazione del signor Mauro
Zoboli, a noi inviata dalla Polizia Locale
dell'Unione Comuni del Sorbara,
riguardante una richiesta di verifica di
segnaletiche verticali che possono
risultare fuorvianti, posizionate nei pressi
dell'intersezione tra la SP255 via Vittorio
Veneto e la SP14 via Tabacchi a
Nonantola.
Il nostro tecnico che ha verificato la
situazione risponde che "Trattandosi di
centro abitato quella segnaletica è di
competenza comunale. La cosa è
confermata anche dalla tipologia di
supporti (di pregio e piu' costosi
usualmente non utilizzati da questo
servizio) e dal retro dei segnali che
riportano la dicitura Comune di
Nonantola. Cio' premesso, si condivide il
suggerimento di fornire esatte ed
univoche indicazioni a chi debba andare
sia a BOLOGNA che a FERRARA, ossia
a proseguire per la SP255 in direzione
Via Larga - Sant'Agata - Persiceto e non
verso nord (Ravarino etc), pertanto se il
Comune di Nonantola intenderà operare
detta soluzione da parte nostra nulla
osta."

Vedere i dettagli nella scheda Rilfedeur
allegata. Allego immagini google maps
per la localizzazione del problema.

Cordiali saluti.

Comunicazione ad ente Andrea Cavazzuti

Data Gruppo resp. Utente assegnatario Descrizione Utente inserimento Gruppo CC

07-11-
2022

Segreteria Lavori
Pubblici

Aiello Francesca Prima assegnazione Cavazzuti Andrea

Scheda segnalazione

Data di esecuzione: 10-11-2022
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