
Ogge�o: Piantare le piante tolte che con le loro radici procurava danni alla casa

Mi�ente: Segnalazioni - Nonaginta <segnalazioni@nonaginta.it>

Data: 09/09/2019, 19:24

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

CC: Gobbo Marco <gobbo.m@comune.nonantola.mo.it>

Buongiorno,

vado a ripetere la risposta già data in Agosto :

A) Non c'è in programma nessuna piantumazione nel punto indicato; a suo tempo (anno 2012

direi) il Sindaco in carica aveva dato disposizioni per la SOLA rimozione delle piante esisten1

(eseguita come da disposizione anche se su area privata); non abbiamo niente di scri2o per

un'eventuale ripiantumazione, che, inoltre, non decideremmo di eseguire noi essendo su un'area

privata ed essendo il Comune che prende tali decisioni (noi eseguiamo); si precisa anche che,

nell'eventualità, sarebbe di difficile esecuzione essendo un'area tu2a cementata, asfaltata e

ghiaiata.

B) Il taglio stradale di impian1 idrici non è di ns competenza (di Sorgea), ed in questo caso neanche

la strada lo è, perchè Provinciale;

C) Il palo e l'insegna sono priva1, riferi1 ad un'a7vità privata, non siamo noi i referen1.

Salu1.

Nonaginta s.r.l.

Il 02/09/2019 08:48, Francesco Aldrovandi ha scri2o:

Buongiorno Mirco,

inoltro la mail della sig.ra Lolli Flavia, che chiede nuovamente informazioni sulla nuova

piantumazione in via vi2orio veneto n. 117. Avete fa2o una valutazione in merito? Grazie mille

per la collaborazione

Francesco

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

Ogge�o:R: Re: I: R: Re: I: Piantare le piante tolte che con le loro radici procurava danni alla casa

Data:Sun, 01 Sep 2019 11:40:07 +0200

Mi�ente:camicerianazionale@libero.it <camicerianazionale@libero.it>

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

Buon giorno 
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Spero abbiate fa2o tu7 buone vacanze

Con questa mia vorrei riproporre le problema1che già palesato in agosto

A. Sono sempre in a2esa che ripiantate le tre piante tolte per aver rovinato  marciapiede e non

solo , radici con sviluppo in orizzontalè 

B. Sistemazione manto stradale su cui si trova un taglio perpendicolare al senso di marcia su cui

tu7 gli automezzi ma in par1colare i camion inciampato con conseguente rumore e tremore 

C. Il palo con insegna assicura1va, l'assicurazione  ha interro2o il contra2o d^affi2o andando

nella casa precedente alla mia,chiedo quindi sia tolta .

Ringrazio fin da ora per ciò che riuscirete a fare in un tempo ristre2o visto che sono più di 2

anni che le ques1oni (a parte punto C) non hanno trovato riscontro . Rimango religiosamente in

a2esa 

Grazie Lolli flavia

Inviato da Tablet Samsung.

-------- Messaggio originale --------

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

Data: 14/08/2019 13:03 (GMT+01:00)

A: Camicerianazionale <camicerianazionale@libero.it>

Ogge2o: Re: I: R: Re: I: Piantare le piante tolte che con le loro radici procurava danni alla casa

Buongiorno,

per il taglio stradale ho inviato comunicazione a Sorgea in quanto dovrebbe essere avvenuto a

seguito di lavori idrici. Per l'insegna deve essere chi ha installato a rimuoverlo eventualmente.

Cordiali salu1

Aldrovandi F. - Urp Nonantola

Il 14/08/2019 12:52, Camicerianazionale ha scri2o:

Buon giorno mi scusi,  non vorrei pensasse che mi sto accadendo,  ma visto l'interminabile

tempo intercorso,  oltre alle piante,  il palo dell'insegnamento da spostare,  a2endiamo

sempre da due anni e più la sistemazione del taglio con cordolo sulla strada,  su cui i camion

incen1vano al loro passaggio che avreste dovuto sistemare da tempo,  perdoni ma vorrei

poter risolvere le annone problema1che mai sante,  grazie lolli flavia

Inviato da smartphone Sony Xperia™

---- Francesco Aldrovandi ha scri2o ----

Le ho girato la Sua ul1ma mail, per cui hanno preso a2o anche dell'ul1ma situazione a

riguardo.
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Buona giornata

Aldrovandi F.  - Urp Nonantola

Il 12/08/2019 19:31, Camicerianazionale ha scri2o:

Le risposte a riguardo sono comprensive di piante e palo dell'assicurazione?  Grazie

Inviato da smartphone Sony Xperia™

---- Francesco Aldrovandi ha scri2o ----

Buongiorno Sig.ra Lolli,

i tecnici stanno esaminando la situazione, non appena avrò no1zie sarà

nostra premura comunicarLe le novità in merito.

Cordiali salu1

Aldrovandi Francesco - Urp Nonantola

Il 11/08/2019 08:06, Camicerianazionale ha scri2o:

>

> Rimango sempre in a2esa,  anche se comprendo il mese complicato,  di

> una Vs risposta,  nell'occasione vi informo che il ns affi2uario

> agenzia assicura1va,  ha disde2o il contra2o e si è spostato nella

> casa precedente,  a tal riguardo sul nostro terreno è rimasto il pali

> e l'insegna,  loro mi dicono di star facendo pra1che con il comune

> per spostarlo, cosa a noi gradita,  anche per questa ques1one

> gradirei una risposta in tempi verosimilmente brevi, grazie  lolli flavia

>

> Inviato da smartphone Sony Xperia™

>

>

>

> ---- Messaggio originale ----

> Ogge2o: R: Re: I: Piantare le piante tolte che con le loro radici

> procurava danni alla casa

> Inviato: 29 lug 2019 17:41

> Da: Camicerianazionale <camicerianazionale@libero.it>

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

> Cc:

>

> Mi auguro che i tempi da oggi non siano gli stessi riserva1 a

> tu2'oggi sia per le piante che per il dosso sulla strada,  grazie

> a2endo Vs decisioni spero a stre2o giro di posta,  lolli flavia

>

> Inviato da smartphone Sony Xperia™
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