
Ogge�o: Re: in merito a segnalazione 545

Mi�ente: Le�ucci Umberto - PL Nonantola <le�ucci.u@comune.nonantola.mo.it>

Data: 05/12/2019, 09:31

A: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

CC: Comandante Polizia Municipale <comandante.pm@comune.nonantola.mo.it>

In data 04/12/19 su disposizione del Comandante  la segnale.ca è stata rimossa da Nonaginta .

Umberto Lettucci 

Unione Comuni del Sorbara- Polizia Locale

Isp di PL. Presidio di Nonantola Via Roma,41

www.unionedelsorbara.mo.it-pec : unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Tel. 059.896.690   

fax  059 547104-questionario soddisfazione utenza : https://goo.gl/forms/eOj59kgXqnsWeImA3

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. 

La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigoros

Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicaz

e di provvedere alla sua distruzione, Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addr

 Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. 

If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Il 30/11/2019 11.03, Grazia Stefanini ha scri�o:

In data odierna il sig. Pierli Gianni ( gpierli@libero.it) è venuto presso il nostro ufficio per

informare che la segnale.ca del privato non è ancora stata spostata. Le indicazione dell'area

tencica era di procedere alla rimozione. Inoltre nella tua risposta del 28/08 informavi che era

stato richiesto alla proprietà di provvedere all'idoneo posizionamento (in relatà l'area tecnica

disponeva di toglierlo).

La segnalazione in allegato

Di fa�o nulla è stato fa�o.

E' possibile verificare? grazie

Grazia

--

Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

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

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
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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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