
Ogge�o: Risposta a sua segnalazione

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

Data: 20/08/2019, 10:14

A: d.bortolo$@artechstudioassociato.it

Salve sig. Bortolo$, in merito alla sua segnalazione del 7/8/2019 rela)va al dissesto del tra*o

stradale che da via Mislè va in via Maestra di Redù, le inoltro quanto comunicatoci dal servizio

manutenzione:

"Come già da noi indicato nelle risposte alle preceden� segnalazioni riguardan� il medesimo

problema, il programma delle asfaltature (già completato) era stato deciso diversi mesi fà

concordandolo con l'Amministrazione Comunale e tale tra�o stradale non rientrava in tale

programma. In seguito ad evidente peggioramento della sede sradale in alcuni pun� del medesimo

tra�o, è stata fa�a immediata segnalazione all'Amministrazione Comunale per valutare la

possibilità di eseguire interven� extra di asfaltatura ove necessario e, contestualemente, è stato

eseguito un intervento di tamponamento temporaneo con asfalto a freddo per limitare i cedimen�

più profondi nell'immediato.

A breve eseguiremo un ulteriore intervento di rappezzo con asfalto a freddo (unica soluzione a ns

disposizione a�ualmente), mentre siamo ancora in a�esa delle valutazioni dell'Amministrazione

Comunale per l'eventuale intervento di riasfaltatura ove necessario. In riferimento al fa�o che la

strada ogge�o della segnalazione non sia ada�a al transito di mezzi pesan�, è una valutazione di

competenza della Polizia Municipale che precisa, come già de�o, che su tale tra�o stradale il limite

di velocità è di 50 Km/h ed è presente tale segnale�ca in entrambi i sensi di marcia; inoltre, è

presente anche la segnale�ca di "Pericolo Strada Deformata", sempre in entrambi i sensi di

marcia."

La confermo che il locale presidio di Polizia Municipale è stato conta*ato e aggiornato in merito

alla segnalazione.

La ringraziamo per quanto segnalato. Sarà nostra cura fornire eventuali aggironamen) in merito

alla situazione segnalata

Cordiali salu)
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