
Ogge�o: Re: Risposta a sua segnalazione

Mi�ente: Daniele Bortolo� <d.bortolo�@artechstudioassociato.it>

Data: 20/08/2019, 10:35

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

La ringrazio della sua precisa spiegazione non mi ritengo soddisfa*o ma comunque 

ora l'amministrazione è al corrente del pericolo e ne è responsabile qualora succedano 

inciden. Grazie e Buon Lavoro. 

Bortolo� 

Il giorno mar 20 ago 2019 alle ore 10:14 Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

ha scri*o:

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.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

--

Grazia Stefanini
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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

documento per errore siete cortesemente prega� di darne immediata comunicazione al mi�ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a�achments 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 a�achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

--

ARTECH STUDIO ASSOCIATO

Via Morandi 54

41015 NONANTOLA (MO)

Tel. +39-059-546451,

Fax  +39-059-547007

e-mail: info@artechstudioassociato.it

Per la fatturazione elettronica:     CODICE DESTINATARIO: KRRH6B9

                                                      PEC: studioartech@pec.it

Geom. Sr.  Gian Luca Piccinini     3358360341  gl.piccinini@artechstudioassociato.it

Geom. Sr.   Daniele Bortolo�       3356570496  d.bortolo�@artechstudioassociato.it

n.b.: indirizzo di posta elettronica dello studio è pubblico e consultabile da tutto il

personale presente. per le comunicazioni riservate si prega di utilizzare l'indirizzo

personale dei due titolari dello studio.

Nota di riservatezza:

Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi di natura privilegiata, confidenziali strettamente riservate (ed in

alcuni casi anche non corrette parzialmente o totalmente) e confidenziali di proprietà dell' "ARTECH STUDIO ASSOCIATO", può includere dati personali o

sensibili, ed è destinato esclusivamente ad uno o più specifici destinatari, sopra indicati, i quali sono gli unici autorizzati a leggerlo, trattenerlo, copiarlo,

distruggerlo, e sotto la propria responsabilità, usarlo, riprodurlo, comunicarlo, divulgarlo, inoltrarlo, diffonderlo, distribuirlo, trasmetterlo, o farne altro uso , ai

sensi degli Artt. 616 e 618 e seguenti del Codice Penale, e di quanto stabilisce la L. 675/1996, ed il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed

integrazioni, sulla tutela dei dati personali e sensibili, per le finalità indicate nel messaggio stesso.

Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque non fosse il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del

messaggio al destinatario designato o lo leggesse senza esserne legittimato, è avvertito che leggerlo, trattenerlo, copiarlo, usarlo, riprodurlo, comunicarlo,

divulgarlo, inoltrarlo, diffonderlo, distribuirlo, trasmetterlo, o fare altro uso di queste informazioni, in qualunque modo, a persone diverse dal destinatario è

severamente proibito (vietato - D. Lgs 196/2003), ed è pregato di darne gentile comunicazione rinviandolo immediatamente al mittente od al seguente indirizzo

info@artechstudioassociato.it scrivendo come oggetto "INFO ERRORE", distruggendo successivamente dai vostri sistemi il messaggio ricevuto con i

relativi allegati e l'eventualmente copia inviata in risposta da ogni computer, le eventuali varie copie e/o stampe.
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"ARTECH STUDIO ASSOCIATO" declina ogni responsabilità conseguente a questo messaggio in caso di modifiche e/o falsificazioni. Ai sensi e per gli effetti

di cui al D.LGS. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni i dati della presente saranno e dovranno essere utilizzati ai soli fini degli

adempimenti di legge. Si rammenta la legge sulla riservatezza (n° 675/96)”e gli Artt. 616 e 618 e seguenti del Codice Penale.

"ARTECH STUDIO ASSOCIATO" garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati, nonché la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o

l'aggiornamento, comunicandolo all'email info@artechstudioassociato.it scrivendo come oggetto "INFO RETTIFICA". Lei riceve questa mail perchè ci ha

espressamente autorizzati a farlo. In osservanza della legge n.675/1996 e all'art .13 del D.Lgs. n.196/2003, qualora non desiderasse più riceverne, invii un

messaggio all'indirizzo di posta elettronica info@artechstudioassociato.it scrivendo come oggetto "INFO PRIVACY". Provvederemo nel più breve tempo

possibile a cancellarla dalla mailing list.

Grazie per la collaborazione.

N.B.: si precisa che per tutti gli indirizzi sopra riportati non è prevista la possibilità, per nessun motivo ed in nessun modo, della pubblicazione su web, o ceduti

o venduti e tantomeno pubblicati tramite i servizi Whois.
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