
Ogge�o: R: I: segnalazione canale irriguo via Di Mezzo

Mi�ente: "Flavio Morselli" <f.morselli@consorzioburana.it>

Data: 28/08/2019, 17:45

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

CC: "'ambiente'" <ambiente@comune.nonantola.mo.it>, "'Mirco Ferri'" <ferri@sorgeaqua.it>,

"'Pietro Luca D'Ambrosio'" <dambrosio@sorgeaqua.it>

Buongiorno,

…è una faccenda intricata…

Se permane il problema a mio avviso vale la pena fare un sopralluogo congiunto così guardiamo tu5 la stessa cosa

e possiamo confrontarci.

Se la situazione non c’è più, sarà per la  prossima volta.

Grazie e Buona giornata.

geom. Flavio Morselli

uff 051.6875210 – mob 348.8722417

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

C.so Vi?orio Emanuele II, 107-41121-Modena

Centralino: 059.416511

Fax: 059.239063

E-mail: segreteria@consorzioburana.it

Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it

www.consorzioburana.it

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono ad uso esclusivo del destinatario. Il contenuto e

gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l’uso non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse

pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse, via e-mail, l’errata ricezione.Rispetta l'Ambiente: se non ti è necessario non

stampare questa mail.

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

Inviato: martedì 27 agosto 2019 12:28

A: f.morselli@consorzioburana.it

Cc: 'ambiente' <ambiente@comune.nonantola.mo.it>; 'Mirco Ferri' <ferri@sorgeaqua.it>

Ogge�o: Re: I: segnalazione canale irriguo via Di Mezzo

Buongiorno sig. Morselli,

per ripercorrere l'iter della segnalazione, la infomro che al momento della segnalazione, da un primo confronto

con il nostro ufficio ambiente, avevamo concordato di inviare segnalazione a sorgea e alla polizia municipale.

Il tecnico di Sorgea, sig. Pietro Luca D'Ambrosio (dambrosio@sorgeaqua.it), ha comunicato di avere effe?uato

sopralluogo e di avere riscontra?o quanto segue "a  seguito di ulteriore verifica e sopraluogo il canale di via di

Mezzo è gesJto dal Consorzio di bonifica e uJlizzato a scopo irriguo, infine informo che  noi in quesJ giorni  non

abbiamo fa?o operazioni diverso presso il depuratore in nostra gesJone"

Aggiungo che la polizia muicipale di nonantola, a seguito della segnalazione, ha comunicato di quanto segue:

"abbiamo eseguito un sopralluogo dal quale non si è riscontrata alcuna emissione maleodorante, nonostante ciò
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abbiamo chiesto delucidazioni al Responsabile del Consorzio Bonifica Burana il quale ci ha assicurato che il

fossato, in quel tra?o, è aperto e le acque scorrono liberamente senza ostacoli, anche perchè l'acqua viene

costantemente prelevata per l'irrigazione dei campi adiacenJ . A suo dire occorre verificare da parte del

proprietario che non ci siano animali morJ nel tra?o davanJ all' abitazione"

La ringrazio

Cordiali saluJ

Il 27/08/2019 11:08, Flavio Morselli ha scri?o:

Buongiorno Gentile Sig.ra Grazia,

ti seguito vede i miei riferimenti, metto già per conoscenza alcuni tecnici

con i quali abitualmente ci si confronta.

A noi risulta che si tratta di acqua reflua non depurata quindi di

competenza Comunale.

Se mi vuole indicare i nomi dei Tecnici con i quali si è confrontata

volentieri li contatto per fare un sopralluogo congiunto per meglio

comprendere.

Grazie buona giornata

geom. Flavio Morselli

uff 051.6875210 - mob 348.8722417 

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

C.so Vittorio Emanuele II, 107-41121-Modena

Centralino: 059.416511

Fax: 059.239063

E-mail:  <mailto:segreteria@consorzioburana.it>

segreteria@consorzioburana.it

Pec:  <mailto:segreteria@pec.consorzioburana.it>

segreteria@pec.consorzioburana.it

<http://www.consorzioburana.it/> www.consorzioburana.it

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, si precisa che le informazioni

contenute in questo documento sono ad uso esclusivo del destinatario. Il

contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente

confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo

grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse, via e-mail, l'errata

ricezione.Rispetta l'Ambiente: se non ti è necessario non stampare questa

mail.
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Prot 12747-19 del 26/08/2019 sigla Dg ref. Atti a Simani, Morselli, Datc

Da: Grazia Stefanini [ <mailto:stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

mailto:stefanini.g@comune.nonantola.mo.it] 

Inviato: sabato 24 agosto 2019 10.59

A:  <mailto:tecnico@consorzioburana.it> tecnico@consorzioburana.it

Oggetto: segnalazione canale irriguo via Di Mezzo

Buongiorno, la sig. Elena De Rosa (3396125927) segnala che il canale in via

di Mezzo a LA GRANDE, è carico di acqua maelodorante. La segnalante informa

che non è mai apparso così pieno in passato. Sostiene anche che quando

aprono il depuratore per svuotarlo il canale si riempie di materiale

maleodorante derivante dagli scarichi privati. 

Cordiali saluti

--

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 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.

R:	I:	segnalazione	canale	irriguo	via	Di	Mezzo 	

3	di	3 26/10/2019,	10:58


