
Ogge�o: Re: Segnalazione del 21/11/2019

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

Data: 14/12/2019, 08:35

A: roberta.lancello%@libero.it

Salve, ho inoltrato la sua proposta alla Polizia Municipale che ha rispsoto come segue:

"La ringraziamo per la segnalazione in merito alla quale Le comunichiamo che la nuova dire�va in

materia stabilisce il divieto di installare postazioni automa�che e/o mobili fuori dai centri abita� se

il segnale di limite di velocità non si trova ad almeno un chilometro di distanza, in modo da

consen�re ai guidatori di adeguare le velocità senza patemi nè manovre brusche, inoltre la

dire�va stabilisce che tale distanza va garan�ta anche a chi si imme�e dalle strade che incrociano

quella so�o controllo in un punto successivo al segnale di limite .

E' facile intuire che tale norma�va, pone limi� all'installazione di tali presidi fuori dai centri abita� .

De�o ciò effe�ueremo controlli senza strumentazione ma con il solo ausilio della pa�uglia sulla

strada segnalata .

L'Ufficio di PL Nonantola"

La ringraziamo e rimaniamo a disposizione

Cordiali salu.

Ufficio relazioni con il pubblico

Il 06/12/2019 15:21, roberta.lancello%@libero.it ha scri3o:

Buona sera Grazia,

Grazie comunque per l'interessamento.

Visto che tu% sanno che nessuno rispe3a i limi. su quella strada e sapendo quanto è

pericoloso per esseri umani e animali, è possibile allora me3ere un autovelox all'altezza del

civico 42?

Cordiali salu.

Debora selmi

--

Inviato da Libero Mail per Android

Sabato, 30 Novembre 2019, 11:53AM +01:00 da Grazia Stefanini

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

Salve, in merito a quanto da lei segnalato in data 21/11/2019, le inoltro quanto

comunicatoci dal locale presidio di Polizia Municiapale:

"I dossi ar�ficiali, ai sensi dell'art. 179 comma 5 del Codice della Strada, possono essere pos�

in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e priva�, nei residence. Ne è vietato

l'impiego sulle strade che cos�tuiscono i�nerari preferenziali dei veicoli normalmente

u�lizza� per servizi di soccorso o di pronto intervento. Per tali mo�vi la richiesta non puo'

essere accolta .

Premesso ciò, effe�ueremo dei controlli nel tra�o di strada segnalato, compa�bilmente con

gli impegni d'is�tuto.
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L'Ufficio di Polizia Locale Presidio di Nonantola"

Le ricordo che la Provincia ha provveduto ed inoltrare la sua segnalazione anche al Comune

di Castellfranco Emilia

Cordiali salu.

--

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 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.
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