
Ogge�o: Re: [Spam] Stato segnale�ca

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

Data: 09/01/2020, 13:00

A: Marco Gheduzzi <marco_gheduzzi@hotmail.it>

Salve sig. Gheduzzi,

effe*vamente il ripris�no della segnale�ca orizzontale è urgente. L'ufficio tecnico ci comunica di

poter intervenire solamente ad asfalto asciu/o e ul�mamente la pioggio e l'a/uale nebbia e

umidità rendono l'asfalto bagnato.

In ogni caso il programma di ripris�no della segnale�ca orizzontale, tra cui le strisce pedonali in via

Fossa Signora, è prioritario e non appena le condizioni dell'asfalto lo consen�ranno sarà messo in

opera.

Per quanto riaguarda le luci semaforiche è stata fa/a richiesta già da vari giorni a HERA LUCE.

Rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali salu�

Ufficio relazioni con il pubblico

Il 27/12/2019 18:19, Marco Gheduzzi ha scri/o:

Buongiorno, vorrei segnalare lo stato di degrado della segnale�ca dell' incrocio scuole elementari.

Da diverso tempo l'a�raversamento pedonale tra le scuole Cervi e la Coop sulla ciclabile è stato

asfaltato e li strisce pedonali non sono state ripris�nate.

Da forse più tempo alcune luci del " giallo " sull' a�raversamento pedonale non funzionano ora anche

alcune del "verde" , ritengo sia ora di intervenire prima che succeda qualche incidente.

Salu� Marco Gheduzzi

--

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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