
Ogge�o: Re: [Spam] I: Re: Araversamen� pedonali poco visibili

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

Data: 03/02/2020, 10:46

A: Laura Bonare- <laura.bonare-@live.com>

Buongiorno sig.ra Bonare-, in merito alla prima parte della segnalazione, sono in corso verifiche

sulla segnale�ca orizzontale generale in via Fossa Signora.

Per quanto riguarda la segnalazione rela�va a via San Lorenzo, le inoltro quanto comunicato dalla

Polizia Municipale:

"Premesso che la strada non è solo dedicata ai veicoli ma è uno spazio condiviso con molteplici altri

uten�, l'importante è me�ere in pra�ca la norma della prudenza, nel rispe�o di quanto previsto

dal codice della strada al fine di evitare inciden� stradali.

Per quanto riguarda la richiesta di creare un percorso dedicato ai pedoni, verrà valutata ed

eventualmente inserita tra le migliorie da a�uare per la mobilità urbana, in funzione delle priorità

di intervento stabilite dall’esigenze di bilancio.

Cordialità

L'Ufficio di PL "

Rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali salu�

Ufficio relazioni con il pubblico

Il 26/01/2020 13:06, Laura Bonare- ha scrio:

Buongiorno.

Ripropongo parte del testo di una mia mail precedente.

Non mi sembra di aver visto cambiamen�/miglioramen�.

Sbaglio?

oltre a questa situazione di reale pericolo per i pedoni, vorrei segnalare anche Via San Lorenzo; capita

spesso di trovare pedoni su entrambi i sensi di marcia che passeggiano sull'asfalto percorso dalle

auto.  Sarebbe u�le un ben definito percorso per pedoni, secondo me.

Cordiali salu�.

Laura Bonare-

"25/10/2019 22:43, Laura Bonare- ha scrio:

Buongiorno.

Scrivo per segnalare che gli araversamen� pedonali presen� in via Fossa Signora; vicino

al nuovo Capolinea per gli autobus, in corrispondenza di via Cesare Ba-s� e via XXV aprile 1945,

sono scarsamente visibili, soprauo quando è buio.

In par�colare il più cri�co è quello vicino a via Cesare Ba-s� perché:

l'illuminazione pubblica è molto tenue,

il bianco delle strisce è molto "sbiadito",

non sono visibili le persone che sbucano di frea da via Cesare Ba-s�, se non quando sono

già in fase di araversamento.

Io percorro tue le ma-ne, verso le 6:30, via Fossa Signora verso il semaforo e trovo molto

pericoloso l'area che ho descrio, per il rischio che corrono i pedoni"

Da: Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

Inviato: sabato 26 oobre 2019 11:52
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A: Laura Bonare- <laura.bonare-@live.com>

Ogge�o: Fwd: Re: Araversamen� pedonali poco visibili

Faccio seguito alla mail precedente per riportarLe risposta dell'Ufficio di Polizia Locale in merito

alla segnalazione in oggeo:

"In merito alle condo�e scorre�e degli automobilis� nella via segnalata, dove le circostanze di

viabilità impongono di osservare una condo�a di guida costantemente adeguata alla situazione

concreta e con�ngente ; appare evidente che risulta impossibile eliminare l’imperizia di alcuni

conducen�, nonostante le limitazioni/prescrizioni, presen�, siano chiare.

Premesso ciò, pur considerando che al ma*no le nostre pa�uglie sono impegnate a tutelare

l'uscita degli scolari dalle scuole ci�adine, apprezzando il suggerimento, la presente

segnalazione sarà inoltrata ai lavori pubblici, al fine di ripris�nare la segnale�ca stradale

orizzontale.

Cordiali salu�."

Grazie mille e cordiali salu�

Francesco Aldrovandi

Ufficio Anagrafe/Urp

Comune di Nonantola

Strada Provinciale, 57 - 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Tel. 059896625

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.

-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:Re: Araversamen� pedonali poco visibili

Data:Sat, 26 Oct 2019 08:49:02 +0200

Mi�ente:Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

A:Laura Bonare- <>

Buongiorno Sig.ra Bonare-,

La ringraziamo per la segnalazione, la quale è stata inoltrata agli Uffici competen� per i

provvedimen� del caso.

In aesa di riscontro, si porgono cordiali salu�

Francesco Aldrovandi

Ufficio Anagrafe/Urp

Comune di Nonantola

Strada Provinciale, 57 - 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Tel. 059896625

Questo messaggio e i suoi allega� sono indirizza� esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra
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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.

Il 25/10/2019 22:43, Laura Bonare- ha scrio:

Buongiorno.

Scrivo per segnalare che gli araversamen� pedonali presen� in via Fossa Signora; vicino

al nuovo Capolinea per gli autobus, in corrispondenza di via Cesare Ba-s� e via XXV aprile

1945, sono scarsamente visibili, soprauo quando è buio.

In par�colare il più cri�co è quello vicino a via Cesare Ba-s� perché:

l'illuminazione pubblica è molto tenue,

il bianco delle strisce è molto "sbiadito",

non sono visibili le persone che sbucano di frea da via Cesare Ba-s�, se non quando

sono già in fase di araversamento.

Io percorro tue le ma-ne, verso le 6:30, via Fossa Signora verso il semaforo e trovo molto

pericoloso l'area che ho descrio, per il rischio che corrono i pedoni.

Segnalo inoltre come situazioni che creano disagio le auto che a volte entrano nel circuito

dedicato agli autobus (nonostante i segnali di divieto) e le auto parcheggiate in prossimità

del bar Capolinea su entrambi i la� della strada, in via Alberto Moravia, che uni� ai mezzi in

sosta per scaricare merci, rendono molto complesse le manovre degli autobus se sta

transitando anche un'auto (perché l'area stradale viene pesantemente ridoa) .

Cordiali salu�.

Laura Bonare-

--

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