
5 Attachments

Buongiorno,

stante le difficoltà che stiamo riscontrando sulla predisposizione delle richieste di ordinanza per via 
telematica non possiamo che anticipare le medesime richieste con questa email, onde consentire il 
rilascio delle ordinanze in tempo utile per avere avvio ai lavori la notte tra lunedì 8 giugnop.v. e 
martedì 9 giugno p.v. su Via Saragozza.

Provvedimenti richiesti:

- Via Saragozza dalle ore 22:00 alle ore 06:00 notti da lunedì 08/06/2020 su martedì 09/06/2020 
fino a martedì 16/06/2020 su mercoledì 17/06/2020 nel tratto di cui all'allegata planimetria

divieti di sosta ambo i lati e restringimento di carreggiata con senso unico alternato gestito da 
semafori/movieri

- nel medesimo periodo nell'arco di 2 notti a partire dalle ore 20:00 si provvederà ai risanamenti 
richiesti dal Comune nei due tornanti di via di casaglia e nel tratto finale di via corsica (vedi 
allegati) per i quali si richiede il divieto di sosta su entrambe le strade e senso unico alternato su Via 
di casaglia e la chiusura temporanea di Via Corsica

- Via Casarini dalle ore 22:00 alle ore 06:00 notti da venerdì 12/06/2020 su sabato 13/06/2020 fino 
a venerdì 19/06/2020 su sabato 20/06/2020

divieti di sosta ambo i lati e restringimento di carreggiata con senso unico alternato gestito da 
semafori/movieri

- Via Shakespeare dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno giovedì 18/06/2020 sino al giorno 
venerdì 26/06/2020

richiesta ordinanza per lavori di asfaltatura Comune di Bologna
Serena Molinari 
per:
NOIMobilita, dario.besia
27/05/2020 12:24
Cc:
paolo.draghetti, "Giancarlo Musolesi", "Mattia Giuseppe Leone", "Dott. Enrico Maria 
Taddei"
Nascondi dettagli 
Da: "Serena Molinari" <molinari@bertisisto.it>
Per: NOIMobilita@comune.bologna.it, dario.besia@comune.bologna.it, 
Cc: paolo.draghetti@comune.bologna.it, "Giancarlo Musolesi" 
<Giancarlo.Musolesi@comune.bologna.it>, "Mattia Giuseppe Leone" 
<MattiaGiuseppe.Leone@comune.bologna.it>, "Dott. Enrico Maria Taddei" 
<taddei@bertisisto.it>
Completamento: 
Priorità normale. 
in fase di valutazione - laura

01_Via Camillo Casarini_PLAN_ESECUTIVO_rev.2.pdf 02_Via W.Shakespeare_PLAN_ESECUTIVO.pdf

03_Via Saragozza_PLAN_ESECUTIVO.pdf Via Corsica_ripristini.pdf Via Di Casaglia_ripristini tornanti.pdf
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divieti di sosta ambo i lati e restringimento di carreggiata con senso unico alternato gestito da 
semafori/movieri

Restiamo a disposizione per ogni eventualità

Cordiali saluti

--

Serena Molinari

366-6038306

Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.p.a.

Via Cornacchiaia - Alberaccio, 1009

50033 Firenzuola (FI)

Part. Iva 00421510488

Tel. 055-81995

Fax 055-81.97.80
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