
1 Attachment

Buongiorno,

nell’ambito del servizio integrato per la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio stradale 

del comune di Bologna, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Stalingrado, 

siamo a richiedere nuovamente, i seguenti provvedimenti:

• Chiusura entrata rampa tangenziale n.7 in direzione San Lazzaro il giorno 20 Agosto (tratto 

M)

• Chiusura accesso e uscita di via Parri all’altezza dell’intersezione con Piazza Costituzione il 

giorno 20 Agosto (tratto O)

• Restringimenti di carreggiata, con mantenimento di n.2 corsie del tratto tra via Gnudi e viale 

Aldo Moro in direzione periferia il giorno 21 Agosto (tratti A, B, C)

• Chiusura dell’accesso a via Calzoni, con conseguente istituzione di doppio senso di marcia di 

via Maserati e di via Calzoni, si conferma il giorno 19 Agosto (tratto E)

Si allega planimetria dell’intervento con identificazioni dei tratti.

Saluti

MATTEO MARTINELLI

Building Work Technician Supervisor
Urban Facility & Green Maintenance
Emilia Romagna Area

Via del Traghetto n.3 / 40131 Bologna (BO) 
T    051 3517505 / Fax 051 759955
M +393358189453
matmartinelli@consorziocmf.it

---------------------------------------------------------
INFORMAZIONE RISERVATA

Questo messaggio e/o qualche suo allegato puo' contenere informazioni riservate, di proprieta' della nostra Azienda o protette dalla legge ed e' esclusivamente 
riservata all'utilizzo delle persone a cui e' indirizzato. La confidenzialita' o la natura privilegiata del messaggio non vengono meno anche in caso di trasmissione 
involontaria o dovuta a errori etc.
Se il messaggio non e' indirizzato a voi o vi e' stato trasmesso per errore o per malfunzionamento dei sistemi etc., non potete utilizzarlo in alcun modo, ne' 
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inoltrarlo o diffonderlo in ogni maniera o assumere oqni iniziativa basata su di esso o ad esso correlata. Pertanto se avete ricevuto questo messaggio per errore 
distruggetelo, incluse le copie, e gentilmente informate chi ve lo ha inviato rispondendo al messaggio o collegatevi al sito www.rekeep.com nella sezione 
'Contatti'.

---------------------------------------------------------
CONFIDENTIALITY NOTICE

This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the 
addressee named above. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission.
If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance 
on it. If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender, of this e-mail, by replying or go to 
www.rekeep.com on 'contact us'.
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