
La data corretta è mercoledì 08 aprile 2020, ho sbagliato a scrivere nella mail precedente.

Cordiali saluti

Stefano Cividin

Tecnico di cantiere

Via Pila, 8 

40037 Pontecchio Marconi (BO)

Tel. 051/6782723

Cell. 335/1371713

E-mail: s.cividin@sapaba.it

Web site: www.sapaba.it

Da: Lorenzo Bonora <lorenzo.bonora@comune.bologna.it> 

Inviato: venerdì 3 aprile 2020 10:14

A: Stefano Cividin <s.cividin@sapaba.it>

Oggetto: Re: Proroga ordinanza via Stendhal

Buongiorno Cividin,

ma ieri al al telefono non avevi detto mercoledì prossimo, cioè il giorno 8?
_________________________________________________________________

Geom. Lorenzo Bonora
Comune di Bologna - Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - U.O. Nucleo Operativo Interventi
Piazza Liber Paradisus, 10 (Torre A - 3° piano) - 40129 Bologna 
Tel. 051.219.30.65
_________________________________________________________________ 

Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 15:16 Stefano Cividin <s.cividin@sapaba.it> ha scritto:

Buongiorno, a seguito della prevista ripresa dei lavori la prossima settimana, sono con la presente a 

richiedere una proroga dell’ordinanza allegata per la chiusura di un tratto di via Stendhal, la nuova data di 

chiusura è per il giorno mercoledì 15 aprile 2020.

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Stefano Cividin

Tecnico di cantiere

R: Proroga ordinanza via Stendhal
Stefano Cividin 
per:
Lorenzo Bonora, NOIMobilita@comune.bologna.it
03/04/2020 10:16
Nascondi dettagli 
Da: "Stefano Cividin" <s.cividin@sapaba.it>
Per: "Lorenzo Bonora" <lorenzo.bonora@comune.bologna.it>, 
"NOIMobilita@comune.bologna.it" <NOIMobilita@comune.bologna.it>, 
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Via Pila, 8 

40037 Pontecchio Marconi (BO)

Tel. 051/6782723

Cell. 335/1371713

E-mail: s.cividin@sapaba.it

Web site: www.sapaba.it

Da: Lorenzo Bonora <lorenzo.bonora@comune.bologna.it> 

Inviato: venerdì 6 marzo 2020 11:44

A: Stefano Cividin <s.cividin@sapaba.it>

Oggetto: Re: Richiesta di ordinanze per le vie Corticella e Stendhal

Invio ordinanze e cartelli.
Le ordinanze sono firmate ma non sono "chiuse" e per adesso non le spedisco in giro.
In caso di previsioni con maltempo possiamo cambiare la data, fino a qualche giorno prima.

Saluti.
_________________________________________________________________

Geom. Lorenzo Bonora
Comune di Bologna - Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture - U.O. Nucleo Operativo Interventi
Piazza Liber Paradisus, 10 (Torre A - 3° piano) - 40129 Bologna 
Tel. 051.219.30.65
_________________________________________________________________ 

Il giorno mer 4 mar 2020 alle ore 14:59 Stefano Cividin <s.cividin@sapaba.it> ha scritto:

Buongiorno, in allegato la richiesta di emissione di ordinanza necessaria per permettere i lavori di 

riasfaltatura in via di Corticella ed in via Stendhal.

Cordiali saluti

Stefano Cividin

Tecnico di cantiere

Via Pila, 8 

40037 Pontecchio Marconi (BO)

Tel. 051/6782723

Cell. 335/1371713

E-mail: s.cividin@sapaba.it

Web site: www.sapaba.it

This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential, is intended for the exclusive use of the intended recipient(s) and any disclosure, even if 
partially, or use of this communication is strictly prohibited.
The companies belonging to the Gruppo Industriale Maccaferri (of which SECI S.p.A. is the holding) can not be held liable in relation to the content 
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and the attachments of the present document, neither in relation to any possible interception, modify or damage.
If you are not an intended recipient(s), please notify claims@secispa.it promptly and destroy this message.
Please consider the environment before printing.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, sono esclusivamente indirizzati al destinatario indicato e ne sono vietati 
la diffusione, anche parziale, e l'uso non autorizzato.
Le società appartenenti al Gruppo Industriale Maccaferri (di cui SECI S.p.A. è la holding di controllo) non possono considerarsi responsabili per il 
contenuto ed i relativi allegati della presente, non potendo assumere inoltre alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o 
danneggiamenti.
Qualora il presente messaggio le fosse pervenuto per errore, le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ne comunicasse l' errata ricezione 
all'indirizzo claims@secispa.it.
Prima di stampare, pensate all'ambiente.

This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential, is intended for the exclusive use of the intended recipient(s) and any disclosure, even if 
partially, or use of this communication is strictly prohibited.
The companies belonging to the Gruppo Industriale Maccaferri (of which SECI S.p.A. is the holding) can not be held liable in relation to the content and 
the attachments of the present document, neither in relation to any possible interception, modify or damage.
If you are not an intended recipient(s), please notify claims@secispa.it promptly and destroy this message.
Please consider the environment before printing.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, sono esclusivamente indirizzati al destinatario indicato e ne sono vietati la 
diffusione, anche parziale, e l'uso non autorizzato.
Le società appartenenti al Gruppo Industriale Maccaferri (di cui SECI S.p.A. è la holding di controllo) non possono considerarsi responsabili per il 
contenuto ed i relativi allegati della presente, non potendo assumere inoltre alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o 
danneggiamenti.
Qualora il presente messaggio le fosse pervenuto per errore, le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ne comunicasse l' errata ricezione 
all'indirizzo claims@secispa.it.
Prima di stampare, pensate all'ambiente.

This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential, is intended for the exclusive use of the intended recipient(s) and any disclosure, even if partially, or use 
of this communication is strictly prohibited.
The companies belonging to the Gruppo Industriale Maccaferri (of which SECI S.p.A. is the holding) can not be held liable in relation to the content and the 
attachments of the present document, neither in relation to any possible interception, modify or damage.
If you are not an intended recipient(s), please notify claims@secispa.it promptly and destroy this message.
Please consider the environment before printing.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, sono esclusivamente indirizzati al destinatario indicato e ne sono vietati la diffusione, 
anche parziale, e l'uso non autorizzato.
Le società appartenenti al Gruppo Industriale Maccaferri (di cui SECI S.p.A. è la holding di controllo) non possono considerarsi responsabili per il contenuto ed i 
relativi allegati della presente, non potendo assumere inoltre alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti.
Qualora il presente messaggio le fosse pervenuto per errore, le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ne comunicasse l' errata ricezione all'indirizzo 
claims@secispa.it.
Prima di stampare, pensate all'ambiente.
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