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RICHIESTA RINNOVO ordinanza PG 63052/2020-118950/2020 "Lavori su via S. Stefano"
Salvatore Folino
per:
noimobilita
16/04/2020 11:13
Cc:
felice.giancaspro, andrea.setti
Nascondi dettagli
Da: "Salvatore Folino" <salvatore.folino@katik.it>
Per: <noimobilita@comune.bologna.it>,
Cc: <felice.giancaspro@comune.bologna.it>, <andrea.setti@comune.bologna.it>
Cronologia Questo messaggio ha ricevuto una risposta ed è stato inoltrato.
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PROROGA ORDINANZA - pg 118950_2020.pdf

Buongiorno
Premesso che il cantiere in oggetto è stato sospeso e sgombrato in data 08/04/2020 causa emergenza sanitaria
restando in attesa di una valutazione delle aree di pavimentazione per decidere se dare continuità ai lavori.
Nella data odierna dopo un raffronto e sopralluogo con ufficio tecnico del comune di Bologna si è condiviso che
bisogna intervenire sulle area sospese in quanto interventi essenziali per la sicurezza pubblica;
Pertanto FACCIAMO RICHIESTA di RINNOVARE ordinanza PG 63052/2020 del 11/02/2020 e successivamente
prorogata con PG 118950/2020 relativa a via S.Stefano “Istituzione di senso unico da via Dante verso via Guerrazzi
per lavori di ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido”.
L’Occupazione di suolo Pubblico PG 63988/2020 inerente ai lavori è ancora in corso di validità con scadenza
30.04.2020.

Data inizio lavori 20.04.2020
Nuova data di ultimazione 16.05.2020
NATURALMENTE DI CONSEGUENZA ANCHE L’OSP ANDREBBE PROROGATA FINO AL 16.05.2020
Alleghiamo copie Ordinanze precedenti ed OSP
In attesa di riscontro inviamo
Cordiali saluti

Salvatore Folino
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