
5 Attachments

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

KATIK S.R.L. UNIPERSONALE
Via Conti 15 - Fraz. Trebbo di Reno
40013 Castel Maggiore (Bo)
C.F. e P.IVA  03253561207
Tel. 051/6325686 - Fax 051/705689
Cel. 348 9025091
Mail: salvatore.folino@katik.it
Web: www.katik.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo 
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora questo messaggio Vi è pervenuto per errore, Vi preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non 
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 and Regulation EU n. 2016/679  (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the 
addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in 
error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

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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