
2 Attachments

In riferimento alla concessione PG. 208531/2020 per l’esecuzione di interventi di ripristino della 

pavimentazione stradale sulle Vie Rizzoli, Ugo Bassi, Strada Maggiore e P.zza di P.ta Ravegnana per conto di 

TPER, con la presente siamo a richiedere la chiusura al traffico della via Strada Maggiore nel tratto compreso 

tra P.zza Aldrovandi e Via Broccaindosso, dalle ore 07.30 alle ore 18.00 nelle giornate di sabato 04/07/2020 

e di sabato 11/07/2020.

Si precisa che, l’interruzione è richiesta in quanto la pavimentazione da ripristinare ai civici 48-54-56/c e 62 

trovasi in centro strada ed il tratto ha una larghezza tale da non consentire passaggi alternativi del traffico in 

destra o sinistra dei punti di lavoro, e che per accelerare i tempi di esecuzione verranno impiegate da n. 2 a 3 

squadre contemporaneamente. 

Inoltre, si fa presente che la concomitanza dei lavori con la giornata di T-DAY non comporta modiche ai 

percorsi del trasporto pubblico, in quanto già disciplinati.

Restiamo in attesa di un gradito riscontro in merito.

Cordiali saluti. 
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Richiesta chiusura al traffico di un tratto di Strada Maggiore (P.zza Aldrovandi - Via 
Broccaindosso)
Guglielmo D'Alessandro 
per:
noimobilita
23/06/2020 15:33
Cc:
"'Federico Bianchi'"
Nascondi dettagli 
Da: "Guglielmo D'Alessandro" <guglielmo.dalessandro@katik.it>
Per: <noimobilita@comune.bologna.it>, 
Cc: "'Federico Bianchi'" <federico.bianchi@katik.it>
Completamento: 
Priorità normale. 
spedita a Nicola ed ai tecnici est il 23/06 - laura
protocollata su console con pg 252877/2020 - laura
Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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