
---------- Forwarded message ---------
Da: Graziano Pastorelli <graziano.pastorelli@autostrade.it>
Date: Gio 28 Mag 2020, 15:09
Subject: Richiesta ordinanza
To: <nicola.latronico@comune.bo.it>
Cc: Giorgio Antonio Tirotta <giorgioantonio.tirotta@autostrade.it>, Marco Sabbioneda 
<marco.sabbioneda@autostrade.it>

Buongiorno, 
avendo completato le lavorazioni sul cavalcavia Casteldebole, cortesemente avremmo bisogno di predisporre 
la chiusura totale per i giorni 03.06;04.06;05.06 dalle ore 22.00 alle 06.00 per la rimozione dei new jersey a 
protezione del cantiere.
Contestualmente chiedo ma lo modifica dell'ordinanza n. 194331/2020 per la cantierizzazione del cavalcavia 
Colombo relativamente alla sola fase di allestimento cantiere prevedendo per le giornate sopra riportare 
(03.06; 04.06;05.06 dalle ore 22.00 alle ore 06.00)  un istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri diversamente da quanto riportato nell'ordinanza a causa di problematiche sopravvenute da parte 
dell'impresa esecutrice.

Ringrazio anticipatamente e scusandoci per il disguido verificatosi
restiamo in attesa di un vs. cortese riscontro in merito 

Qualora ci fosse l'esigenza di contattarmi per eventuali chiarimenti in merito lascio il mio recapito telefonico 
366.6386817
Distinti saluti 
Graziano Pastorelli

________________________________

Questo messaggio di posta elettronica (inclusi gli allegati) è riservato ed è rivolto esclusivamente al 
destinatario. Ne è, pertanto, vietata la copia, la stampa, la divulgazione o l'utilizzo da parte di qualsiasi altro 
soggetto non autorizzato. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore siete invitati a provvedere 
alla sua distruzione (inclusi i suoi allegati) e a darne comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica. 
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da virus, worm, trojan o qualsiasi altro 
programma dannoso trasmesso da questo messaggio. Grazie.

This e-mail (including any attachments) is confidential and may contain privileged information intended for the 
addressee(s) only. Copying, printing, making use or disclosure by anybody else is prohibited. If you are not 
the intended recipient, please delete this message and any attachments and notify the sender by return e-
mail. No liability is accepted for  any damage  caused by any virus, worm, trojan program or any other 
malicious program transmitted by this e-mail. Thank you.

Fwd: Richiesta ordinanza
Nicola Latronico 
per:
NOIMobilita, Dario Besia, Lorenzo Bonora
28/05/2020 15:23
Nascondi dettagli 
Da: "Nicola Latronico" <nicola.latronico@comune.bologna.it>
Per: "NOIMobilita" <noimobilita@comune.bologna.it>, "Dario Besia" 
<dario.besia@comune.bologna.it>, "Lorenzo Bonora" 
<lorenzo.bonora@comune.bologna.it>, 
Cronologia Questo messaggio ha ricevuto una risposta.
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