mercoledì)9)novembre)2011)13:52:26)Ora)Standard)Europa)Centrale

Oggetto: Rif:%In:%FW:%Rif:%In:%Incrocio%Falloppio%0%Catalani
Data:
mercoledì%9%novembre%2011%11:47:06%Ora%Standard%Europa%Centrale
Da:
A:
CC:

Renzo.Valtorta@comune.milano.it%(inviato%da%<Silvia.Aresi@comune.milano.it>)
Renato.Sacristani@comune.milano.it
marco.cagnolati@fastwebnet.it,%Massimo.Spotti@comune.milano.it,
Alberto.Adami@comune.milano.it,%Alberto.Pesci@comune.milano.it

Egregio Presidente,%
in riferimento a quanto già precedentemente comunicato dall' Ing. Tarricone, sentito il
Responsabile del Reparto Strade competente, Le comunico che l'intervento richiesto ha
subito uno slittamento di un paio di di settimane (era stato riprogrammato per la scorsa
settimana ma per le condizioni meteo è stato spostato a questa settimana), a causa di
richieste urgenti di lavori su marciapiedi anche in prossimità di scuole e che presentavano
possibili fonte di pericolo.%
A maggior chiarimento si precisa che nelle scorse settimane sono stati effettuati i seguenti
lavori - ritenuti prioritari e non programmati - nelle sottoindicate località (alcuni dei quali
ancora in corso operando con tre squadre):%
Via Lesa (pericoloso urgente)%
Via Veglia (scuola)%
Via Zuretti (mercato scoperto)%
Via Gluck (pericoloso)%
Via De Marchi (scuole)%
Ple Lagosta (pericoloso urgente)%
Via Bixio (avvallamenti pericolosi)%
Ple Archinto (urgente )%
Tuttavia, si conferma che in data 08.11.2011 si è proceduto alla posa dei divieti di sosta
per l'esecuzione dei lavori, che verranno conclusi entro domani condizioni meteo
permettendo.%
Cordialità%
f.to Renzo Valtorta%
Direttore del Settore%
Tecnico Infrastrutture%
tel. 68026%

In: FW: Rif: In: Incrocio Falloppio - Catalani
Renato Sacristani

per: Renzo Valtorta, Francesco Tarricone

07/11/2011 11.03

Inviato
Massimo Spotti
da:
Cc:

marco.cagnolati
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Egregio Ing. Valtorta,%
in riferimento alla cronologia di email e all'allegato, chiedo a Lei di intervenire per risolvere
la problematica segnalata dal Consigliere Cagnolati.%

Cordiali saluti
Renato Sacristani%
Presidente di Zona 3

%
Spotti Massimo
Segreteria Presidente
Consiglio di Zona 3
Via Sansovino, 9 20133 Milano
Tel 02.884.58311 - Fax 02.884.58312
e.mail massimo.spotti@comune.milano.it%
www.comune.milano.it/zona3%
----- Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 07/11/2011 11.01 -----%
Da:

Marco Cagnolati <marco.cagnolati@fastwebnet.it>%

Per:

"renato.sacristani@comune.milano.it" <Renato.Sacristani@comune.milano.it>%

Cc:

"Massimo.Spotti@comune.milano.it" <Massimo.Spotti@comune.milano.it>%

Data:
Oggetto:

06/11/2011 10.51%
FW: Rif: In: Incrocio Falloppio - Catalani%

Egr. Presidente,
In riferimento all'email dell'Ing. Tarricone che confermava come
l'intervento di realizzazione scivoli in corrispondenza dell'incrocio
Falloppio - Catalani sarebbe stato realizzato a partire dalla settimana
del 17 Ottobre.
Considerato che nulla e' avvenuto, posto che c'è stato il sole e asciutto
per 24 dei 26 giorni trascorsi dalla sua ultima mail, quali altri motivi
oltre alle condizioni meteo hanno impedito la posa degli scivoli da
marciapiede?
Quali sono di norma le condizioni meteo che permettono la posa degli
scivoli?
Presidente, Ti chiedo un sollecito intervento presso gli uffici competenti
per cercare di capire cosa stia succedendo e portare a termine questa
questione che ormai si sta protraendo dal Giugno 2010.
Certo della Tua attenzione e ringraziandoti come sempre ti porgo i miei
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