
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI CONSANDOLO

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N° 2

DELLA SEDUTA DEL 7 settembre 2015

Componenti
Presenti

1) Molesini Patrizia Presidente    X
2) Buzzoni Umberto Vicepresidente    X
3) Giberti Andrea Segretario    X
4) Toschi Rita Componente    X
5) Pasetti Piero Componente    X
6) Tassoni Fabio Componente    X

Componenti assenti - NESSUNO

Presiede la Sig.ra Patrizia Molesini Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Andrea Giberti

Alle ore 21.00 il Presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida

la seduta, dichiara aperti i lavori.



Seconda riunione dell’anno, prima riunione aperta al pubblico con inizio alle ore 21:00.
Sono presenti tutti i candidati RPC oltre a dieci persone del pubblico.
Il presidente Patrizia Molesini fa le presentazioni del nuovo RCP e presenta l’odine del giorno,
quindi fa un riassunto delle cose fatte nel quinquennio precedente dal vecchio CDP.
Si comunica ai  presenti  che le  priorità  riguardo ai  progetti  che l’RPC intende presentare come
prioritari all’amministrazione comunale rimangono:
intervento copertura PalaSalvatori;
fognatura di via Tavoliere;
pista ciclabile da e verso il cimitero.
Si informano i presenti della chiusura dell’Ufficio URP di Consandolo per scarsa affluenza.

Il  dibattito  sulle  problematiche  cittadine  inizia  con  una  richiesta  ricevuta  da  Patrizia  Molesini
riguardo il ripristino del manto stradale nel parcheggio di Viale Rimembranze angolo Via Di Mezzo
che presenta un avvallamento che in caso di pioggia rende inutilizzabili due degli stalli posizionati
al lato destro dell’intersezione di via Rimembranze e via di Mezzo.
Il dibattito prosegue con la richiesta di pulizia dell’area del parco adiacente il campo sportivo e il
laghetto di pesca sportiva di Consandolo.
Alla  domanda del  pubblico riguardante la  pericolosità  dei  Pioppi Cipressini  adiacenti  il  campo
sportivo, per la loro altezza e per la loro eventuale salute, viene risposto dall’RCP Buzzoni che a
breve dovrebbero essere sostituiti con alberi nuovi di tipo più adeguato al luogo.
Una  persona  del  pubblico  chiede  di  informarsi  sulla  competenza  riguardante  la  pulizia  e
manutenzione dei fossi laterali la variante della Statale 16 (zona depuratore) in quanto, essendo gli
unici  sbocchi  di  scolo  delle  acque  meteoriche,  risultano  per  metà  ostruiti  da  detriti  e  quindi
bisognosi di pulizia.
Su richiesta  di  alcuni  cittadini  si  chiede  se  sia  possibile  prevedere  una  fermata  aggiuntiva  del
Taxibus comunale in Via Chiesolino.
Si chiede un palo per l’alzabandiera nel Parco “Bersaglieri e Reduci”.
Un cittadino di Consandolo ha chiesto se come strumento di dissuasione a percorrere superando i
limiti di velocità la Via Nazionale sia possibile posizionare il cartello di “controllo elettronico della
velocità” ai due ingressi del paese.
Si chiede inoltre se sia possibile rimuovere le palme site nella proprietà privata nell’incrocio lato
sinistro di Via Provinciale con la vecchia Via Nazionale in quanto ostruiscono notevolmente la
visibilità, per immettersi o attraversare la strada bisogna andare al centro della strada, si ritiene
questa situazione discretamente pericolosa.

La data per la prossima riunione pubblica è da destinarsi.

La riunione si conclude alle ore 22:30.

Il segretario
Andrea Giberti



Allegato al verbale n. 2 del 7/9/2015

La RPC Rita Toschi durante l’incontro del 7/9/2015 ha intenzionalmente fatto propaganda politica
per il movimento al quale risulta avere aderito; nel prendere la parola durante il dibattito con il
pubblico,  ha informato,  con dovizia  di  particolari,  che  nel  consiglio  comunale  in  corso (da lei
abbandonato per partecipare all’incontro RPC) presso la sala consigliare di Argenta il Movimento 5
Stelle  avrebbe presentato una mozione per  chiedere l’introduzione del  “Bilancio partecipativo”,
soffermandosi  a  descriverlo  nel  dettaglio.  Nello  stesso  intervento  la  RPC  Toschi  ha  altresì
sollecitato i presenti a segnalare in maniera autonoma, senza quindi passare per l’RPC avvalendosi
del sistema Rilfedeur, le loro problematiche e necessità relative ai servizi comunali.
L’RPC deve ascoltare,  ricevere  le  richieste  e  fare  da  tramite  tra  i  cittadini  e  l’amministrazione
comunale senza fare propaganda partitica, facilitando quanto più possibile l’accesso ai servizi e alle
informazioni.
Pertanto,  se  la  signora  Toschi  ritiene  che  il  bilancio  partecipativo  sia  il  miglior  strumento  di
partecipazione  cittadina  e  solleciti  i  cittadini  all’autonomia  nelle  segnalazioni  tramite  i  sistemi
forniti dall’amministrazione comunale, ci si chiede perché la stessa si sia proposta per far parte
dell’RPC. 
Si ritiene il comportamento della signora Toschi non attinente all’impegno assunto proponendosi
come componente RPC di Consandolo.

Il Presidente RPC
Patrizia Molesini



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: incrocio Viale Rimembranze via di Mezzo

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si chiede di eliminare l’avvallamento del manto stradale nel
parcheggio  di  Viale  Rimembranze  angolo  via  di  Mezzo,  in  caso  di  pioggia  due  degli  stalli
esistenti risultano inutilizzabili.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Parco pubblico zona Campo Sportivo

DESCRIZIONE  DELL’INTERVENTO:  si  chiede  una  pulizia  approfondita  del  Parco  Pubblico
adiacente il campo sportivo e il laghetto pesca.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Campo Sportivo 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si  segnala  la  pericolosità  dei  pioppi  cipressini  adiacenti  il
campo sportivo sia per quanto riguarda la loro altezza sia per quanto riguarda lo stato di salute
vegetativa. 

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Bretella ex Statale 16

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si segnala la situazione degli scoli acque situati ai lati della
bretella ex Statale 16 e posti ad attraversamento della stessa.
I fossi presenti ai lati, nonostante si sia provveduto al taglio degli alberi nati spontaneamente
all’interno degli stessi risultano pieni per meta’ di terra e fogliame, lo stato attuale impedisce il
corretto deflusso delle acque provenienti da eventi meteorici violenti. In attraversamento della
suddetta bretella, esistono tre condotti che scaricano le acque dal centro paese verso la Fossa
Cantarana, unico canale che raccoglie  tutte le  acque reflue del paese; tali  attraversamenti
risultano per meta’ ostruiti da terriccio, da foglie e da vegetazione nata spontaneamente. Si
chiede di verificare lo stato delle cose.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 5

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: via Opera Pia

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si chiede una fermata aggiuntiva del servizio taxibus in via
Opera Pia, la richiesta proviene da un gruppo di 7/8 persone che abitano in zona e che, vista
l’eta’ non piu’ “verde” potrebbero fruire del servizio in maniera piu’ agevole. L’ubicazione della
fermata rimane competenza del Comune di Argenta

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 6

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Parco Bersaglieri e Reduci

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  Si  chiede  l’installazione  di  un  Palo  per  l’alzabandiera  da
situare nel Parco Bersaglieri e Reduci. 

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 7

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Via Nazionale Nord/Sud

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si chiede di posizionare ai due ingressi del paese sulla via
Nazionale Nord/Sud il cartello con la scritta RILEVAMENTO RADAR DELLA VELOCITA’ vista la
pericolosita’ derivante dal non rispetto dei limiti di legge.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 7/9/2015

SEGNALAZIONE N. 8

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Incrocio via Provinciale via Nazionale 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  Si  chiede  di  intervenire  sulle  palme  site  nella  proprietà
privata  all’incrocio  lato  sinistro  di  Via  Provinciale  con via  Nazionale,  risultano,  a  parere  di
diversi abitanti della frazione, ostruire notevolmente la visibilita’  a chi si deve immettere o
attraversare  la  strada.  Si  chiede  inoltre  se  esistano  regolamenti  comunali  in  merito  alla
distanza minima di piante ad alto fusto rispetto al ciglio di una strada pubblica.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 
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