
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S. BIAGIO

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

VERBALE N° 2-2016

DELLA SEDUTA DEL 08.06.2016

Consiglieri
Presenti

1) Venturi Doriano Consigliere         X                     
2) Foligatti Denis Consigliere         X                     
3) Callegari Ghiselli  Sandra Consigliere         X                     
4) Callegari Ghiselli Manuela Consigliere         X                     
5) Mestri Aldo Consigliere         X                     
6) Antolini Marco Consigliere ___ X________
7) Scaroni Pierfederico Consigliere         X                     

Presiede il Sig. Doriano Venturi Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la Sig.ra Sandra Callegari Ghiselli

Alle ore 21,00 il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri è sufficiente a rendere valida la

seduta, dichiara aperti i lavori.



Comune di Argenta     
    PROVINCIA DI FERRARA

       SAN BIAGIO

Riunione dei RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA [R.P.C.] N° 2 del 08.06.2016:

ORDINE DEL GIORNO:

1) VARIE ED EVENTUALI

La riunione viene aperta dal Presidente alle ore 21.00.

Prima della trattazione dei vari punti, viene  brevemente riassunto dal Presidente, l’esito
alle precedenti segnalazioni.

1) TEMA FURTI NELLE ABITAZIONI

Il  Presidente unitamente al  Consiglio propone un incontro pubblico,  sul  tema dei  furti,

auspicando la presenza del  Dott.   Ciarlini  Comandante della Polizia Municipale e del

Sindaco;

2) MANUTENZIONE ALBERI INSERITI NELL’AREA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E CRICOSTANTI

Viene segnalato al Consiglio da diversi cittadini, che dopo verifica sul posto, ne riscontra

la necessità,  della  potatura degli  alberi  ad alto  fusto  presenti  nell’area circostante al

fabbricato scolastico.

Alcuni rami sono peraltro caduti all’interno del cortile della scuola, nel periodo di apertura

della stessa, altri più rigogliosi limitano l’illuminazione del lampione pubblico presente.

Si  chiede una più  accurata sistemazione delle  piante,  compresi  i  Tigli  del  Viale  della

Chiesa, possibilmente non a fine scuola.

Nel contempo alcuni cittadini segnalano che diversi alberi sulla via Antoline, ostacolano

l’illuminazione dei lampioni di pubblica illuminazione. 

3) PULIZIA SPONDA ARGINE FIUME RENO

Si insiste con l’Amministrazione di farsi interprete con gli enti preposti alla pulizia del tratto

di  area  demaniale  che  costeggia  il  paese,  affinché  provvedano  allo  sfalcio  delle

erbacce e degli arbusti  selvatici che annidano animali  di ogni tipo, mettendo a rischio

l’igiene delle abitazioni limitrofe. (Già segnalato nel verbale 1 del 30.09.15).

4) RALLENTATORI IN VIA PATUZZA FINO ALLA ZONA DI VIA PIOPPINE

Diversi residenti della via, fino alla zona del sottopasso, lamentano l’alta velocità dei mezzi

che transitano sulla strada, in tutti gli orari.



Il Consiglio ritiene che l’installazione di un paio di rallentatori, potrebbe essere la soluzione

più consona, per ridurre la velocità dei veicoli.

5) MODIFICA TEMPISTICA DEL PASSAGGIO A LIVELLO A SAN BIAGIO

Si riscontra, che la durata dell’abbassamento delle sbarre, nella nostra frazione sulla tratta

Argenta-San Biagio, è di  gran lunga superiore ad altre tratte (rispetto ad altre località

limitrofe es. Alfonsine).

Si  chiede  all’Amministrazione  se  può  intercedere  con  l’ente  preposto  (Ferrovie  dello

Stato), per provare di ottenere la modifica sulla tempistica di chiusura delle sbarre sulla

ferrovia.

6) CASSONETTI RSU DI VIA VITTORIO VENETO

I  frontisti  unitamente  alle  famiglie  degli  alunni  che  durante  il  periodo  scolastico

accompagnano i bambini a scuola, lamentano la posizione degli svariati cassonetti sulla

Via Vittorio Veneto a discapito di spazi a parcheggio, carenti. 

Si propone lo spostamento dell’isola ecologica sul Viale della Chiesa.

7) S.S. 16 VARIE

1) Segnaliamo buche nel tratto centrale della carreggiata al km. 117 direzione Ravenna.

Abbiamo già provveduto direttamente a sollecitare il tecnico competente per il tratto di

strada in oggetto, ma non abbiamo avuto riscontri. 

2) Gli abitanti di Borgo confina, lamentano la pericolosità della strada in quanto in quel

tratto non è presente la pista ciclo-pedonale e la banchina è molto esigua. Chiedono

all’Amministrazione  di  trovare  un’idonea  soluzione,  in  particolare  sul  lato  dx  direzione

Ravenna, dove sono collocati i cassonetti dei rifuti.

3) Risulta finanziata la progettazione dell’ultimo tratto di Variante S.S. 16 che riguarda il ns.

territorio.  La  cittadinanza  anche  a  mezzo  del  Consiglio  RPC  gradirebbe  interagire  in

questa fase di elaborazione, ed essere portata a conoscenza del nuovo tracciato poter

esprimere eventuali perplessità.

La seduta si conclude alle ore 23.00.

Il Presidente La Segretaria



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
FURTI NELLE ABITAZIONI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Il  Presidente unitamente al  Consiglio propone un incontro pubblico,  sul  tema dei  furti,

auspicando la  presenza  del  Dott.  Ciarlini  Comandante  della  Polizia  Municipale  e  del

Sindaco;

Si chiede un cortese riscontro.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN  BIAGIO  –  MANUTENZIONE  ALBERI  INSERITI  NELL'AREA
SCOLASTICA E ZONA CIRCOSTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Viene segnalato al Consiglio da diversi cittadini, che dopo verifica sul posto, ne riscontra

la  necessità,  di  provvedere  alla  potatura  degli  alberi  ad  alto  fusto  presenti  nell’area

circostante al fabbricato scolastico.

Alcuni rami sono peraltro caduti all’interno del cortile della scuola, nel periodo di apertura

della stessa, ed altri più rigogliosi, limitano l’illuminazione del lampione pubblico presente.

Si  chiede  una  più  accurata  sistemazione  delle  piante,  compresi  i  tigli  del  viale  della

Chiesa, possibilmente non a fine scuola.

Nel contempo alcuni cittadini segnalano che diversi alberi sulla via Antoline, ostacolano

l’illuminazione dei lampioni di pubblica illuminazione.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – PULIZIA SPONDA ARGINE FIUME RENO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si insiste con l’Amministrazione di farsi interprete con gli enti preposti alla pulizia del tratto

di  area  demaniale  che  costeggia  il  paese,  affinché  provvedano  allo  sfalcio  delle

erbacce e degli arbusti  selvatici che annidano animali  di ogni tipo, mettendo a rischio

l’igiene delle abitazioni limitrofe. (Già segnalato nel verbale 1 del 30.09.15).



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – RALLENTATORI IN VIA PATUZZA FINO ALLA ZONA DI
VIA PIOPPINE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Diversi residenti della via, fino alla zona del sottopasso, lamentano l’alta velocità dei mezzi

che transitano sulla strada, in tutti gli orari.

Il Consiglio ritiene che l’installazione di un paio di rallentatori, potrebbe essere la soluzione

più consona, per ridurre la velocità dei veicoli.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 5

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO –  MODIFICA DELLA  TEMPISTICA DELL'ABBASSAMENTO
SBARRE DEL PASSAGGIO A LIVELLO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si riscontra, che la durata dell’abbassamento delle sbarre, nella nostra frazione sulla tratta

Argenta-San Biagio, è di  gran lunga superiore ad altre tratte (rispetto ad altre località

limitrofe es. Alfonsine).

Si  chiede  all’Amministrazione  se  può  intercedere  con  l’ente  preposto  (Ferrovie  dello

Stato), per provare di ottenere la modifica sulla tempistica di chiusura delle sbarre sulla

ferrovia.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 6

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – CASSONETTI RSU DI VIA VITTORIO VENETO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

I  frontisti  unitamente  alle  famiglie  degli  alunni  che  durante  il  periodo  scolastico

accompagnano i bambini a scuola, lamentano la posizione degli svariati cassonetti sulla

Via Vittorio Veneto a discapito di spazi a parcheggio, carenti. 

Si propone lo spostamento dell’isola ecologica sul Viale della Chiesa.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  2 DEL 08.06.2016

SEGNALAZIONE N. 7

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – S.S. 16 PROBLEMATICHE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

1) Segnaliamo buche nel tratto centrale della carreggiata al km. 117 direzione Ravenna.

Abbiamo già provveduto direttamente a sollecitare il tecnico competente per il tratto di

strada in oggetto, ma non abbiamo avuto riscontri. 

2) Gli abitanti di Borgo confina, lamentano la pericolosità della strada in quanto in quel

tratto non è presente la pista ciclo-pedonale e la banchina è molto esigua. Chiedono

all’Amministrazione  di  trovare  un’idonea  soluzione,  in  particolare  sul  lato  dx  direzione

Ravenna, dove sono collocati i cassonetti dei rifiuti.

3) Ci risulta finanziata la progettazione dell’ultimo tratto di Variante S.S. 16 che riguarda il

ns. territorio. La cittadinanza anche a mezzo del Consiglio RPC gradirebbe interagire in

questa fase di elaborazione, ed essere portata a conoscenza del nuovo tracciato poter

esprimere eventuali pareri o perplessità.


	Consiglieri

