
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°_4____________

DELLA SEDUTA DEL__25/11/2015______

Componenti
Presenti

1)Gamberoni Enrico Presidente presente

2)Giori Marco Vicepresidente       presente

3)Ferrari Anna Segretario presente

4)Balduzzi Cristiano Componente presente

5)Franceschini Graziano Componente        presente

6)Orlandi Paolo                             Componente             presente

7)Zanoli Sergio Componente              presente

Componenti assenti:_Si giustifica l’assenza di Balduzzi Cristiano, Zanoli Sergio 
alle ore 21:00 lascia la seduta per motivi personali Presiede il Sig. Gamberoni Enrico 
Presidente/Vice Presidente è incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna.

Alle ore_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida
la seduta, dichiara aperti i lavori.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4            DEL 25/11/2015

SEGNALAZIONE N. 1

1)Ritiro olio esausto di cottura:
Il consiglio RPC di S.Nicolò reputa consigliabile avere una volta al mese un 
punto di raccolta(luogo da destinarsi) per l’olio esausto di cottura oltre a 
chiamata delle famiglie in quanto tanti non telefonano e gettano l’olio anche in 
fognatura o addirittura nei cassonetti.

 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4            DEL 25/11/2015

SEGNALAZIONE N. 2

2)Risposte ai verbali:
Si chiede, essendo in un era informatica e digitale,(come sempre si afferma)per 
quale motivo le risposte od i pareri inerenti alle nostre richieste messe a 
verbale,a distanza di due mesi dal primo verbale, non siano ancora state 
soddisfatte.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4            DEL 25/11/2015

SEGNALAZIONE N. 3

3)Varie:
Si richiede ancora una volta una maggior presenza sul territorio di una pattuglia 
di polizia urbana appurato che il viale Zenzalino che attraversa il centro abitato 
è diventato molto pericoloso per la velocità sostenuta, e che a nostro avviso 
come deterrente serve più personale in divisa che un prevelox non in funzione o
altro .
Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente dichiara chiusa
la seduta.


	Componenti
	SEGNALAZIONE N. 1
	SEGNALAZIONE N. 2
	SEGNALAZIONE N. 3


