
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°8____________

DELLA SEDUTA DEL__28/09/2016____________________

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)Camerani Filippo                          Componente                           presente_______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ 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.

1)Celebrazione delle forze armate 
2)Dissuasori strada del Po di Primaro
3) Ghiaia al cimitero
4)Bidoncini dell’umido 
5) Parapetto mancante
6)Varie ed eventuali 
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:40 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 1

La giornata per la celebrazione delle forze armate si svolgera’ domenica 6 novembre 
con partenza del corteo dalla chiesa alle ore 10 , verso il monumento ai caduti. 
Alle 10,30 sara’ celebrata la Santa Messa ed in caso di mal tempo si terra’ nella 
chiesa. 

Materiale richiesto: 
Gazebo  N.2 ;
Microfono con asta  N.1;
Cavo per microfono M.20;
Trombe  N.2;
Amplificatore con predisposizione attacco per computer N.1



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 2

2) Si chiede di valutare la possibilita’ di installare 2 dissuasori sulla strada del po di 
Primaro, uno a sinistra e uno a destra dal termine dell’incrocio di via del Ponte. 
Causa passaggio di veicoli a velocita’ sostenuta, specialmente la sera. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 3

Si chiede di posizionare ghiaia nell’area antistante il cimitero in quanto con le 
manovre delle auto si e’ formata una parte, in cui in caso di pioggia, si viene a 
creare una grossa pozzanghera. 

Oppure sostituta valida della ghiaia sarebbe una pezza di asfalto come alla fine del 
vialetto di entrata. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 4

Si chiede di posizionare, al centro del paese, un paio di bidoncini in piu’ per la 
raccolta dell’umido. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 5

Si chiede perche’ a distanza di mesi, dopo le nostre segnalazioni e foto da parte della 
polizia municipale, il pezzo superiore del parapetto in ferro che da sul canale 
Medelana sulla ss16 sia ancora mancante. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 8        DEL 28/09/2016

SEGNALAZIONE N. 6

Varie ed eventuali:

I due duplicati di chiavi( due chiavi per l’ingresso nello stabile e due chiavi per la 
saletta comunale), consegnate dal parroco il giorno 31 luglio e messe 
nell’armadietto del consiglio rpc, sono gia’ state consegnate all’assessore Borea il
giorno 1 settembre in saletta comunale. 
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