
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S. BIAGIO

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

VERBALE N° 1-2016

DELLA SEDUTA DEL 11.02.2016

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 _____________
7) Scaroni Pierfederico Consigliere         X                     

Consiglieri che giustificano l’assenza geom. Antolini Marco per precedenti impegni professionali 

Presiede il Sig. Doriano Venturi Presidente

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

Alle ore 21,05 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° 1 del 11.02.2016:

ORDINE DEL GIORNO: 

1) ILLUSTRAZIONE  AI  PRESENTI  DEL  PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEGLI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  ED INSERIMENTO DI RILEVATORE DI VELOCITA’ SULLA
S.S. 16 NELLA FRAZIONE DI SAN BIAGIO 

2) PULIZIA LAPIDE CADUTI POSTA NELL’AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI FRAZIONE
3) VARIE ED EVENTUALI

La riunione apre alle ore 21.05. 

1) ILLUSTRAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEGLI  ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI   ED  INSERIMENTO  DI  RILEVATORE  DI  VELOCITA’  SULLA  S.S.  16  NELLA
FRAZIONE 

Il  Presidente  apre  la  riunione,  illustrando  ai  presenti  quanto  ha  progettato

l’Amministrazione Comunale per la ns. frazione nel merito della messa in sicurezza degli

attraversamenti pedonali e riduzione della velocità all’interno della frazione, problema più

volte segnalato all’Amministrazione.

Il  progetto  prevede  l’inserimento  di  un  rilevatore  di  velocità  all’ingresso  del  paese

provenendo  da  Argenta,  installazione  di  segnaletica  luminosa  sugli  attraversamenti

pedonali  ed  ulteriore  pannello  luminoso  indicante  il  limite  di  velocità,  in  zona  ex

distributore per chi proviene dalla Romagna.

Questo  intervento,  già  inserito  a  bilancio,  è  al  vaglio  di  ANAS  per  il  nulla  osta  di

competenza, trattandosi di una strada statale e rientra in un progetto più ampio per la

messa in sicurezza di diverse località del Comune stesso.

2) PULIZIA LAPIDE CADUTI POSTA NELL’AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI FRAZIONE

La cittadinanza ha segnalato ai Rappresentanti di frazione lo stato di degrado in cui versa

la lapide ai caduti posta nel giardino antistante il cimitero locale. Dopo la verifica anche

dell’intero R.P.C. concorda che l’opera necessiti di un intervento di pulizia  con ripristino

nella  parte  lapidea  delle  lettere  metalliche  mancanti.  In  tal  senso  l’Associazione

“Tuttiinsiemepersanbiagio” si è resa disponibile con mezzi finanziari propri alla sistemazione

del monumento, dando incarico eventualmente ad una ditta specializzata di  eseguire



l’intervento.

Si  chiede  all’Amministrazione  se  ciò  è  fattibile  ed  eventualmente  ad  autorizzare

l’intervento.

3) VARIE ED EVENTUALI:

3/1) PIAZZALI EX MARINI

Viene data notizia  dal  Presidente  hai  presenti,  che,  anche per  l’area degradata del

piazzale ex Marini, l’Amministrazione è a buon punto con gli accordi tra i privati proprietari

pro  quote  del  bene  ed  il  Comune,  per  la  sistemazione  del  piazzale  e  successiva

acquisizione, entro l’anno dovrebbero prendere avvio i lavori.

3/2) FUNZIONALITA' TELECAMERA PUBBLICA SULLA STRADA STATALE

Risulta  ai  cittadini  che  la  telecamera  posta  nell’area  del  piazzale  Largo  Ariosto  non

funziona o funziona malamente. Si  chiede se tale informazione è veritiera;  la funzione

della stessa è importante. Se ne chiede la sistemazione o addirittura la sostituzione.

3/3) OPERATIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Con il dilagarsi dei furti nelle abitazioni, la cittadinanza chiede se è possibile far intervenire

la  Polizia  Municipale,  più  rapida,  avendo  la  sede  operativa  ad  Argenta,  oltre  che  il

Comando dei  Carabinieri, che ha minor disponibilità di  pattuglie, soprattutto nei  giorni

festivi e prefestivi, e che di solito arrivano da località più distante del territorio argentano.

Ci sono ostacoli burocratici o accordi inter-forze che non lo consentono?  

La seduta si conclude alle ore 22.30.

Il Presidente La Segretaria



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  1 DEL 11.02.2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – STATO DI DEGRADO DELLA LAPIDE AI CADUTI POSTA
NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI FRAZIONE 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

La cittadinanza segnala lo stato di  degrado in cui  versa la lapide ai  caduti  posta nel

giardino antistante il cimitero locale. Dopo la verifica anche dell' R.P.C., si  concorda che

l’opera necessiti di un intervento di pulizia  con ripristino nella parte lapidea delle lettere

metalliche mancanti. 

In  tal  senso  l’Associazione  “Tuttiinsiemepersanbiagio”  si  è  resa  disponibile  con  mezzi

finanziari propri alla sistemazione del monumento, dando incarico eventualmente ad una

ditta specializzata di eseguire l’intervento.

Si  chiede  all’Amministrazione  se  ciò  è  fattibile  ed  eventualmente  ad  autorizzare

l’intervento.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  1 DEL 11.02.2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
SAN BIAGIO – FUNZIONALITA' TELECAMERA PUBBLICA FISSA, SULLA
STATALE S.S. 16

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Risulta  ai  cittadini  che  la  telecamera  posta  nell’area  del  piazzale  Largo  Ariosto  non

funziona o funziona malamente. Si  chiede se tale informazione è veritiera;  la funzione

della stessa è importante. Se ne chiede la sistemazione o addirittura la sostituzione in caso

di mal funzionamento.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

SAN BIAGIO

Allegato al VERBALE N°  1 DEL 11.02.2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
OPERATIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Con il dilagarsi dei furti nelle abitazioni, la cittadinanza chiede se è possibile far intervenire

la  Polizia  Municipale,  più  rapida,  avendo  la  sede  operativa  ad  Argenta,  oltre  che  il

Comando dei  Carabinieri, che ha minor disponibilità di  pattuglie, soprattutto nei  giorni

festivi e prefestivi, e che di solito arrivano da località più distanti del territorio argentano. 

Ci sono ostacoli burocratici o accordi inter-forze che non lo consentono?  

Si chiede un cortese riscontro.


	Consiglieri

