
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°10____________

DELLA SEDUTA DEL__28/12/2016____________________

Componenti
Presenti

1)Gamberoni enrico Presidente presente______        
2)Giori Marco            Vicepresidente                         presente______
3)Ferrari Anna             Segretario  assente______  
4)Balduzzi Cristiano Componente              assente______
5)Franceschini Graziano            Componente                        presente______
6)Orlandi Paolo                               Componente                           presente______
7)Camerani Filippo                          Componente                           assente_______

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)Cipressi vialetto cimitero 
2)Strisce gialle in paese 
3) Porta sacco delegazione 
4) Frana strada della Botte
Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 10        DEL 28/12/2016

SEGNALAZIONE N. 1

Si chiede di rinnovare, con altri cipressi quelli secchi e mancanti 
lungo il vialetto che porta al cimitero del paese, oppure venire a 
conoscenza delle intenzioni di Secif a riguardo. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 10        DEL 28/12/2016

SEGNALAZIONE N. 2

Si chiede di rinnovare, con vernice fresca, gli stalli segnalati con 
colore giallo situati al centro del paese. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 10        DEL 28/12/2016

SEGNALAZIONE N. 3

Si chiede che venga eliminato il porta sacco in ferro situato davanti 
la delegazione in quanto risulta di intralcio e non e’ abilitato per 
sacchetti piccoli( calotta nei cassonetti). Inoltre l’ufficio Urp 
decentrato di San Nicolo’ e’ aperto solo due ore la settimana. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 10        DEL 28/12/2016

SEGNALAZIONE N. 4

Varie ed eventuali:

Si chiede all’ammistrazione comunale di fare pressione sul 
consorzio di pianura affinche’ risolva il problema della frana che 
lambisce la strada della botte a circa 100 metri dalla ss16. Crea 
pericoli a causa del vuoto che si sta creando al di sotto e 
naturalmente per colore che vi transitano. Inoltre la frana era gia’ 
stata segnalata e transennata tempo fa. 
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