
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI CONSANDOLO

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

VERBALE N° 1

DELLA SEDUTA DEL 10 febbraio 2016

Componenti
Presenti

1) Molesini Patrizia Presidente    X
2) Buzzoni Umberto Vicepresidente    X
3) Giberti Andrea Segretario    X
4) Toschi Rita Componente    X
5) Pasetti Piero Componente    X
6) Tassoni Fabio Componente    X

Componenti assenti - NESSUNO

Presiede la Sig.ra Patrizia Molesini Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Andrea Giberti

Alle ore 20.30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

Prima riunione dell’anno, con inizio alle ore 20:30.
Alle ore 20,30 risulta assente giustificata Tochi Rita, sono presenti una decina di persone del pubblico.

Si passa alla discussione del primo punto all’Ordine del giorno: “Possibilità di intitolazione della Scuola Media di Santa Maria Codifiume e
Consandolo”.
A seguito del dimensionamento scolastico che ha istituito due Istituti Comprensivi nel territorio comunale di Argenta, I.C. n. 1 (infanzie
di Filo e Longastrino, primarie di Argenta, San Biagio, Filo e Longastrino e Scuola Secondaria di primo grado di Argenta) e I.C. n. 2
(infanzie di Argenta e Ospital Monacale, primarie di Consandolo, San Nicolò, Santa Maria Codifiume e Scuola Secondaria di primo grado
di Santa Maria Codifiume con succursale a Consandolo) è stata segnalata la difficoltà dei docenti di “Scuola Media” ad identificare dai
Bollettini  Ufficiali  per  i  trasferimenti  la  permanenza  nella  frazione  di  Consandolo  della  Scuola  Media,  rendendo  in  qualche  modo
difficoltosa anche la scelta del personale a tempo determinato che, non conoscendo a fondo il territorio, non opta per la scelta dell’I.C.
n. 2.
La presidente illustra che la normativa vigente prevede che all’interno di  un Istituto Comprensivo  gravante su unico comune sia
identificata una sola sede di Scuola Secondaria di primo grado (scuola media) con codice meccanografico, le eventuali altre scuole
medie sono considerate succursali anche se dislocate a chilometri di distanza.
Si comprende come la legge non prenda in considerazione le difficoltà derivanti da una simile situazione, ma al momento attuale la
normativa a livello nazionale prevede questa situazione.
Per le motivazioni succitate si è prospettato di intitolare la Scuola Media di Santa Maria Codifiume e Consandolo in modo da rendere più
facilmente identificabile la scuola e le sue sedi.
La presidente chiede un po’ di tempo per verificare se è possibile intitolare la sola Scuola Media o se sia necessario intitolare i singoli
edifici, tenendo conto che la Dirigente Scolastica Neda Tumiati ha espresso il desiderio di intitolare a personaggi locali/storici/nazionali i
due Istituti Comprensivi da lei diretti.
Si sollecitano i presenti a pensare e a proporre eventuali nominativi. In prima battuta emergono i nomi di Istituto Comprensivo “del
Reno” Istituto Comprensivo “Renata di Francia” e Istituto Comprensivo “Torquato Tasso”.
Una rappresentante del  Comitato  Genitori  comunica che ci  sono delle  incomprensioni  e  dei  malumori  tra le  varie  frazioni  per  la
distribuzione sul territorio del servizio scolastico, la presidente comunica che è disponibile a chiedere un incontro con le componenti RPC
delle frazioni interessate dall’I.C. n.2 per renderli partecipi delle difficoltà emerse dalla presente riunione.

Al termine della trattazione del primo argomento all’OdG prende posto a sedere anche Toschi Rita.

Si passa quindi al secondo punto all’OdG: Ricezione delle proposte e delle segnalazioni riguardanti le problematiche della frazione.

La Sig.ra (omissis) segnala che tra ponte Bottoni e via Tavoliere sembra sia stata arata la capezzagna la quale potrebbe essere di
proprietà comunale ed essere attraversata in profondità non eccessiva da tubature dell’acqua.
Si segnala anche che in diversi appezzamenti di terreno in questi anni siano scomparse le reti di scolo, rendendo il nostro territorio, già
fragile dal punto di vista idrogeologico, difficile da gestire in caso di violenti e improvvisi rovesci di acque meteoriche.
Si chiede se sia possibile interessare di questa problematica il Consorzio di Bonifica.

Tre persone del pubblico fanno notare che la situazione della casa pericolante all’incrocio tra via Nazionale Sud e via Opera Pia rende
l’incrocio alquanto problematico; la segnaletica spesso cade a terra, quella luminosa in caso di nebbia è insufficiente e spesso le batterie
si esauriscono, le barriere metalliche sono sprovviste di catarifrangenti e quindi di difficile individuazione in caso di nebbia e/o pioggia.
Se a tutto questo aggiungiamo che nonostante i cartelli che vietano ai veicoli di immettersi da Via Nazionale verso via Opera Pia, accade
spesso che il divieto venga ignorato. 
Questa situazione causa disagi anche per la fruizione dei mezzi pubblici (corriera e taxibus).
Si chiede di conoscere se i tempi tecnici di messa in sicurezza dell’edificio si protrarranno ancora e se si fino a quando.



Si segnala che il cartello stradale al termine di via Alberello verso l’intersezione con via Nazionale Nord risulta solamente appoggiato ai
pali di sostegno, spesso con il vento il suddetto cartello si stacca e si ribalta.
Si chiede una revisione della cartellonistica della frazione in quanto in diversi casi questa risulta bisognosa di manutenzione.

Alcuni mesi fa l’ultimo Consiglio di Partecipazione ha chiesto di posizionare sulla via Nazionale Nord, nei pressi della Scuola Materna
Elisa Buscaroli n. 2 segnali luminosi lampeggianti indicanti pericolo, ad oggi non si hanno più notizie del recepimento o meno della
richiesta. Si chiede una risposta.

La Sig.ra (omissis) segnala che la giusta modifica della cartellonistica stradale per via Alzirdo Salvatori (precedentemente indicata con il
nome errato di Arzildo) non ha corrisposto alla modifica nei documenti delle persone ivi residenti, questo ha creato alcune difficoltà ad
una persona che si è vista contestare la cosa nel corso di una pratica burocratica.

Si chiede di conoscere la situazione del distributore dei carburanti di via Nazionale, terminato da molti mesi ma ancora chiuso.

Si richiede la potatura delle magnolie di Viale Rimembranze.

La riunione si conclude alle ore 22:30.

Il presidente
Patrizia Molesini



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Provinciale (Statale n. 16) – nei pressi della stazione ferroviaria 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Verificare l’aratura della capezzagna tra ponte Bottoni e via Tavoliere; potrebbe essere di proprietà
comunale ed essere attraversata in profondità non eccessiva da tubature dell’acqua. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Territorio della frazione di Consandolo

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si chiede di interessare il Consorzio di Bonifica in merito alla sistematica rimozione delle reti di scolo
(scoline) del territorio consandolese con conseguenti disagi nello scolo delle acque meteoriche.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Incrocio via Nazionale Sud e via Opera Pia 

DESCRIZIONE  DELL’INTERVENTO:  Sistemazione  segnaletica,  sostituzione  periodica  delle  batterie,  posizionamento  di  bande
catarifrangenti sulle barriere metalliche maggiore illuminazione.
Si chiede la definizione dei tempi tecnici di messa in sicurezza dell’edificio.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: cartello stradale termine Via Alberello intersezione con via Nazionale - 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Aggancio ai pali di sostegno del cartello stradale. Si richiede la manutenzione della cartellonistica
esistente nel territorio consandolese.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 5

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: via Nazionale Nord – Scuola Materna

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si chiede di conoscere la risposta in merito alla richiesta di posizionamento di n. 2 luci intermittenti
per segnalare il pericolo derivante dalla presenza di una Scuola Materna. 
La richiesta era stata presentata dall’ultimo Consiglio di Partecipazione.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 6

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Alzirdo Salvatori

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Vista la modifica effettuata nella cartellonistica stradale da Arzildo (errato) ad Alzirdo (corretto)
Salvatori, si chiede se sia possibile la modifica della denominazione della via anche nei documenti personali dei residenti (alla naturale
scadenza o su richiesta).



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 7

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Distributore di Via Nazionale Sud

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  Si chiede di conoscere la situazione del distributore dei carburanti di via Nazionale, terminato da
molti mesi ma ancora chiuso.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 1 DEL 10/02/2016

SEGNALAZIONE N. 8

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Viale Rimembranze 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si chiede in intervento sostanzioso di potatura delle magnolie di viale Rimembranze.
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