
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI CONSANDOLO

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

VERBALE N° 2

DELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2016

Componenti
Presenti

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

Componenti assenti – Pasetti Piero e Toschi Rita

Presiede la Sig.ra Patrizia Molesini Presidente
Redige il presente verbale Patrizia Molesini
Alle ore 21.00 il  Presidente, constatato che il  numero dei  componenti  è sufficiente a rendere

valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

L’OdG  della serata è il seguente:
1) Incontro della cittadinanza con il nuovo parroco Don Gilberto Putti;
2) Raccolta segnalazioni;
3) Informativa in merito alle segnalazioni effettuate;
4) Varie ed eventuali.

In merito al  primo punto dell’OdG l’incontro con il  nuovo Arciprete, Don Gilberto Putti  che ha
sostituito Don Darius Kesiski ha dato modo alle persone del pubblico intervenute all’incontro, di
conoscere e avviare una conoscenza diretta con il rappresentante della Diocesi di Ravenna.
Don  Gilberto  ha  raccontato  agli  intervenuti  la  propria  “carriera”  sacerdotale  e  si  è  dichiarato
disponibile a collaborare con le associazioni della nostra frazione che a loro volta hanno dichiarato
di assicurare alla parrocchia e al parroco incaricato la massima disponibilità e collaborazione per le
esigenze della comunità.



Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto  all’OdG:  raccolta  segnalazioni,  si  riceve  la  richiesta
sottoscritta e firmata da cinque famiglie residenti in Via Curiel con la quale si chiedono chiarimenti
in  merito  agli  impianti  di  telefonia  mobile  attualmente  posizionati  sulla  torre  dell’acquedotto
situato nella stessa via Curiel.
I residenti chiedono quali siano i gestori di telefonia che attualmente hanno impianti funzionanti
situati sull’acquedotto e se le emissioni e l’intensità delle onde magnetiche risultano attualmente
regolari.

Si segnalano richieste di incrementare i cassonetti per la raccolta di rifiuti (indifferenziato, carta e
plastica) nella zona artigianale di Consandolo.

Una delle persone intervenute all’incontro pubblico chiede dove sia attualmente situato “l’Ufficio
Igiene” del comune di Argenta.

Si passa poi al terzo punto all’OdG, il presidente Molesini comunica ai presenti che la segnalazione
di  discordanza  tra  il  cartello  stradale  Alzirdo  Salvatori  e  quanto  registrato  nei  documenti  dei
residenti  della  via  e  all’anagrafe  del  Comune  di  Argenta  non  comporta  per  i  residenti  alcun
disservizio e/o difficoltà con pratiche burocratiche in genere; tutta la documentazione riporta la
medesima  dicitura,  l’unica  differenza  è  riscontrabile  unicamente  nella  tabella  stradale.
L’amministrazione  comunale  che ha  relazionato  in  merito  dichiara  che  sarebbe  un  costo  “non
necessario” la sostituzione dei suddetti cartelli. 
L’RPC comunica ai presenti che si chiederà di non procedere nella sostituzione.

Si comunica che alla data dell’incontro è pervenuta un’unica risposta alle segnalazioni inviate. La
risposta riguarda l’intervento di potatura richiesto per le magnolie di Via Rimembranze; il servizio
richiesto sarà effettuato quando le condizioni meteo e organizzative lo permetteranno.

La data per la prossima riunione pubblica è da destinarsi.

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° 2 DEL 20/04/2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Curiel Consandolo

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: I residenti di Via Curiel chiedono quali siano i gestori di telefonia
che attualmente hanno impianti funzionanti situati sull’acquedotto e se le emissioni e l’intensità
delle onde magnetiche risultano attualmente regolari.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 20/04/2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Zona artigianale Consandolo

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si segnalano richieste di incrementare i cassonetti per la raccolta
di rifiuti (indifferenziato, carta e plastica) nella zona artigianale di Consandolo.
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