


Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°  9____________

DELLA SEDUTA DEL__26/10/2016____________________

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                          assente______
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)Numeri civici viottolo in viale Zenzalino 
2)Stalli di sosta all’ufficio postale 
3) Passaggio e soste mezzi pesanti in via Parri-Quasimodo
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° 9        DEL 26/10/2016

SEGNALAZIONE N. 1

Si chiede di evidenziare, in un’unica tabella esposta nel vialetto che collega viale 
Zenzalino e strada del Po di Primaro, tutti i numeri civici dei residenti in tale area 
in quanto persone che devo effettuare consegne non riescono a trovare 
l’abitazione interessata. Tutto cio’ ovviamente riguarda anche personale 
municipale e mezzi di pronto soccorso. I numeri civici sono i seguenti : 32-36-38-
40-42



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 9        DEL 26/10/2016

SEGNALAZIONE N. 2

Si chiede a questa amministrazione di effettuare maggiori controlli in centro causa 
auto in sosta, un esempio : stalli di fronte all’ufficio postale adibiti, uno allo 
scarico merci dell’ufficio stesso ed uno adibito a persone diversamente abili. 
Entrambi sono occupati giorno e notte. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 9        DEL 26/10/2016

SEGNALAZIONE N. 3

Varie ed eventuali:
 
Alcuni residenti in via Parri, lamentano disagio per sosta e manovre di autocarri 

pesanti che con il tempo rovinerebbero il manto stradale. Sono autotrasportatori 
che posizionano il loro mezzo per recarsi a pranzare nel ristorante di fronte alla 
chiesa. Il consiglio reputa che anche loro abbiano diritto di sosta anche se in 
centro non vi e’ un grande parcheggio per i suddetti autocarri. Si chiede dunque 
all’amministrazione comunale quale alternativa di parcheggio ci possa essere. 
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