
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI FILO

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

VERBALE N° 1

DELLA SEDUTA DEL  25/01/2016

Componenti presenti

1) Coatti Luca Presidente

2) Morelli Maurizia  Vicepresidente

3) Bortolotti Sergio Segretario

4) Ghiselli Elisabetta Componente

5) Signani Fulvia  Componente

6) Fabbri Raffaele Componente

7) Nisticò Luca Componente

Componenti assenti  nessuno

Presiede il Sig.    Coatti Luca  Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Bortolotti Sergio    Segretario

Alle ore 20,45 il  Presidente, constatato che il  numero dei componenti è al completo e  la
seduta è valida, dichiara aperti i lavori.

I



Il  Presidente  apre  la  riunione  permettendo  al  Sig.  Alberti  Daniele  intervenuto  in
rappresentanza dell'Associazione "FEDEBEN" di relazionare su due argomenti:

-  la  possibilità  di  donare  alla  comunità  Filese  alcuni  giochi  per  bambini
(altalene,scivoli,giostrina...)  da  posizionare,  possibilmente,  nell'area  verde  antistante  la
palestra sita in via G. Deledda. Si allegano foto dell'area individuata.

- inoltre il Sig. Alberti ribadisce la disponibilità già dimostrata in altre occasioni,alla donazione
di un Defibrillatore alle scuole di Filo e sono ancora in attesa di istruzioni a tal proposito.

Riteniamo  che  siano  proposte  di  solidarietà  da  parte  dell'associazione  "FEDEBEN",  nei
confronti della ns. comunità, da accogliere senza riserva e si invitano gli organi competenti ad
esaminarle  e di dare sollecite risposte in merito.

Dopo aver ringraziato il Sig. Alberti e l’associazione da lui rappresentata  per quanto esposto
il Presidente affronta i seguenti punti: 

Si  evidenziano due manutenzioni necessarie sul tratto di via 8 settembre  ed esattamente:

- Ripristino del muretto di protezione che è stato demolito nei pressi dell’ incrocio con via
Mezzoli in occasione di un incidente stradale avvenuto almeno due anni addietro e
quindi si presume che la spesa per la riparazione sia stata liquidata dall’assicurazione
della vettura che ha causato il danno. Con l’assenza del muretto viene a mancare la
protezione verso la scarpata esistente a bordo strada.

- Ripristino del muretto di protezione antistante il Bar Fornace  anche in questo caso
demolito in occasione di un incidente stradale avvenuto alcuni mesi fa. Si ritiene che il
costo  sia  liquidato  dall’assicurazione  del  veicolo  che  ha  provocato  il  danno.  Si
evidenza  la  mancanza  di  protezione  dei  pedoni  che  transitano  in  quel  tratto  di
marciapiede per recarsi nel piazzale antistante il bar e gli uffici esistenti.

Si discute e si ritiene di portare a conoscenza di alcune valutazioni sul funzionamento del
sistema RILFEDEUR dove vengono inviate le segnalazioni.
Ci era stato presentato come sistema snello per le risposte alle segnalazioni ma possiamo
confermare  che  le  prime  richieste  inviate   in  data  04-11-15  ci  risultano  ancora  oggi  “in
lavorazione”.   A  ns.  avviso  un  tempo  troppo  lungo  che  ci  risulta  non  apportare  nessun
giovamento ai fruitori del servizio ed in particolare gli RPC.

- si prende in esame ancora una volta l'argomento " SICUREZZA" in quanto in questo ultimo
periodo si è ripresentato il problema dei furti presso le abitazioni private arrivando anche al
furto di un'auto dal garage di casa del malcapitato.

Questo determina una preoccupazione crescente nella popolazione e l'RPC, all'unanimità, si
fa  portavoce per  sollecitare un continuo rafforzamento  della  vigilanza da parte  di  tutti  gli
organi competenti  usufruendo di tutti i mezzi a disposizione.

Non essendoci  altri  punti  ritenuti  oggetto  di  discussione il  presidente  ringrazia e dichiara
chiusa la riunione alle ore 23,00.
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