
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI ARGENTA

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

VERBALE N°_2

DELLA SEDUTA DEL   20 OTTOBRE 2015

Consiglieri
Presenti

1) Sfargeri Gian Luca Presidente ____SI_________
2) Orlandini Rino Vice Presidente ____SI_______
3) Roverati Rita Segretario ____SI_______
4) Preti Lucrezia Consigliere ____SI_______
5) Masini Arturo Consigliere ____NO_______
6) Pancaldi Mauro Consigliere ____SI_______
7) Cantelli Laura Consigliere ____SI_______

Consiglieri che giustificano l’assenza__Masini Arturo
______________________________________________________________________

Presiede il Sig._Luca Sfargeri , Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Rita Roverati

Alle ore___21,00___il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.



Il Presidente illustra le proposte organizzative per il funzionamento del Comitato, dopo l'incontro
tenuto con l'Amministrazione Comunale, in particolare le modalità di accesso a Rilfedeur.

Pone la questione dell'accesso al sistema Rilfedeur che è consentito tramite account e password
consegnata  al  Presidente,  per  valutare  se  estenderne  l'utilizzo  anche  ad  altri  componenti  del
comitato. In tal senso propone sicuramente il Vice Presidente e, se ci saranno le condizioni, magari
un terzo componente.

Alcuni componenti propongono che l'utilizzo dell'account sia limitato a Presidente e Vice Presidente
che dovrebbero filtrare ogni comunicazione in entrata e in uscita, ma la questione verrà affrontata
nella prossima seduta, quando tutti i componenti saranno presenti.

In ogni caso sia le segnalazioni in entrata, sia le risposte ai cittadini, dovranno essere rigorosamente
gestite  dal  Presidente  che si  impegna a  darne comunicazione  ai  componenti  del  Comitato,  con
cadenza settimanale o al bisogno.

Per migliorare la comunicazione con i cittadini, il Presidente propone di esporre in modo visibile
una  locandina  con  la  mail  e,  per  agevolare  chi  non  dispone  di  mezzo  informatico,  chiedere
all'Amministrazione una buchetta per lettere, magari di colore giallo, da collocare sotto il porticato
del Comune, vicino alla bacheca.

Il  Presidente  illustra  il  programma  delle  prossime  celebrazioni  dell'8  novembre,  con  invito  di
partecipare.

Nella discussione vengono poste alcune questioni che si ritiene il Comitato debba affrontare nelle
prossime convocazioni, ad esempio il problema della Scuola Materna che si considera prioritario
per  Argenta,  la  condizione  del  manto  stradale  di  alcune zone,  la  pulizia  delle  caditoie  che,  in
particolare lungo la Via Circonvallazione, sembra non ottimale ed il percorso vita del Parco della
Pieve che avrebbe bisogno di manutenzione.

L'obiettivo  è  quello  di  raccogliere  richieste  da  parte  dei  cittadini,  auspicando  che  Argenta  dia
risposte in termini di partecipazione e interesse superiori al passato ed in proposito il Presidente
propone di organizzare una convocazione del Comitato aperta alla cittadinanza, da convocare entro
alcune settimane, nella quale illustrare i compiti ed il funzionamento del Comitato RPC e avviare il
dialogo con i cittadini.

La seduta si chiude alle ore 22,15
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