
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI FILO

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

VERBALE N° 2

DELLA SEDUTA DEL  11/04/2016

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.

Il Presidente apre la riunione mettendo in evidenza, ancora una volta, che le richieste inoltrate
tramite il sistema RILFEDEUR, sono ancora in attesa di risposta nonostante siano trascorsi
anche 6 mesi dalla loro presentazione.

Nonostante ciò si continuerà ad inserire alcune richieste discusse in questa sede e altre di cui
verremmo a conoscenza, confidando in una risposta ed evasione in tempi ragionevolmente
brevi.

Si  evidenziano alcune situazioni di pericolosità ed esattamente .

 I parcheggi situati su via 8 settembre in corrispondenza dei civici n° 33/a- 33         
determinano una scarsa visibilità per chi si deve immettere su tale arteria, molto trafficata 
anche da mezzi pesanti, proveniendo da via Rondelli.
Pertanto si suggeriscono due soluzioni da verificare ed esattamente: l’installazione di uno 
specchio che migliori la visibilità o la eliminazione di alcuni posti auto a far sì che la 
visibilità migliori.

 In corrispondenza del civico 52 di via Maria Margotti si evidenzia una situazione 
analoga a quella sopra descritta per chi si immette su tale via proveniente dalla strada 
privata. Anche in questo caso si richiede la soluzione più idonea a risolvere tale 
situazione di pericolo.

 Si riprende in esame una problematica già evidenziata e sollecitata dai residenti, 
riguardante la situazione dell’area circostante il fungo acquedotto “ MOTTA”.

Questa sollecitazione era venuta in evidenza per due motivi evidenti: il primo riguardava di
rendere inaccessibile l’area per motivi di sicurezza, in quanto essa è recintata con 
semplice rete da cantiere ed  il secondo era di capire la situazione di stabilità del 
manufatto stesso, determinato dal fatto che lo stesso dovrebbe essere in disuso da 
parecchio tempo e quindi visti gli eventi sismici che si sono susseguiti in questi ultimi anni 
si evidenzia la pericolosità per le abitazioni adiacenti.
A queste domande non sono seguiti chiarimenti al riguardo e siamo quindi a richiedere le 
risposte necessarie.

Tra il pubblico è presente il Sig. Alberti Daniele il quale, in qualità di rappresentante di 
FEDEBEN, e  chiede informazioni sulla loro disponibilità di allestire un area giochi per bimbi.
Alla domanda il presidente non è in grado di dare risposta in quanto lui stesso non ha alcuna 
segnalazione sulla fattibilità di quanto richiesto. 



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

Filo 24 maggio 2016


