
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

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

VERBALE N°1
DELLA SEDUTA DEL 13 marzo 2017

Component
Present

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

Component assent: PIERO PASETTI

Presiede la Sig.ra Patrizia MolesiniPresidente
E’ incaricato della stesura del verbale la Sig.ra Patrizia Molesini
Alle ore 20,30 il Presidente, constatato che il numero dei component è sufficiente a rendere valida la
seduta, dichiara apert i lavori.

L’OdG della serata è il seguente: 
1) Raccolta segnalazioni; 
2) Informatva in merito alle segnalazioni effettuate;
3) Celebrazione del 25 Aprile 2017;
4) Varie ed eventuali.

Segnalazioni da trasmettere all’Amministrazione comunale:
 Alcuni ragazzi, nonostante ne sia già stata segnalata la pericolosità, contnuano a giocare a

cricket in spazi apert al pubblico quali il Parco Eleonora e la zona del Campo Sportvo;
 Nel Viale Rimembranze le magnolie necessitano di potatura;
 Si segnala il disagio dovuto al permanere del senso unico all’imbocco di via Opera Pia da via

Nazionale Sud a causa del fabbricato fatscente e pericolante;
 Il cassonetto per la raccolta di abit usat risulta inutlizzabile in quanto sembra non venire

svuotato regolarmente, e, come avviene per gli altri cassonetti, i sacchi con gli indument
usat vengono lasciat a terra causando degrado ambientale (persone e animali che rovistano
e lasciano gli abit sparsi a terra);

 Si segnala che la calotta dei cassonetti non consente di conferire lo stesso numero e volume
di  rifiut  in  quanto  i  sacchetti  quando  cadono  nel  cassonetto  formano  una  piramide  e,
nonostante  il  contenitore  non  sia  completamente  pieno,  risulta  difficoltoso,  se  non
impossibile conferirvi i rifiut;

 Altra segnalazione riguarda la  difficoltà per  persone di  bassa  statura  e/o in  situazioni  di
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disabilità (sedia a rotelle o problemi alle braccia/spalle) a raggiungere la leva della calotta e a
posizionare il sacchetto nella relatva apertura;

 La situazione di degrado delle oasi ecologiche risulta, in alcuni casi non più sostenibile. Le
zone  di  “passaggio”  che  consentono  la  sosta  agevole  delle  auto,  e  dei  furgoni,  nella
sera/notte diventano terra di abbandono selvaggio di mobili, pneumatci, elettrodomestci,
per non parlare di sacchi derivant da rifiut di attività artgiane, macerie e sacchi di rifiut non
differenziat. Si chiede di posizionare, in un’oasi a piacimento dell’Amministrazione Comunale
tra  quella  limitrofa  a  via  Trebbo  e  quella  davant  alla  Stazione,  la  telecamera  mobile  a
disposizione del territorio per contrastare quest scempi urbani;

 Gli  abbandoni  di  macerie  e  rifiut  vari  riguarda  anche  via  Trombone,  qui  i  rifiut  ed
elettrodomestci vengono “buttat” lungo la scarpata della strada, vengono ricopert dall’erba
e addirittura sui rifiut nascono arbust, alberi e rovi;

 Si  chiede  di  posizionare  un  cassonetto  aggiuntvo  per  la  raccolta  di  rifiut indifferenziat
nell’oasi ecologica di via Belvedere;

 Il  Comitato  Genitori  delle  scuole  di  Consandolo  chiede  che  l’Amministrazione  Comunale
prenda in carico il defibrillatore acquistato dal comitato stesso;

 Alcune persone present tra il pubblico chiedono quale sia la tempistca relatva ai lavori di
messa in sicurezza del PalaSalvatori di Consandolo

Si  è  passat poi  alla  lettura delle  risposte  ricevute dall’Amministrazione Comunale,  tra  queste si
segnala l’autorizzazione concessa per il “murales” da effettuare sul muretto di recinzione della scuola
materna Elisa Buscaroli, previa presentazione del progetto preventvo all’ufficio competente.
La richiesta di posizionamento di “velobox” per contenere la velocità nel tratto di strada provinciale
(via Nazionale) che attraversa la nostra frazione sarà portata all’interesse della Giunta Comunale e
dell’Ente proprietario della strada.
Una delle tante segnalazioni che riguardano la difficoltà derivante dal  posizionamento del  senso
unico  in  via  Opera  Pia  come  conseguenza  del  fabbricato  pericolante  ci  resttuisce  l’impegno
dell’amministrazione a verificare che la proprietà ottemperi alle disposizioni ricevute in materia di
sicurezza, demolizione e riduzione massima del disagio.
La richiesta di aumentare i cassonetti della zona piccola e media industria del paese è stata trasmessa
a Soelia per valutare l'opportunità di aumentare il numeri dei cassonetti stessi.
La richiesta del palo alzabandiera da posizionare nel Parco Bersaglieri e Reduci non sarà accolta in
quanto ne esiste già uno in Viale Rimembranze.

Il  terzo  punto  all’ordine  del  giorno  riguardante  le  celebrazioni  del  25  Aprile  nel  nostro  paese
comprenderanno una breve benedizione da parte del parroco Don Giberto Putti, la deposizione di
una corona di alloro al monumento dei cadut, la lettura di una o più brani/poesie da parte di alunni
delle scuole e un breve discorso di un rappresentante del Comune. L’orario, su richiesta dell’arciprete
dovrà essere quello compreso tra le 9,00 e le 9,15 del mattino.

Tra le varie ed eventuali riportamo la segnalazione che arriva da Luigi Bertazzoli, presidente della
Proloco GAN che sta valutando l’opportunità di inserire tra le manifestazioni da effettuare durante la
tradizionale Fiera di San Zenone anche il concorso di Miss Mamma.
Sempre in merito alla manifestazione della Fiera paesana, che tradizionalmente e da decenni si tene
l’ultmo fine settimana di  settembre,  sarebbe opportuno evitare che,  nell’ambito del  Comune e,
soprattutto nelle frazioni vicine, si svolgessero in contemporanea altre manifestazioni eno-cultural-
gastronomiche, questa sovrapposizione di event, oltre a generare malumore non va a beneficio di
alcuno.

Non essendoci altro da segnalare, la seduta è tolta alle ore 22,15.

Il Presidente
Patrizia Molesini



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Parchi e zone verdi del paese

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Alcuni ragazzi, nonostante ne sia già stata segnalata la pericolosità, contnuano a giocare a cricket in
spazi apert al pubblico quali il Parco Eleonora e la zona del Campo Sportvo.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Viale Rimembranze

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Nel Viale Rimembranze le magnolie necessitano di potatura;









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 3







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Opera Pia

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si  segnala  il  disagio  dovuto  al  permanere  del  senso  unico  all’imbocco di  via  Opera  Pia  da  via
Nazionale Sud a causa del fabbricato fatscente e pericolante.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 4







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Salvatori

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Il cassonetto per la raccolta di abit usat risulta inutlizzabile in quanto sembra non venire svuotato
regolarmente,  e,  come avviene per  gli  altri  cassonetti,  i  sacchi  con gli  indument usat vengono
lasciat a terra causando degrado ambientale (persone e animali che rovistano e lasciano gli abit
sparsi a terra).









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 5







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Tutta la frazione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si segnala che la calotta dei cassonetti non consente di conferire lo stesso numero e volume di rifiut
in  quanto  i  sacchetti  quando  cadono  nel  cassonetto  formano  una  piramide  e,  nonostante  il
contenitore non sia completamente pieno, risulta difficoltoso, se non impossibile conferirvi i rifiut.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 6





UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Tutta la frazione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Altra segnalazione riguarda la difficoltà per persone di bassa statura e/o in situazioni di disabilità
(sedia a rotelle o problemi alle braccia/spalle) a raggiungere la leva della calotta e a posizionare il
sacchetto nella relatva apertura.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 7







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Tutta la frazione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

La situazione di degrado delle oasi ecologiche risulta, in alcuni casi. Non più sostenibile. Le zone di
“passaggio” che consentono la sosta agevole delle auto, e non solo, nella sera/notte diventano terra
di abbandono selvaggio di mobili, pneumatci, elettrodomestci, per non parlare di sacchi derivant
da rifiut di attività artgiane, macerie e sacchi di rifiut non differenziat. Si chiede di posizionare, in
un’oasi a piacimento dell’Amministrazione Comunale tra quella limitrofa a via Trebbo e quella davant
alla  Stazione),  la  telecamera  mobile  a  disposizione  del  territorio  per  contrastare  quest  scempi
urbani.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 8







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Trombone

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Gli abbandoni di macerie e rifiut vari riguarda anche via Trombone, qui i rifiut ed elettrodomestci
vengono “buttat” lungo la scarpata della strada, vengono ricopert dall’erba e addirittura sui rifiut
nascono arbust, alberi e rovi.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 9







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Belvedere

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si chiede di posizionare un cassonetto aggiuntvo per la raccolta di rifiut indifferenziat nell’oasi 
ecologica di via Belvedere.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 10







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Paese

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Il Comitato Genitori delle scuole di Consandolo chiede che l’Amministrazione Comunale prenda in 
carico il defibrillatore acquistato dal comitato stesso.









 COMUNE DI ARGENTA


Provincia di Ferrara






 RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  


 CONSANDOLO






 Allegato al VERBALE N°  1    DEL 13 marzo 2017






 SEGNALAZIONE N. 11







UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: PalaSalvatori

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Alcune persone present tra il pubblico chiedono quale sia la tempistca relatva ai lavori di messa in 
sicurezza del PalaSalvatori di Consandolo.
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