
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI LONGASTRINO

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

VERBALE N°______2______

DELLA SEDUTA DEL_______10/05/2016_______________

Componenti

Presenti
1) Presidente - Gilberta Ravaglia _______si______
2) Vicepresidente - Tatiana Bianchini _______si______
3) Segretario - Andrea Caprotti _______si______
4) Componente - Gianluca Gallitto _______si______
5) Componente - Giuliana Mezzogori _______si______
6) Componente - Luciano Baldrati _______si______
7) Componente - Vania Babini _______no______

Componenti assenti_____ Vania Babini - assente giustificato_

_______________________________________________________________

Presiede la Sig.a____Gilberta Ravaglia__________Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. _____Andrea Caprotti_________

Alle ore_____21.10___il Presidente, constatato che il numero dei componenti 

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



Unico punto all’ordine del giorno è relativo ad un aggiornamento/confronto sul tema “parcheggi”
per i mezzi pesanti nella zona industriale di Longastrino.
Dopo  aver  ripercorso  le  tappe  degli  scorsi  anni,  siamo  stati  messi  a  conoscenza  che  alcuni
cittadini/autotrasportatori hanno avuto, all’inizio del mese di Aprile, un incontro con il Sig. Sindaco
di Argenta per cercare di trovare una soluzione a tale problema.
Ci è stato riferito che durante tale incontro sono state fatte, da entrambe le parti, alcune ipotesi che
per un motivo e per l’altro non sono state ritenute valide ed accettabili.
Siamo inoltre stati messi a conoscenza che tale incontro si è concluso con la “volontà” del Sig.
Sindaco di provare a cercare zone alternative a quelle proposte e precedentemente scartate.
L’RPC di Longastrino è stato interessato dagli autotrasportatori poiché a distanza di circa un mese
non  sono  pervenute  notizie  ne  dal  Sig.  Sindaco,  ne  dai  componenti  dall’Amministrazione
Comunale.
Dopo una serie di commenti e di opinioni espresse da tutto l’RPC, si è convenuto di non effettuare
alcuna segnalazione nel Sistema Rilfedeur, in quanto problematica già conosciuta. 
Invece,  invitiamo il  Sig.  Sindaco (o Suo delegato)  a  fornire  le  nuove ipotesi  promesse durante
l’incontro.
Si  è  inoltre  convenuto  che  l’RPC,  come  organismo  di  collegamento  con  l’Amministrazione
Pubblica,  può  coordinare  le  parti  al  fine  di  organizzare  un  incontro  per  la  risoluzione  di  tale
problematica.

Prima  del  termine  della  seduta,  vengono  registrate  sul  Sistema  RILFEDEUR,  e  sull'apposito
modulo, le seguenti segnalazioni:
a. Realizzazione segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, in via Fossa Menate, ad oggi

del tutto mancante;
b. Installazione sistemi  di  rallentamento  dei  veicoli  (dossi)  in  via  Viola  (all’altezza  del  parco

giochi) ed in Via Turati;
c. Installazione segnaletica stradale luminosa tra Via Valletta incrocio con Via Giuliana;
d. Segnalazione  su  problema  igienico/sociale  (in  questo  modulo  non  viene  pubblicato  il

nominativo per privacy)

Esauriti i punti di discussione, si chiude la riunione alle 22,28.

       IL Presidente   Il Segretario
Gilberta Ravaglia Andrea Caprotti



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 10/05/2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Via Fossa Menate

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si richiedono la realizzazione della Segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, in via Fossa
Menate, vista la totale assenza.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 10/05/2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Via Viola – Via Turati

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si richiede l’installazione di adeguati sistemi di rallentamento (dossi?) allo scopo di limiatare la
velocità di percorrenze degli automezzi.
In Via Viola si chiede tale installazione all’altezza del parco giochi dei bambini.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 10/05/2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Via Valletta incrocio Via Giuliana,

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si richiede l’installazione di Segnaletica stradale luminosa in sostituzione di quella esistente per
aumentare il grado di attenzione dei conducenti degli automezzi.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

LONGASTRINO

Allegato al VERBALE N° 2 DEL 10/05/2016

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:

Zona Via Viola

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Per  problemi  di  privacy  in  questa  segnalazione  non  verranno  indicati  esplicitamente  nomi  di
persone e nomi di vie.
Nella zona sopra indicata persiste da tempo un problema igienico sanitario dovuto alla presenza di
cittadini che continuamente danno alimenti ai volatili.
Questa azione comporta una elevata presenza di volatili sui tetti delle abitazioni circostanti avendo
come risultato una notevole quantità di escrementi su automobili, balconi, finestre,  scuroni.
L’aspetto  più  importante,  e  cioè  quello  igienico,  è  relativo  alla  presenza  di  molti  bambini  che
possono incappare in tali escrementi.
Facciamo  questa  segnalazione,  su  suggerimento  del  Sig.  Vigile  che  viene  periodicamente  a
Longastrino,  così  da  accentuare  tale  problematica molto importante  e  dare  maggior  vigore alle
autorità che si spera stiano cercando di risolvere.

Note:
 Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.
 Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale 
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