Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA
DI CAMPOTTO
(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°_____3_______
DELLA SEDUTA DEL___10/05/17___________________
Componenti
1)
2)

Presenti
Presidente

Ives Donati
Vicepresidente

_Massimiliano Gardenghi____________

Segretario

______Enrico Donati_______

Componente

___Stefano Ciani__________

Componente

_____________

Componente

_____________

3)
4)
5)
6)
Componenti assenti__________Nessuno____________________________________________
______________________________________________________________________
Presiede il Sig.___Ives Donati__________________________________Presidente/Vice Presidente
E’
incaricato
della
stesura
Donati_____________________

del

verbale

il

Sig.______________Enrico

Alle ore________21.00_____________il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI
CAMPOTTO

Allegato al VERBALE N° 3

DEL 10/05/17

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Ex asilo e fornace

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
I cittadini di Campotto ci chiedono delucidazioni in merito alla situazione dell’ex
asilo e della fornace,l’R.P.C vuole esprimere una considerazione da far valutare
a chi di dovere che vengano ben considerati i costi per la messa a norma del
locale ex asilo ,con un possibile accordo con i proprietari degli uffici e
magazzino della ditta ELCOS che risulterebbero già a norma con tutta
l’impiantistica.
Oppure di considerare un usufrutto dei locali del ristorante Giannina rimasto in
disuso.

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
RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI
CAMPOTTO

Allegato al VERBALE N° 3

DEL 10/05/17

SEGNALAZIONE N. 2
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:Via Cardinala
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
L’R.P.C. a seguito di richieste avute dai cittadini di questo paese residenti ai lati
di questa strada Provinciale Cardinala,indicante il tratto che va dal ponte sul
canale Garda Basso sino ai civici n.31/33 direzione di marcia Imola,con la
presente vuole sollecitare l’invio di personale tecnico a verifica del disagio che
ha comportato con gli anni i vari interventi eseguiti sul manto stradale che
portano si benefici alla circolazione,ma nel contempo ha aggravato a parere
nostro,nel caso di frequenti ed improvvisi piovaschi il regolare deflusso delle
acque in quanto la posizione delle fogne non riescono a smaltire gli imminenti
scole di acque e/o difficoltà ad immetersi sul manto stradale date le brusche
salite.Non da meno e ben visibile verificare l’innalzamento del manto stradale
all’altezza del numero civico 31 in corrispondenza del passo carraio dove i
residenti lamentano oltre le vibrazioni date dalla velocità dei numerosi
autoarticolati che transitano spesso ad altà velocità,vedasi crepe sotto al
cornicione date probabilmente dalle ripetute vibrazioni chiedono l’intervento di
tecnici del comune per verificare tali crepe sulla casa,inoltre è presente un
pozzetto comunale per la raccolta delle acque che risulterebbe essere
inefficiente causando anche allagamento all’interno della proprietà privata in
esse.
Di quanto sopra detto si allega alla presente una richiesta fatta il 01/04/2000
fatta dagli allora residenti nelle aree adiacenti alla piazza,alla quale non è mai
stata data risposta.
Per quanto segnalato si attende gentile riscontro.
Note:

Il modulo deve essere usato per segnalare un solo intervento.

Il modulo deve pervenire allegato al relativo verbale

