
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

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

VERBALE N° 3

DELLA SEDUTA DEL7 novembre 2016

Componenti
Presenti

1) Molesini Patrizia Presidente ______x_______
2) Buzzoni Umberto Vicepresidente ___assente_____
3) Giberti Andrea Segretario ______x_______
4) Toschi Rita Componente ______x_______
5) Pasetti Piero Componente ___assente_____
6) Tassoni Fabio Componente ______x_______

Componenti assenti: Umberto Buzzoni e Piero Pasetti

Presiede la Sig.ra Patrizia Molesini Presidente Redige il presente verbale Patrizia Molesini. 
Alle ore 20.30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida
la seduta, dichiara aperti i lavori.

L’OdG prevede solo la raccolta delle segnalazioni da trasmettere all’Amministrazione Comunale.

1) Via Nazionale che attraversa tutto il paese dal “Metano” fino al bivio per via Alberello è
utilizzata  giornalmente  da  un  elevato  numero  di  veicoli,  molti  di  questi  la  percorre  a
velocità estremamente elevata, con sorpassi azzardati anche in prossimità delle curve e/o
della scuola dell’infanzia, per questa ragione si chiede il posizionamento sulla medesima
strada di n° 2 “velobox” che possano limitare il transito a forte velocità.

2) La stessa via Nazionale Sud, nella parte che va da via di Mezzo verso Argenta presenta uno
“scalino” tra l’asfalto e il terreno che in alcuni casi può essere quantificato in una decina di
centimetri.  Chi  transita  in  bicicletta  per  non  rischiare  cadute  deve  necessariamente
rimanere  verso  il  centro  della  strada.  Si  chiede  di  rincalzare  con  stabilizzato  le  aree
interessate.

3) Nell’ambito della sicurezza stradale si chiede di riasfaltare via Belvedere e via Curiel.
4) A  seguito  del  posizionamento  delle  calotte  nei  cassonetti  per  la  raccolta  dei  rifiuti

indifferenziati  è stato eliminato un cassonetto in via Provinciale; vista l’età avanzata dei
residenti nella zona interessata e visto che il cassonetto più vicino si trova ad una distanza
significativa, si chiede di ripristinare il cassonetto.



5) Le  dipendenti  della  scuola  materna  di  Consandolo  segnalano  di  avere  difficoltà  per  lo
smaltimento  e  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,  per  questa  ragione  chiedono  un
sopralluogo da parte di Soelia.

6) La Scuola materna Elisa Buscaroli di Consandolo chiede l’autorizzazione per dipingere un
“Murales” nel muretto di cinta della scuola ad oggi in cemento armato non intonacato e/o
imbiancato.

7) Il  Presidente  della  Proloco  GAN  chiede  se  è  possibile  ripristinare  gli  ombrelloni  a
disposizione delle sagre delle frazioni che al momento attuale risultano inutilizzabili  per
rotture varie; la stessa richiesta riguarda le luci neon che non vengono più ripristinate a
seguito di rotture.

8) Si segnala che nel territorio di Consandolo negli ultimi anni è stato alterato lo scolo delle
acque nelle campagne modificando l’equilibrio della rete idrica, si chiede se è possibile da
parte dei privati agire in questo modo.

9) A seguito della segnalazione al punto 1 si chiede la realizzazione di una pista ciclabile su via
Nazionale Nord a partire dall’incrocio con via Provinciale fino al cimitero del paese. Siamo
consapevoli che nel percorso non sarà possibile inserire circa una ventina/trentina di metri
in prossimità della casa situata sulla curva a poca distanza dal Ristorante Nonno Socrate;
nonostante questo si ritiene indispensabile, per la sicurezza delle persone che transitano a
piedi o in bicicletta, la realizzazione della pista ciclabile.

10) Si  chiede di  potere essere inseriti  nel  programma per  le  celebrazioni  del  25 Aprile  per
ricordare i caduti militari e civili consandolesi caduti durante la seconda guerra mondiale sia
durante le azioni di guerra che durante i  numerosi bombardamenti  che interessarono il
nostro territorio.

La data per la prossima riunione pubblica è da destinarsi. 

La riunione si conclude alle ore 22:30.

Il Presidente
Patrizia Molesini



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 1

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Nazionale – da Nord a Sud

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Via Nazionale che attraversa tutto il paese dal “Metano” fino al bivio per via Alberello è utilizzata
giornalmente da un elevato numero di veicoli, molti di questi la percorre a velocità estremamente
elevata, con sorpassi azzardati anche in prossimità delle curve e/o della scuola dell’infanzia, per
questa ragione si chiede il posizionamento sulla medesima strada di n° 2 “velobox” che possano
limitare il transito a forte velocità



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 2

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Nazionale Sud

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
La via Nazionale Sud, nella parte che va da via di Mezzo verso Argenta presenta uno “scalino” tra
l’asfalto e il  terreno che in alcuni casi  può essere quantificato in una decina di  centimetri.  Chi
transita in bicicletta per non rischiare cadute deve necessariamente rimanere verso il centro della
strada. Si chiede di rincalzare con stabilizzato le aree interessate.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 3

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Belvedere e Via Curiel

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

Nell’ambito della sicurezza stradale si chiede di riasfaltare via Belvedere e via Curiel.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 4

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Provinciale (verso la Stazione)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
A seguito del posizionamento delle calotte nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati è
stato  eliminato  un  cassonetto  in  via  Provinciale;  vista  l’età  avanzata  dei  residenti  nella  zona
interessata e visto che il cassonetto più vicino si trova ad una distanza significativa, si chiede di
ripristinare il cassonetto.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 5

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Scuola Materna Elisa Buscaroli 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Le dipendenti della scuola materna di Consandolo segnalano di avere difficoltà per lo smaltimento
e la raccolta differenziata dei rifiuti, per questa ragione chiedono un sopralluogo da parte di Soelia.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 6

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Scuola Materna Elisa Buscaroli

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
La Scuola materna Elisa Buscaroli di Consandolo chiede l’autorizzazione per dipingere un “Murales”
nel muretto di cinta della scuola, ad oggi in cemento armato non intonacato e/o imbiancato.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 7

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: territorio comunale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Il Presidente della Proloco GAN chiede se è possibile ripristinare gli ombrelloni a disposizione delle
sagre  delle  frazioni  che  al  momento  attuale  risultano  inutilizzabili  per  rotture  varie;  la  stessa
richiesta riguarda le luci neon che non vengono più ripristinate a seguito di rotture.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 8

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Territorio di Consandolo

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Si segnala che nel territorio di Consandolo negli ultimi anni è stato alterato lo scolo delle acque
nelle  campagne modificando l’equilibrio  della  rete idrica,  si  chiede se  è possibile  da parte dei
privati agire in questo modo.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 9

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Via Nazionale Nord

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
A  seguito della  segnalazione al  punto  1  si  chiede  la  realizzazione  di  una pista  ciclabile  su  via
Nazionale  Nord  a  partire  dall’incrocio  con  via  Provinciale  fino  al  cimitero  del  paese.  Siamo
consapevoli  che nel  percorso non sarà possibile  inserire circa una ventina/trentina di  metri  in
prossimità della casa situata sulla curva a poca distanza dal Ristorante Nonno Socrate; nonostante
questo si ritiene indispensabile, per la sicurezza delle persone che transitano a piedi o in bicicletta,
la realizzazione della pista ciclabile.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

CONSANDOLO

Allegato al VERBALE N°3 DEL 7 novembre 2016

SEGNALAZIONE N. 10

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Viale Rimembranze

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 
Si chiede di potere essere inseriti nel programma per le celebrazioni del 25 Aprile per ricordare i
caduti militari e civili consandolesi caduti durante la seconda guerra mondiale sia durante le azioni
di guerra che durante i numerosi bombardamenti che interessarono il nostro territorio.
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