
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.NICOLO'

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

VERBALE N° 4

DELLA SEDUTA DEL__27/04/2016__

Componenti
Presenti

1)Gamberoni enrico Presidente presente______        
2)Giori Marco            Vicepresidente                        presente______
3)Ferrari Anna             Segretaria                               presente ______
4)Balduzzi Cristiano Componente             presente______
5)Franceschini Graziano             Componente                         assente ______
6)Orlandi Paolo                                  Componente                            presente______
7)Camerani Filippo                            Componente                            assente _______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Alle ore_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1) Rilfedeur;
2) Richieste al comune da parte del comitato bambini della scuola elementare di San Nicolò ;
3) Chiusura della filiale Monte Paschi di San Nicolò;
4)Varie
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:15 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4       DEL 27/04/2016

SEGNALAZIONE N. 1

1) Rilfedeur 

Dopo ogni incontro si cerca invano di inviare il verbale della seduta nell’apposito sito “ 
Rilfedeur”. Svariate volte il sito non si aspre se non dopo molti giorni di attesa che possono
prolungarsi persino a 15. 
Come si può risolvere il problema? Forse inviando all’URP come una volta? 
Sappiamo che ciò non è possibile perciò chiediamo una soluzione. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4       DEL 27/04/2016

SEGNALAZIONE N. 2

2)Richieste da parte del comitato bambini della scuola elementare di S. Nicolo’
        Nel pomeriggio di lunedì 4 aprile, alla fine di un incontro presso la scuola primaria di San 

Nicolò, il comitato bambini ha presentato ai consiglieri una richiesta di aiuto riguardo una lista 
di problematiche da sottoporre all’amministrazione comunale. 

       Abbiamo promesso di presentarne una, ad ogni incontro, nei nostri verbali oltre ad invitare i 
bambini agli incontri di RPC dall’inizio del prossimo anno scolastico 2016/2017. 

       La prima richiesta che presentiamo è la seguente:
       “Si chiede un ampliamento dei bagni degli alunni al piano terra, in quanto noi bambini siamo 

tanti e durante l’intervallo e prima del pranzo, facciamo lunghe file per aspettare il nostro 
turno.”



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4       DEL 27/04/2016

SEGNALAZIONE N. 3

3) Chiusura filiale Monte dei Paschi 
Alla fine del mese di maggio la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di San Nicolò chiude i 

battenti e i dati dei clienti saranno trasferiti a Portomaggiore, si chiede all’amministrazione 
comunale, se sia possibile far rimanere almeno il Bancomat. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 4       DEL 27/04/2016

SEGNALAZIONE N. 4

4) Banco posta 
Si chiede all’amministrazione comunale un interessamento urgente riguardo le poste centrali 

affinché venga installato un Banco posta, in modo da risolvere il problema delle code che 
saranno causate dalla chiusura della filiale Monte dei Paschi di Siena, in quanto convinti che 
molti clienti si indirizzeranno al suddetto ufficio. 
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