


Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE   N°       6

DELLA SEDUTA DEL    29/06/2016

Componenti
Presenti

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

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Alle ore_21:00 il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Richiesta da parte del comitato bambini 
2)Cappelle gentilizie vecchie 
3)Sfalcio erba SP37 Strada del Masolino e Viale Zenzalino 
4)Varie……MICROCRIMINALITA’ 
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 1

1) Richiesta da parte del comitato bambini 
 

Come  promesso,  dopo  l’incontro  del  4/04/2016  con  il  comitato  dei  bambini  alle  scuole
elementari di S. Nicolo’, ci rendiamo promotori della terza richiesta rispetto alle cinque che sono
state consegnate ai rappresentanti RPC: 

“ Si chiede la riparazione del cortile esterno, l’eliminazione delle fioriere, la costruzione  di una
recinzione e la sistemazione del terreno.” 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 2

2) Cappelle gentilizie vecchie 

A seguito  della  mancata  risposta  alla  richiesta  messa  a  verbale  al  punto  2  nella  seduta  del
16/09/2015, riguardo alcune vecchie cappelle gentilizie, ci siamo rivolti a Secif un paio di volte
per informazione e le risposte sono le seguenti: 
 
la  prima  diceva  che  le  risposte  erano  gia’ state  inviate  e  la  seconda  che  la  questione  non
riguardava Secif ma Soelia. 
E’ gradita una risposta con motivazione, per cortesia. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 3

3) Sfalcio erba SP37 Strada del Masolino,Viale Zenzalino ed area tra via
Quasimodo e Piazza Abbazia 

Si chiede che venga effettuato lo sfalcio dell’erba su SP37 in strada del Masolino, tratto di strada
che  porta  a  Montesanto,  e  Viale  Zenzalino  in  quanto  non  e’ ancora  stata  effettutata  dagli
operatori provinciali ma solo da volontari, in alcuni tratti. 
Inoltre si chiede che, nell’area tra via Quasimodo e Piazza Abbazia (piano particolareggiato),
venga  eseguito  lo  sfalcio  dell’erba  piu’ spesso  e  meglio  da  parte  dei  proprietari  dei  lotti
edificabili.  



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 4

4) Spazzatrice 
 
Si chiede che la spazzatrice di Soelia percorra anche Viale Zenzalino , Via Ferretti e se fosse 
possibile strada del po di Primaro.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 5

5) Varie……MICROCRIMINALITA’
  
Viene  segnalato  a  questo  consiglio,  da  molte  persone  presenti  nel  pubblico  (recatesi
appositamente all’incontro ), che alcuni ragazzini ( bulli-teppistelli) imperversano con malefatte
e  furtarelli  a  scapito  del  bene  pubblico  e  privato,  persone  dedite  ad  atti  di  vandalismo  e
strafottenti. 
Si chiede di prendere in considerazione la questione perche’ URGENTE e seria. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  
S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 6         DEL 29/06/2016

SEGNALAZIONE N. 6

Varie 

Facendo presente che l’incremento di iscrizioni che ha subito la scuola primaria di San Nicolo’,
la porta nel prossimo anno scolastico a dover seguire n° 2 classi prime, n° 1 classe seconda, n° 1
classe terza, n° 2 classi quarte e n° 1 classe quinta per un totale di 115 alunni;
Sentito  il  comitato  genitori  della  scuola  elementare  di  San  Nicolo’,  relativamente  ad  un
sondaggio effettuato alla fine dell’anno scolastico scorso richiesto dalla Direttrice Scolastica, per
verificare  la  possibilita’  di  far  proseguire  l’iter  scolastico  dei  propri  figli  all’interno  del
comprensorio di Argenta, e verificato che tale disponibilita’ sarebbe stata indicata come meglio
gradita dai genitori se fosse garantita in un istituto di scuola secondaria presso lo stesso paese;
chiede all’Amministrazione Comunale di prendere i dovuti contatti con la Direzione Didattica
allo scopo di verificare sia i problemi logistici sopraggiunti all’interno del presente istituto, sia la
concreta fattibilita’ della sopraggiunta volonta’, sia in termini logistici che organizzativi di dare
continuita’ alla  scuola  elementare  primaria  verso  quella  secondaria  nell’ambito  dello  stesso
paese. 
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