
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°_1____________

DELLA SEDUTA DEL__05/08/2015____________________

Componenti Presenti
1)Gamberoni enrico Presidente presente______
2)Giori Marco Vicepresidente       presente______
3)Ferrari Anna Segretario presente______
4)Balduzzi Cristiano Componente presente______
5)Franceschini Graziano Componente        presente______
6)Orlandi Paolo                             Componente             presente______
7)Zanoli Sergio                              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)Materiali festa forze armate
2)Cappelle gentilizie
3)Pacchetto sicurezza
4)Varie
 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° 2          DEL 16/09/2015

SEGNALAZIONE N. 1

1) Celebrazione delle forze armate sarà effettuato 8 
novembre con partenza dal piazzale chiesa alle ore 10
Materiali richiesti: 
numero 3 gazebo
numero 1 microfono con asta
metri 20 di cavo microfono
numero 2 trombe
numero 1 amplificatore con predisposizione attacco per computer 

                                           



                                                                                

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2          DEL 16/09/2015

SEGNALAZIONE N. 2

2)Cappelle gentilizie vecchie :
da alcuni anni, quasi  un lustro, con richieste scritte e verbali, si lamenta il 
degrado di alcune vecchie cappelle gentilizie, ed in particolar modo, quelle 
della confraternita del rosario e quella di Cobianchi, con grossi buchi nelle 
volte delle stesse cappelle, del  muro perimetrale di cinta del cimitero,con 
uscita anche di bisce.
Da risposte ai verbali precedenti si spiegava che il ripristino e la 
riqualificazione veniva affrontata con un progetto che comprendeva l’intera 
ala del cimitero con tutte le altre cappelle gentilizie date in concessione, ma 
che molti concessionari non volevano o non potevano sobbarcarsi tale spesa 
anche se secif partecipava con il 20% del totale.
Si chiede se non sia arrivato  il momento di potere mettere a posto almeno 
quelle citate, inoltre avevamo sempre avuto garanzie riguardo la cappella 
gentilizia della famiglia Pasi, in quanto benefattrice di San Nicolò le spese le 
avrebbe sostenute in toto secif.



                                                                                

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2          DEL 16/09/2015

SEGNALAZIONE N. 3

3)Dopo l’incontro del 10/09/2015 ,con il sindaco, per quanto riguarda le
locandine del pacchetto sicurezza,  a casa dei cittadini, il materiale 
promozionale del pacchetto non è ancora stato recapitato.
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Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2          DEL 16/09/2015

SEGNALAZIONE N. 4

4)Si chiede agli organi competenti di valutare situazioni di pericolo per 
auto che vanno a velocità sostenuta  nelle zone residenziali di:

via del ponte;
via parri;
via quasimodo
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Allegato al VERBALE N° 2          DEL 16/09/2015

SEGNALAZIONE N. 5

5)Si chiede informazione riguardo fornitura al paese della banda larga 
da segnalazioni stradali su via nazionale al centro del paese.
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