
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__27/01/2016____________________

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______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Assente giustificato Balduzzi Cristiano 

Alle ore_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Ponte prafitta
2)Sostituzione di un consigliere
3)Richiesta di router(wifi)
4)Varie
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:00 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 1        DEL 27/01/2016

SEGNALAZIONE N. 1

Sul ponte che attraversa la ” fossa di Portomaggiore “, che collega la “strada della botte “ nel territorio di 

Argenta con la strada “ prafitta bartolina ” nel comune di Portomaggiore, e che al centro si delimita il 

confine tra i due comuni, con ordinanza n 28 del 15 dicembre 2015, e’ stato istituito dal comune di 

Argenta il divieto di transito a tutti gli automezzi, arrecando parecchi problemi di collegamento.

Si chiede pertanto all’amministrazione comunale di Argenta, nella persona del sindaco Fiorentini, affinche’ 

in accordo con il sindaco di Portomaggiore Minarelli, (e presidente attuale dell’unione Valli e Delizie) si

mettano in programma i lavori per la messa in sicurezza del ponte e per la riapertura dello stesso in un 

tempo ragionevole, in quanto la sua chiusura arreca molti disagi agli abitanti di San Nicolo’ ed anche 

agli agricoltori che hanno appezzamenti di terra dalle parte opposta del ponte in questione.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 1        DEL 27/01/2016

SEGNALAZIONE N. 2

L’ RPC chiede all’amministrazione comunale quando riferira’ a questo consiglio in via ufficiale la decadenza
del suo consigliere Zanoli Sergio dimessosi il giorno 14 dicembre 2015 ( con dimissioni scritte e 
firmate)e l’entrata di Camerani Filippo, primo dei non eletti nelle elezioni del mese di luglio 2015.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 1        DEL 27/01/2016

SEGNALAZIONE N. 3

L’RPC chiede, all’interno della delegazione,  l’aggiunta di  un router(wifi),con codice d’accesso utilizzato
solamente dalla Segretaria Ferrari Anna e dal Presidente Gamberoni Enrico, a causa di problemi di rete
per i quali e’ impossibile avere un collegamento internet e svolgere i rispettivi compiti. 
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