
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI  FILO

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

VERBALE N°2

DELLA SEDUTA DEL16/11/2015

Componenti presenti

1) Coatti Luca Presidente

2) Morelli Maurizia  Vicepresidente

3) Bortolotti Sergio Segretario

4) Ghiselli Elisabetta Componente

5) Signani Fulvia  Componente

6) Fabbri Raffaele Componente

7) Nisticò Luca Componente

Componenti assenti  nessuno

Presiede il Sig.    Coatti Luca  Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Bortolotti Sergio    Segretario

Alle ore 20,45 il Presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida
la seduta, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente apre la riunione mettendo in evidenza che essendo questo il primo incontro
dopo l’elezione delle cariche, necessarie al funzionamento del RPC e dichiara che non è
stato  deciso  a  priori  nessun ordine  del  giorno al  fine  di  raccogliere  i  primi  dati   e  di
valutarne la necessità di essere discussi.



La discussione verte su alcuni argomenti di seguito elencati:

• Si discute sulle richieste già rilasciate al Sindaco ed Assessori incontrati appositamente per
evidenziare la situazione della frazione e si ritengono ancora di attualità e restiamo in attesa
delle risposte sulla fattibilità e con quali tempistiche. A tal proposito il segretario mette a
conoscenza di aver già inserito, in accordo con il presidente, alcune richieste attraverso il
nuovo sistema informatico messo a disposizione degli RPC e dei cittadini "RILFIDEUR".

• Il presidente comunica ai componenti del RPC le credenziali dell'account per poter entrare
nel sistema informatico puntualizzando comunque che le richieste decise in sede di riunione
del consiglio saranno inserite esclusivamente dal segretario o dal presidente per non lasciare
a libera interpretazione quanto stabilito in quella sede.

• Restando  sull'argomento  "Cimitero",  già  evidenziato  all'assessore  Borea,  si  decide  di
richiedere un nuovo incontro con Secif e assessore al decentramento per evidenziare lo stato
precario  di  alcuni  manufatti  all'interno  del  cimitero  di  Filo.  Tale  incontro  chiediamo si
svolga all'interno del sito stesso per toccare con mano lo stato di fatto. Restiamo in attesa di
riscontro.

• Si decide di richiedere anche un incontro con gli organi preposti per discutere della viabilità
nel ns. territorio per portare alcune correzioni che riteniamo possibili ed utili.

• Si  ipotizza  di  richiedere  un  incontro  congiunto  con   RPC  di  Bando  per  discutere  in
contemporanea gli argomenti che riteniamo di interesse comune per entrambi le Frazioni.

Il presidente ritenendo di aver esaurito gli argomenti dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00.

Filo 07/12/15

    Il segretario Il presidente   
Sergio Bortolotti Luca Coatti


