
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°5____________
DELLA SEDUTA DEL__4/07/2017________________

Componenti

Presenti

1)Gamberoni enrico Presidente assente______
2)Giori Marco Vicepresidente presente______
3)Ferrari Anna Segretario presente______
4)Balduzzi Cristiano Componente presente______
5)Franceschi Graziano Componente presente ______
6)Orlandi Paolo Componente presente______
7)Camerani Filippo Componente assente_______
E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Alle ore 21:00 constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, si dichiarano aperti i lavori.
Si giustifica l’assenza di Camerani Filippo e Gamberoni Enrico.
1)Manutenzione del ponte situato presso il bar arci
2)Cornicione pericolante in cimitero
3)Ecologica
4)Varie ed eventuali

Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:00 si dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5       DEL 4/07/2017

SEGNALAZIONE N. 1

Visto l’attuale stato del ponte che delimita il confine tra il comune di
Argenta ed il comune di Ferrara ,situato in via del ponte, chiediamo 
informazioni sulla sua manutenzione. Chiediamo in particolare quali
sono le soluzioni che il comune di Argenta pensa di adottare 
affinche’ il ponte venga rimesso in sesto e sia finalmente aperto al 
passaggio di autoveicoli. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5       DEL 4/07/2017

SEGNALAZIONE N. 2

Evidenziamo una situazione di pericolo all’interno del cimitero, 
causa cornicione instabile presso la cappella destra adiacente 
all’entrata principale. Si richiede un controllo da parte degli organi 
competenti e si spera in un’imminente soluzione, in quanto, tale 
pericolo potrebbe causare incidenti a persone che si recano in  
visita ai propri cari. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5       DEL 4/07/2017

SEGNALAZIONE N. 3

Preso atto della pessima condizione della zona ecologica a  causa di
pattume riposto al di fuori degli appositi bidoni, situati(provenendo 
da Ferrara)all’inizio del paese di San Nicolo’, chiediamo 
l’installazione di telecamere o in alternativa una maggior vigilanza 
presso la suddetta zona. 
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