
RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°1____________

DELLA SEDUTA DEL__25/01/2017____________________

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)Camerani Filippo                          Componente                           presente_______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna
Alle ore_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Risposte ai verbali precedenti 
2)Tabelle segnaletiche e specchi parabolici malandati
3) Riassestamento cavalcavia
4) Varie ed eventuali
Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.
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SEGNALAZIONE N. 1

Ringraziando per le risposte ai nostri verbali, chiediamo 
cortesemente , se vi e’ la possibilita’ di inserire il numero del 
verbale della domanda a cui si fa riferimento nella risposta, in 
quanto si possono riscontrare problemi nell’individuazione 
soprattutto nel caso di risposte ricevuto dopo molto tempo. 
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SEGNALAZIONE N. 2

Segnaliamo cartelli stradali e specchi parabolici piegati o girati su 
tutto il territorio della frazione, in particolare: in via po’ di primaro 
all’altezza del codice civile 65 , incrocio ss16 e via del magone, sulla
sp65 al confine con il territorio di ferrara, incrocio via Nazionale 
viale Zenzalino, di fronte a villa Aurora e di fronte la farmacia.
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SEGNALAZIONE N. 3

Chiediamo il riassestamento del cavalcavia presso l’entrata della 
ss16,in quanto malandato a causa di buche nel manto stradale, in 
modo da evitare frane future. 
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