
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°2____________

DELLA SEDUTA DEL__22/02/2017____________________

Componenti

Presenti
1)Gamberoni enrico Presidente presente______        
2)Giori Marco            Vicepresidente                         presente______
3)Ferrari Anna             Segretario  presente______  
4)Balduzzi Cristiano Componente              presente______
5)Franceschi Graziano            Componente                         assente ______
6)Orlandi Paolo                               Componente                           presente______
7)Camerani Filippo                          Componente                           presente_______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico 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.
Si giustifica l’assenza di Franceschi Graziano. 

1)Richiesta ghiaia nel sagrato 
2)Intervento polizia municipale 
4) Varie ed eventuali
Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2        DEL 22/02/2017

SEGNALAZIONE N. 1

Si chiede all’amministrazione comunale che, tramite Soelia, venga 
sparsa ghiaia nell’area del sagrato nello specifico nei buchi che si 
sono creati a causa delle manovre delle auto che vanno a 
parcheggiare in detta area.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2        DEL 22/02/2017

SEGNALAZIONE N. 2

Si chiede un maggior controllo da parte della polizia municipale 
riguardo le auto in sosta adiacenti l’ufficio postale, in quanto 
parcheggiano anche sulle strisce pedonali oltre a sostare negli stalli 
adibiti, uno a carico e scarico merci dello stesso ufficio postale e 
l’altro adibito a sosta per i diversamente abili.
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