
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

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

VERBALE N°7____________

DELLA SEDUTA DEL__31/08/2016____________________

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_21:00 il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Banda larga e fibra ottica 
2)Richiesta del comitato bambini della Scuola elementare di S. nicolò 
3) Tabelle Strada del Masolino  
4)Varie ed eventuali 
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:40 il presidente dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7        DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 1

1) Banda larga e fibra ottica 

Il presidente informa sui contatti, che alcuni giorni fa ha avuto con 
l’assessore Chiarini, in merito ai problemi di internet nel paese di S.
Nicolo’. Dopo aver fatto i vari sondaggi del caso si conferma che la 
centralina del paese della linea telematica fissa non è in grado di 
supportare l’ADSL in quanto ha un decimo di potenza che 
occorrerebbe perciò sarebbe da potenziare. Si pensa che la telecom
sia interessata a fare tutto ciò per questioni economiche ma non si 
sa per certo. Si pensa, inoltre, ad altri gestori come LEPIDA. Tra 
due settimane con maggiori informazioni si istituirà un incontro 
pubblico per aggiornamenti. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 2

2) Richiesta del comitato bambini della Scuola elementare di S. 
nicolò

Come promesso all’incontro del 4/04/2016 con il comitato dei bambini 
della scuola elementare di San Nicolo’, ci rendiamo promotori  della quarta 
richiesta delle cinque che sono state consegnate ai rappresentanti rpc e la 
trascriviamo alla lettere : 
“ I bambini di classe prima chiedono un’aula più grande perché sono tanto 
fitti e non riescono a muoversi.” 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 3 

3) Tabelle Strada del Masolino  

        All’ inizio di maggio 2016 sono state installate da operatori provinciali quattro 
tabelle sulla via Nazionale (sp 65) ai due ingressi di strada del Masolino (sp 37) 
che conduce a Voghiera; due da provenienza Ferrara segnalano che la strada ha 
diritto di precedenza su coloro che provengono da direzione Argenta e due 
tabelle posizionate dal versante di coloro che provengono da Argenta, segnalano 
che hanno precedenza sui mezzi che provengono da Ferrara. Il consiglio RPC 
accortosi del problema dopo alcuni giorni ha subito segnalato la situazione alla 
polizia municipale di Argenta,che a sua volta, dopo aver scattato alcune foto ha 
inoltrato la segnalazione alla provincia. La situazione ad oggi non e’ cambiata, 
percio’ chiediamo all’amministrazione comunale di fare pressione su chi di 
dovere affiche’ risolva il problema prima che avvenga un incidente. Inoltre 
secondo il nostro modesto parere, le tabelle non servivano nemmeno in quanto il
codice della strada specifica di dare la precedenza a coloro che provengono da 
destra. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 4

4) Varie ed eventuali  

Il parroco, in data 31 luglio 2016, consegna la chiave della 
saletta comunale e del portone di entrata al presidente che 
le ripone in archivio. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 5

Segnaliamo la presenza di ciuffi di erba sulla ciclopedonale presso 
l’abazia e in buona parte del centro del paese principalmente su via 
Nazionale. Chiediamo cortesemente che vengano asportati. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 6

Si chiede di poter spostare la tabella segnaletica dall’incrocio di via 
Pasi/Parri a dopo il parcheggio verso la scuola, potendo così 
usufruire di alcuni posti in più favorendo i genitori che 
accompagnano i bambini a scuola, in modo da non creare problemi 
ai negozi che sono ubicati nell’area, durante gli orari di divieto di 
transito.  



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 7         DEL 31/08/2016

SEGNALAZIONE N. 7

Si chiede di poter situare il bidoncino per i piccoli elettrodomestici 
nell’isola principale di piazza dell’Abazia.  
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