
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__24/02/2016____________________

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_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti
è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Insediamento Camerani
2)Telecamera isola ecologica strada dell’arginello
3)Vigili per entrata scuola 
4)Varie
 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 21:30 il presidente dichiara 
chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 2         DEL 24/02/2016

SEGNALAZIONE N. 1

1) Insediamento Camerani 
Insediamento per la prima volta in consiglio RPC Camerani Filippo, 
primo dei non eletti, coprira’ il posto vacante di Sergio Zanoli dopo le 
sue dimissioni in data 14 dicembre 2015; al nuovo entrato il saluto e 
gli auguri dei consiglieri. 
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SEGNALAZIONE N. 2

2) Telecamera isola ecologica strada 
dell’arginello
Si chiede di ripetere il controllo con l’installazione di una telecamera 
puntata sull’isola ecologica sulla sp65(via nazionale ed ex ss16) 
all’incrocio con la strada dell’arginello, in quanto viene scaricato di 
tutto e di piu’.
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SEGNALAZIONE N. 3

3) Vigili per entrata scuola
Si riscontra una maggior presenza di agenti di polizia urbana per il 
controllo sul nostro territorio dopo la nostra richiesta, questo ci fa un 
enorme piacere e ringraziamo, si chiede che questo servizio abbia la 
possibilita’ di una presenza nell’orario che va dalle 8 alle 9 del 
mattino, cosi da permettere una maggiore sicurezza per i bambini che
vanno a scuola a quell’ora e con la presenza di vigili una volta al 
mese, (o piu’) si dara’ anche soddisfazione ai nonni vigili.
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SEGNALAZIONE N. 4

4) Varie 
Segnaliamo che nella parte posteriore del muro di cinta perimetrale 
dell’ex asilo(sulla strada del po di Primaro) di proprieta’ della 
fondazione Braghini Rossetti, si e’ creato un foro largo circa 70/80 cm 
di diametro, non vorremmo che qualche vandalo entrasse per far 
danni. 
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SEGNALAZIONE N. 5

5) Varie 
Su segnalazione del Presidente Gamberoni Enrico, (circa due mesi fa),
il vigile Bellettati Andrea si reca a controllare il parapetto che si 
affaccia sul canale San Nicolo’-Medelana situato sulla statale 16, a 
causa di un pezzo mancante nella parte superiore, per cui molto 
pericoloso in quanto il canale sottostante possiede rive cementate e 
nel caso un passante dovesse cadere rischierebbe di annegare. 
Constatata la veridicita’ della cosa, il vigile Bellettati Andrea scatta 
alcune foto ed afferma che riportera’ la segnalazione fatta all’anas, 
affinche’ risolva il problema. Qual e’ stata la risposta dell’anas alla 
segnalazione? Perche’ quel ferro passante dalla parte superiore del 
parapetto e’ ancora mancante? Forse deve essere cosi’? Non 
crediamo, ma se fosse chiediamo venia. 
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SEGNALAZIONE N. 6

6) Varie 
Richiesta di uno specchio, da posizionare sul lato sinistro del viale 
Zenzalino venendo dal centro del paese,  in corrispondenza dell’uscita 
di via Po di Primaro,a causa di scarsa visibilita’ per gli automobilisti 
che si immettono sul viale. 
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SEGNALAZIONE N. 7

7) Varie 
Si segnala la mancanza di segnaletica verticale, direzione Ferrara, 
all’incrocio dell’entrata della statale 16 e strada del Masolino. 
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