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SINDACO del COMUNE di CARPI 
 

Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE di CARPI  

 
Ill.mo Sig.  

          ASSESSORE COMPETENTE 
 
Oggetto: interrogazione Agenda 21 e progetto Cives 
 
Posto che: 

Il Comune di Carpi ha presentato, nel febbraio 2001, al Ministero dell’Ambiente - Servizio 
per lo Sviluppo Sostenibile, il progetto C.I.VE.S.- Comunità Integrate VErso la Sostenibilità, per la 
partecipazione al "Bando per il co-finanziamento di programmi di Sviluppo Sostenibile e di 
attuazione di Agende 21 Locali", al quale hanno aderito, come partners per l’attuazione, i Comuni 
di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, con lettere sottoscritte dai rispettivi Sindaci, allegate 
al progetto inviato al Ministero; 
 

Il progetto prevedeva l’attivazione e realizzazione, secondo fasi adeguatamente strutturate e 
condivise, di un percorso completo di costruzione di Agenda 21 Locale, con i seguenti obiettivi 
essenziali: formazione del personale apicale dei Comuni per promuovere i principi dello Sviluppo 
Sostenibile all'interno delle strutture operative degli stessi, redazione di un quadro diagnostico 
(Rapporto Stato Ambiente e Sostenibilità) di distretto, attivazione di un Forum civico per 
promuovere la partecipazione dei diversi attori sociali nello sviluppo del processo di A21 Locale, 
redazione di un Piano d’Azione Operativo di distretto, conseguente ai lavori del Forum, per definire 
gli impegni futuri delle comunità locali in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile.  

Si chiede: 
 
• Se i programmi per cui era stato chiesto il  co-finanziamento siano stati portati a compimento e 

con quali risultati, 
 
• di avere in copia il materiale prodotto: eventuali atti di incontri, risultati programmatici di tavoli 

di confronto, relazioni di lavoro dei soggetti coinvolti o altro; 
 
• quale sia attualmente la posizione dell’unione dei Comuni in materia di sviluppo sostenibile: se 

siano in atto progetti o programmi di sviluppo, quale sia la pianificazione dei lavori per il 2007, 
quanti siano i soggetti coinvolti in eventuali programmi, ecc...; 

 
• nel dettaglio, i capitoli di spesa sostenuti per le attività dell’Agenda 21 locale. 

Con osservanza, 
          Luca Ghelfi 

Carpi, 20 novembre 2006 


