
 
 
 

 
 
 
Carpi,  9 marzo 2010 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco 
All’Assessore competente 
 
 
OGGETTO: Interrogazione con risposta in Consiglio C omunale  riguardante la delibera 
“Adesione alla campagna “Comune libero da OGM” del 10 febbraio 2004 
 

Vista 
La delibera della Giunta COmunale 10 febbraio 2004, che nel suo dispositivo prevedeva che il 
Comune di Carpi adottasse le seguenti azioni: 
 
 - di dichiarare il Comune di Carpi "Comune OGM FREE”; 
- di vietare su tutto il territorio comunale la sperimentazione, la coltivazione e 
l'allevamento di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti mediante 
manipolazione genetica; 
- di informare le aziende che operano nel campo agroalimentare del territorio 
comunale sui rischi di utilizzo OGM; 
- di informare i cittadini, sui rischi legati al consumo di prodotti ottenuti con OGM e 
sensibilizzarli al consumo di prodotti tradizionali di qualità nonché di quelli biologici; 
- di prevedere un efficace promozione dei prodotti locali; 
- di aderire alla campagna "Comune OGM Free" dell'Associazione Citta' del Vino e 
Legambiente nazionale; 
- di installare, ai sensi del vigente Codice della Strada, all’ingresso delle via di 
accesso al territorio del comune un cartello stradale con la dicitura “Comune libero da 
OGM” con il logo realizzato da Legambiente e dalla Associazione “Città del Vino”; 
di autorizzare il Dirigente del Settore A8-Economia al versamento della somma di 
euro 100,00 una tantum all'Associazione Citta' del Vino per l'uso del logo, finalizzato a 
sostenere la campagna di comunicazione prevista nei prossimi mesi, e a richiedere 
la realizzazione del cartello stradale di cui sopra alla ditta Acis srl. 
 

SI CHIEDE 
 

- Quali di queste azioni previste dalla delibera siano state realizzate, con quali modalità e 
per quali motivi alcune delle azioni previste non siano mai state poste in essere 

 
Distinti saluti 

 
Lorenzo Paluan 
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