
 

    
    Carpi 14 luglio  2010                                      Al Presidente del Consiglio          
                                                                              e al  Sindaco di Carpi 
 

                                          INTERROGAZIONE                                                                                                            

   controllo delle emissioni sonore degli spettacoli all'aperto                 
                   di Carpi Estate 2010 e oltre 
 
Visto il ricco e interessante programma estivo organizzato dal Comune,           
teso a vivacizzare in particolare il Centro Storico con iniziative culturali   
 e musicali,  coinvolgenti e di pregio; 
considerato tuttavia che tali spettacoli, serate canore, intrattenimenti, ecc ... si 
svolgono in Piazzale Astolfo e in Piazza Garibaldi. 
                                           Considerato  che 
 Suddette  aree sono ( a quanto risulta  :=)  abitate e che i residenti in tali zone, 
ad esempio via Rodolfo Pio, Via Matteotti, ecc ..   sono pesantemente disturbati 
dalla potenza, durata e intensità delle emissioni sonore, soprattutto nei 
caldissimi giorni e notti estive; 
considerato inconfutabile che è interesse di tutti trovare un CORRETTO modus 
vivendi, che consenta di conciliare le opposte esigenze nelle effettuazioni degli 
spettacoli, al fine di un corretto vivere civile. 

l'interrogante chiede al Sindaco se non ritenga opportuno 
1) Predisporre un apposito regolamento che preveda un limite massimo di 
decibel di emissione di suoni, che sia compatibile appunto col vivere civile di 
persone che non hanno altra colpa se non di vivere in centro storico; 
2) che un addetto comunale controlli almeno per 5 minuti la potenza delle 
emissioni, interagendo con gli organizzatori degli spettacoli, senza che essi 
possono trincerarsi, di fronte alle contestazioni, con un troppo comodo: "Ma noi 
abbiamo il permesso del Comune e facciamo quello che ci pare!!" 
3) che i vigili urbani, così come hanno imparato a usare bene i sofisticati 
strumenti tipo autovelox, siano dotati e possano usare incisivamente apposite 
apparecchiature per rilevare la potenza dei suoni, elevando, se il caso idonee, 
contravvenzioni. Si eviterà in tal modo scusanti dei PM nei confronti di disperati 



che chiedono il loro aiuto all'una di notte con frasi del tipo  ... "Occorre 
chiamare l'ARPA" che ...., come è noto a tutti, ha una sua comoda sede a Carpi e 
che la stessa ha i suoi uffici certamente aperti e gioiosamente disponibili a 
quell'ora di notte per effettuare immediati controlli; 
4) che pure il Settore Ambiente del Comune sia dotato di  fonometro e possa 
intervenire, anche in via preventiva, accordandosi con gli organizzatori degli 
spettacoli, in modo costruttivo per ambi le parti in causa. 
** 
A margine si segnala anche l'assoluta inapplicazione della famosa ordinanza 
dell'ex Vice Sindaco Borsari emessa l'anno scorso sull'ordine pubblico e 
decenza ( quante multe ?? ) notturne - (la vice sindaco non c'è più, ma 
l'ordinanza non è stata revocata); ci risulta però che  stazionino ogni notte fino 
alle tre/alle quattro, folti gruppi di ragazzi vocianti e urlanti, anche con 
automobili aventi radio a volumi altissimi presso le Steli, il pronaos del Teatro 
Comunale e nei giardinetti dietro al Comune. 
Alla mattina lo spettacolo è indecente … di bottiglie di birra rotte e cartacce da 
ogni parte. 
Questo stato delle cose non è certo un segreto e la situazione è nota da tempo, 
senza che siano stati fatti interventi minimi e mirati, 
 

si chiede quindi, per la salute pubblica 
 

se non sia il caso di organizzare una semplice pattuglia di un paio di vigili in 
bicicletta (togliendoli eventualmente dai turni diurni dei giri delle multe per 
divieto di sosta) che dalle 22 in poi si sposti costantemente per il centro storico, 
cercando di porre un limite a tali situazioni indecorose, che danneggiano 
l'immagine della città e danno, ai cittadini, un senso di abbandono delle 
istituzioni circa le sorti della nostra città. 
                 

                                           
                                                       Il  Capogruppo  Lega Nord             
                                                              Argio  Alboresi   
                                                         

                                                                                                                                          


