
Carpi li, 03 Aprile 2019  

                                                                             Gent.mo Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                                       Davide Dalle Ave  

                                                             Sindaco Alberto Bellelli, Giunta e Dirigenti Interessati 

Interrogazione URGENTE a risposta scritta e in consiglio 

Oggetto: Vendita Mercato Coperto 

Premesso che: 

In data 1 Aprile ( probabilmente uno scherzo del Sindaco) , il Sindaco Bellelli nell’Assemblea in-

detta dai Residenti e Commercianti del Centro Storico per l’allargamento della ZTL  citava “Ab-

biamo 3 milioni di € , che deriveranno dalla vendita del mercato coperto e dal piano organico del 

sisma….di cui 1, 3 milioni dal mercato coperto…” e che tale argomento veniva citato in più quoti-

diani  

  

Chiede al Sindaco e all’Assessore e Dirigenti competenti di sapere se: 

- A che vendita si riferisce  

- Su che base individua quella cifra 

- Per quale motivo , nel caso ci fosse stata un’offerta il consiglio comunale non è stato informato  

- Se ci sono trattative delle quali il consiglio non è stato informato visto le discussioni fatte su que-

sto argomento 

-

-

-

-

- TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA: Nei tempo previsti dal D. Lgs. 267/2000 . Nel 

rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 “ Codice dell’Amministrazione Digitale” e 

della DGR n 76 del 2009 “ Consolidamento di disposizione organizzative per la gestione di pro-

cessi di lavoro in modalità paperless”, la documentazione è richiesta in formato digitale di vostra 

preferenza , salvo casi di impossibilità oggettiva .  

-

- Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo : erosan-
drea@me.com                                                             
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-

-

Cristian Rostovi  Fratelli d’Italia 

            Anna Azzi.           Carpi Futura 

            Paolo Pettenati     Carpi Futura 

            Giorgio Verrini    Carpi Futura 

            Roberto Arletti    Carpi Futura 

Cordialmente a nome del Movimento 5 Stelle, Carpi Futura  e Fratelli d’Italia

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)

Monica Medici

Luca Severi
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