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Commento alla relazione del Sindaco Alberto Bellelli 

Bilancio di Previsione 2016 

 

 

 

Ci sembra un bilancio proiettato all’Austerity a crescita zero, in 

controtendenza rispetto alle affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio 

Renzi “ che disse  - un Paese per non morire deve favorire la crescita.  

Un Paese improntato su vincoli e austerità è un errore”. 

E’ un bilancio che rispolvera il problema della SEDE UNICA e della 

RIORGANIZZAZIONE degli Uffici Comunali, già proposte e messe in 

Bilancio ormai da più di 20 anni dai Sindaci che l’hanno preceduta. 

L’anno scorso in questa sede, in fase di approvazione di programma 

triennale delle opere pubbliche La criticai per non aver inserito la spesa per 

la nuova SEDE COMUNALE, per la rotonda di Via Guastalla o per il 

prolungamento di Via Industria verso la tangenziale nord.  

Inoltre a gran voce chiedevo di aprire un tavolo di studio per l’apertura di 

Piazza Martiri in orari notturni per combattere la micro criminalità e 

rivitalizzare il centro. 

Considerato che alcune nostre sollecitazioni sono state accolte ci 

aspettiamo a breve anche quella per lo studio dell’apertura di Piazza 

Martiri.        

Secondo Forza Italia unificare e riorganizzare gli uffici comunali era ed è 

una priorità visto che da anni a fronte di contenitori non utilizzati paghiamo 

affitti milionari. 

A parte la dotazione dei parcheggi, la nuova ubicazione a prima vista, ci 

sembra sacrificata e con poco respiro al contorno, a ridosso di 2 grosse 
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arterie e con un incrocio sicuramente da modificare per non creare pericoli 

ai cittadini che volessero utilizzare la struttura a piedi o in bicicletta. 

Migliore ubicazione era forse quella proposta nella zona autocorriere più 

che quella proposta dalla CMB nella zona C (grattacielo tipo Maserati-

Modena) 

Comunque ci piacerebbe conoscere, se realmente il progetto della nuova 

sede comunale unificata è una priorità di questa Giunta o una 

comunicazione di facciata. 

 

Noi pensiamo che non sarebbe una sciocchezza poter utilizzare gli spazi del 

“Torrione degli Spagnoli” come nuova sede comunale e qualora non 

fossero sufficienti utilizzare parti del Castello non utilizzati al piano terra. 

Il recupero della ex Pretura e dei Giardini del Teatro unitamente a Palazzo 

Scacchetti e al Torrione degli Spagnoli avrebbe lo scopo di raggruppare e 

riorganizzare gli Uffici Comunali in Centro Storico e portare servizi e gente 

in Piazza Martiri. 

Quale miglior soluzione potrebbe essere quella di raccogliere tutti i servizi 

comunali entro le mura storiche della città ? 

Il Torrione degli Spagnoli, così come da noi proposto, può diventare un 

luogo vissuto tutti i giorni dalla città e dai cittadini, mentre gli spazi 

espositivi previsti legati al  Labirinto della Moda e non possono trovare 

collocazione negli spazi liberi del Castello.  

Considerato, che la ristrutturazione del Torrione degli Spagnoli è 

preventivata nei prossimi due anni si potrebbero utilizzare i locali prima di 

quanto potrebbe richiedere lo studio e la realizzazione della nuova sede in 

via Manicardi e sicuramente con oneri di traslochi e di spesa minori. 
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Visto le ultime vicissitudini nella gestione del bar del Teatro è meglio che il 

Comune di Carpi non si occupi più di bar o ristoranti e  lasci perdere l’ idea 

di un ristorante all’ ultimo piano nel Torrione degli Spagnoli. 

 

Grande risalto viene dato allo Sport di base, ma è stato quello 

professionistico che ha acceso le luci sulla città: solo i grandi eventi creano 

interesse e fanno promozione alla città. 

Vi ricordo che il problema dello Stadio così tanto discusso in questo 

periodo anche se in questo momento è stato accantonato è e sarà sempre un 

problema da affrontare e risolvere. 

Chiedo al Sindaco ed alla Giunta di essere una componente trainante e di 

stimolo verso la risoluzione dell’utilizzo dello STADIO e non di 

preoccuparsi solo quando il problema si verificherà.  

Prevenire è meglio che curare!!! 

Per quanto riguarda il parcheggio della Meridiana speriamo che il cantiere 

inizi presto, non tanto perché migliori di tanto i servizi al Centro Storico, 

ma solo per dare una destinazione definitiva alla ex bocciofila Malatesta 

che in questi ultimi 20 anni ha cambiato destinazione ed uso almeno 5 volte 

(e non è finita) 

 

Il Sindaco scrive nella sua relazione, che  il Centro storico è per Lui e la 

sua Giunta “ essenziale “ e che gli investimenti previsti lo abbelliranno e lo 

renderanno ulteriormente dinamico.  

Noi pensiamo che oltre ai progetti  già previsti e rivisti  ( illuminazione di 

piazza Martiri, ai giardini del Teatro, o a Castelvecchio ) occorra anche che 

si coinvolgi maggiormente il PRIVATO a perseguire un “Progetto per le 

facciate” o “ di decoro urbano “  mediante la riduzione dell’ imposizione 
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fiscale e l’ eliminazione del pagamento dell’occupazione del suolo 

pubblico per i cittadini che volessero ristrutturare e recuperare le facciate 

dei fabbricati del centro storico o rifare i marciapiedi a ridosso dei propri 

edifici.  

 

La nostra grande Piazza Martiri  sta morendo e in questi anni e’ stato fatto 

poco o niente  per rianimarla.   

Manca un progetto complessivo ed unitario che preveda lo studio di una 

illuminazione seria e funzionante ( non è possibile accorgersi solo dopo 

alcuni anni che l’ illuminazione della Piazza è inutile ) di una nuova 

pavimentazione e di tutto cio’ che comporta  l’ arredo urbano. 

 

Il Sindaco ha dimostrato grande ottimismo quando ha scritto che entro il 

2016 e metà 2017 saranno concluse le operazioni di autorizzazione ad 

accedere ai contributi, visto i tempi impiegati per evadere ogni richiesta e 

considerato che le risorse umane per la gestione della fase della 

ricostruzione sono diminuite di 3 unità 

Quindi l’ impegno che deve prendere pubblicamente il  Sindaco, deve 

essere quello di creare le miglior condizioni a far rientrare celermente ogni 

cittadino nella propria abitazione  

Non possiamo accontentarci di un elenco di numeri e contributi erogati 

senza  mettersi dalla parte di coloro che abitano fuori dalla propria 

abitazione.  

  

Per concludere vorrei evidenziare l’ importanza del nuovo PSC ( piano 

strutturale comunale )  come volano  per lo sviluppo della città e del territorio 

visto che sarà un “ PIANO INTERCOMUNALE “ comune ad altri due 
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realtà delle Terre d’ Argine come Novi di Modena e  Soliera, e sarà tanto 

più credibile se questo PSC nascerà da un tavolo permanente fra 

Associazioni, Ordini, Collegi, cittadini e potrà dialogare  anche con  quello 

di Campogalliano.   

 
Massimo Barbi 

Capogruppo di Forza Italia 

  


