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INTERROGAZIONE e accesso atti 

 
 

Oggetto: Delibera CC su controdeduzioni alla variante n°20 per cambio di destinazione d’uso 
da zona agricola a zona di interesse pubblico a favore di Tred-Carpi 
 
Il CC di Carpi nella seduta del 6 Maggio ha discusso la delibera in oggetto. 
Con essa la maggioranza ha trasformato 25.000 mq di terreno agricolo con vincolo ad area per 
attrezzature generali di interesse pubblico. 
Purtroppo non è stata riportata nell’alveo della normale attività industriale, e quindi spostata 
nelle aree ad essa individuate dal Prg, una attività che di agricolo non ha nulla e che dopo la 
fase sperimentale iniziale ha preso piede e si è consolidata. Attività che in capo ad una 
struttura “pubblica” poteva dare l’esempio e non martoriare ancora una zona che ha già dato 
in tema di rifiuti e riciclaggio.  
Essa sembra non rispettare la legge regionale 20/2000 che permette ai Comuni varianti 
specifiche minori entro 5 anni dall’approvazione del Prg (maggio 2000). 
Ma oltre a ciò, tale delibera, riporta dati incompleti e date non congruenti. 
Dati incompleti perché non riporta gli elaborati con le tavole riportanti le variazioni in oggetto e 
non presentate durante la discussione e il voto in CC, ma soprattutto riguardo alle date di 
protocollo delle risposte fornite da AUSL, ARPA. Infatti i pareri di questi uffici sono state 
protocollati in data 3 Giugno 2010 per AUSL; in data 14 Maggio 2010 per l’ARPA. Non 
sembrano essere errori di battitura in quanto compaiono in due atti diversi. 
Per questi motivi, che mettono in forte dubbio la credibilità dell’atto, si chiede: 

• Copia conforme del parere rilasciato da AUSL in data 14/02/09 e 03 Giugno 2010. 
• Copia conforme del parere rilasciato da ARPA  in data 02/02/09 e 14 Maggio 2010. 
• Copia conforme del parere rilasciato dalla Giunta Provinciale in data 22/09/09. 
• Copia degli elaborati PS2,PS4a,PS8,PS10a,PS12. 
• Come si spiegano le date di protocollo dei pareri di AUSL e ARPA posteriori la data di 

discussione  la delibera in CC? 
 
 
(Si chiede consegna delle copie conformi prima della risposta in aula) 
  
                                                              Roberto Andreoli 
                                                  Capogruppo PDL Carpi 
 
     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


