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Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su Museo Monumento al Deportato - 
Mostre nel Palazzo dei Pio.

Verbale del Consiglio Comunale n. 108 del 09/10/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inizio dei lavori ore 18,17

Il cons. Severi (Movimento 5 Stelle) presenta l’interrogazione in oggetto,  All. A). Si chiedono 
chiarimenti circa un disservizio verificatosi il 21 settembre 2014 al Museo Monumento al Deportato 
(porta chiusa per almeno un’ora con cartello “torno subito”). Il consigliere si sofferma anche sul 
fatto che l’attuale mostra sui Trionfi in corso a Palazzo dei Pio abbia descrizioni solo in italiano e 
che il sito Internet del Palazzo non preveda una sezione inglese. 

L’ass.  Gasparini,  assessore  alla  Scuola,  risponde  in  vece  dell’assessore  a  Turismo  e  Cultura 
Morelli,  assente  per  impegni  istituzionali.  Si  avvale  di  una  nota  del  dirigente  di  settore  arch. 
Giovanni Gnoli, All. B. Sono in corso rispetto alla chiusura le verifiche del caso; rispetto al secondo 
argomento, non si è potuta attuare per motivi di budget, né la traduzione in inglese dell’apparato 
illustrativo  della  mostra,  né  quella  del  sito  www.palazzodeipio.it.  Per  quest’ultimo 
l’Amministrazione ha in programma di avviare un nuovo progetto. Rispetto al flusso turistico in 
città nel 2013 i dati rilevati dell’accesso all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica delle Terre 
d’Argine mostrano invece come gli accessi allo I.A.T. siano stati 5.326, di cui il 10% dall’estero: i  
pernottamenti sono stati invece 32.826 per 65.836 notti, di cui il 30% di persone straniere. Ai Musei 
di Palazzo dei Pio infine le presenze l’anno scorso sono state 40.243 (12% di scolaresche) e al 
Museo Monumento al Deportato e all’ex Campo di Fossoli invece 36.283 (85% di scolaresche e 
comitive organizzate). 

Il cons. Severi chiede di adottare contromisure per evitare spiacevoli casi come quello verificatosi 
il 21 settembre 2014; conferma l’importanza di adottare un sistema di qualità per il monitoraggio 
delle attività e il controllo di gestione dell’ente, che tenga in considerazione obiettivi e risultati per 
decidere  quanto  stanziare;  invita  infine  a  inserire  nei  budget  per  le  mostre  anche fondi  per  le 
traduzioni.

*****************

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il Presidente 
                      (Dalle Ave)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno 22/10/2014 al giorno 06/11/2014.

Il Messo Comunale
Mauro Alboresi
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