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Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su lavori di ampliamento della nuova 
piscina comunale "Onorio Campedelli".

Verbale del Consiglio Comunale n. 113 del 23/10/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il cons. Gaddi (Movimento 5 Stelle) presenta l’interrogazione in oggetto, All. A), contenente dieci 
domande sulla costruenda piscina comunale, in particolare sulla pubblicizzazione del bando per la 
Piscina, sul soggetto pagatore dell’opera e il valore della stessa, sul fatto che il progetto risponda 
alle esigenze della cittadinanza, sulla location, sul calcolo del costo di gestione, sulla giustificazione 
del prezzo dell’opera. Infine domanda se gli impianti rispondano alle nuove norme sul risparmio 
energetico e come mai non sia stato pubblicizzato sul sito del Comune il progetto approvato.

L’ass Tosi si  è  scusato innanzitutto  per  il  tempo impiegato nel  rispondere all’interrogazione di 
luglio, “ma le tante domande poste in modo puntuale hanno portato alla elaborazione di una risposta 
adeguata. Per poter rispondere in modo preciso è stato contattato il Comune di Piacenza che ha  
risposto solo la scorsa settimana.
La  nuova  piscina  comunale  rappresenta  per  Carpi  l’opera  pubblica  più  importante  in  questo 
momento, sia in termini di risorse economiche e di complessità tecnica, sia per i risultati attesi di  
pubblico e  di  utilizzo.  I  lavori  procedono celermente e  la  tabella  di  marcia  è  seguita  in  modo 
costante dagli uffici ed è credibile che a giugno 2015 sia consegnata la parte esterna, mentre per  
settembre 2015 dovrebbe diventare operativa la parte interna. Dopo più di 20 anni di discussioni e 
di progetti, finalmente la nostra città si doterà di una moderna piscina che per dimensioni, vasche, 
aree di pertinenza, non ha paragoni di certo in ambito provinciale se non addirittura regionale”.
L’assessore fornisce poi un’articolata risposta alle domande contenute nell’interrogazione, All. B) e 
All. C). 
La risposta scritta viene consegnata all’interrogante seduta stante.

Il  cons.  Gaddi replica  di  non  essere  soddisfatto  completamente  delle  risposte,  anche  per  la 
tempistica che è stata necessaria per ottenere le stesse.
Sarebbe stata opportuna una maggiore consultazione sulle scelte di effettuare alcuni lavori.

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

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 03/11/2014 al giorno 18/11/2014.

Il Messo Comunale
Maria luisa Anceschi
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