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Oggetto: interrogazione blocco del traffico 2006 
 
Posto che: 
Con recente provvedimento si è dato il via alle limitazioni del traffico per il Comune di Carpi; 
Esistono stanziamenti e fondi regionali in attivo per i Comuni, oltre i 50 mila abitanti, che adottino 
tali misure; 
Durante la stagione invernale 2005/2006 erano già state applicate, per la viabilità cittadina, 
normative assimilabili a quelle appena entrate in vigore. 
Al fine di: 
Valutare con chiarezza i pro e i contro della manovra di limitazione del traffico 
 

Si chiede: 
 

Per le limitazioni attivate nell’inverno 2005/06 
• Un elenco dettagliato delle giornate di limitazione e di blocco previste e successivamente 

applicate per l’anno 2005/06; 
• Uno schema riassuntivo dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione della manovra nell’anno 

2005/06 (giornate di sforamento previste/effettive, incremento nell’uso dei mezzi pubblici, 
contravvenzioni elevate, ecc...); 

• Se e quali siano state le conseguenze per eventuali sforamenti superiori ai limiti di legge; 
• Nel dettaglio i contributi economici ottenuti nell’anno 2005/06 a fronte della manovra di 

limitazione del traffico; 
• Nel dettaglio i capitoli di spesa per i quali tali contributi sono stati utilizzati; 
• Nel caso parte di essi siano stati destinati agli incentivi ed alle trasformazioni delle auto a Gpl, 

nel dettaglio, la quantità delle richieste pervenute in tal senso e la quantità delle risorse erogate; 
 
Per le limitazioni relative all’anno 2006/07  
• Risultati attesi nella riduzione dei superamenti di soglia di inquinamento; 
• Quali le eventuali conseguenze nel caso non si rientri, con gli sforamenti, nel numero delle 

giornate previste per legge; 
• Quale l’entità dei contributi in arrivo per l’anno 2006/07; 
• Quali i capitoli di spesa previsti per l’impegno di tali fondi. 

Con osservanza, 
Carpi, 20 ottobre 2006       Luca Ghelfi 


