
    
  Gruppo Consiliare 
  PDL - Carpi 

Al Presidente del Consiglio C. 
Al Sindaco 

All’Assessore di competenza 
Carpi 31-05-10 

Interrogazione 

 

Oggetto: Difficile situazione di Gargallo 
 
In merito alla grave situazione di degrado ed incuria in cui versa la frazione di Gargallo, nel 
comune di Carpi; 
 

Considerato che tra i problemi maggiormente evidenziati dalla cronaca e dalle denunce a 
mezzo stampa dei residenti della zona, emergono l’aumento dei furti nelle abitazioni, l’assenza 
di manutenzione in molte aree verdi, oltreché la chiusura, da due mesi, della locale farmacia;  
- che presso la locale farmacia non era possibile effettuare prenotazioni per visite 
specialistiche, in quanto la stessa non era raggiunta dalla copertura ADSL della rete internet; 
- che tutt’ora la frazione sarebbe ancora sprovvista dalla copertura della rete internet a banda 
larga via cavo, nonostante tale copertura fosse prevista anche dal piano telematico della 
Regione Emilia-Romagna; 
- che attualmente la frazione è servita da un solo negozio di generi alimentari che rimane 
aperto part-time; 
 
 

Ritenuto che il mantenimento, nella frazione suddetta, di alcuni esercizi commerciali e 
funzionali come l’ufficio postale o un negozio di generi alimentari, costituisce un importante 
supporto e riferimento per tutta la popolazione, soprattutto anziana, impossibilitata a compiere 
spostamenti in centri vicini; 
- per i motivi suddetti, assolutamente necessario garantire che nella frazione di Gargallo siano 
nuovamente garantiti standard minimi di sicurezza e di servizio alla cittadinanza, tra cui una 
farmacia; 

INTERROGA 

il Sindaco e la giunta per sapere: 
 
se sia a conoscenza della grave situazione di degrado oltre ché di carenza di servizi riguardante la 
frazione di Gargallo di Carpi; 
- se confermi l’incuria e la mancata manutenzione delle aree verdi e, in caso affermativo, quali siano 
le ragioni e di chi siano le responsabilità; 
- se confermi che il territorio di Gargallo sia ancora scoperto dalla rete internet a banda larga e, in 
caso affermativo, le ragioni di tale disservizio e dei ritardi nella mancata attuazione di quanto 
previsto dal Piano telematico della Regione Emilia-Romagna; 
- se concordi nel ritenere opportuno garantire la presenza di una farmacia a servizio del territorio; 
- se favorevoli nell’incentivare società sportive ad insediarsi su territorio 
- se e quali azioni intenda porre in essere al fine di riqualificare la frazione di Gargallo 
 
Russo Antonio 


