
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Carpi 

 

 

OGGETTO : INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Premesso che  

 

 in data 16 giugno 2013 il Carpi calcio pareggiava con il Lecce e si aggiudicava il passaggio 

in serie B. Che in seguito alla partita i tifosi del Carpi si sono uniti a buona parte della 

cittadinanza per festeggiare l’evento e che detti festeggiamenti si sono mantenuti, quasi 

sempre, nei limiti del rispetto degli altri cittadini. 

 nonostante quanto sopra, un gruppo piuttosto consistente di tifosi ha continuato a festeggiare 

in modo oscenamente rumoroso ben oltre i limiti consentiti dalla legge, dal buon gusto e 

dall’educazione. Che solo a titolo esemplificativo, dalle ore 24 di domenica in poi sono state 

violate almeno le seguenti norme: 

 art 659 codice penale “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” 

 C.C.C. n. 72 del 09/06/2011 del comune di Carpi, “regolamento comunale per la 

disciplina delle attività rumorose temporanee 

 

si interroga il Sindaco al fine di : 

 

1) Sapere per quale motivo, nonostante si potesse presupporre un continuum dei 

festeggiamenti, non è stata predisposta la presenza di almeno una pattuglia dei vigili urbani 

(o altre forze dell’ordine) di fronte alla sede della tifoseria del Carpi calcio e comunque nei 

pressi dello stadio, per invitare gli ultimi scalmanati a rientrare in un contesto di rispetto 

della quiete pubblica e del riposo dei cittadini tutti 

2) Sapere per quale motivo non è stata pianificata una presenza “più cospicua” del normale 

delle forze dell’ordine sul territorio urbano ed in particolare in centro per evitare e 

SANZIONARE le attività in contrasto con la legge della Repubblica e le normative 

comunali 

3) Sapere se il Sindaco ritiene di prendere misure consistenti per evitare il ripetersi di questi 

fenomeni nella prossima stagione calcistica, tenendo conto che il passaggio in serie B non 

potrà che aumentare ulteriormente il numero di tifosi 

 

         In fede  

 

        Andrea Bizzarri 
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