
COMUNE DI CARPI 

IL COLLEGIO DEl REVISORI 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 CARPI (MO) 

l sottoscritti dott.ssa Susanna Giuriatti, dott.ssa Silvana Grillenzoni e il dott. Bruno Monti componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Carpi, 

Vista la proposta di delibera: "Ratifica D.G.C. n. 64 del 31/03/2017 avente ad oggetto: "Concessione di 
patrocinio ed erogazione contributo straordinario alla Diocesi di Carpi in occasione della visita 
di S.S. Papa Francesco altri prowedimenti correlati -variazione di bilancio e prelievo dal fondo 

di riserva 2017". 

Considerato che 

Il giorno 2 aprile si è svolta a Carpi la visita di Papa Francesco; 
Il Vescovo di Carpi, Mons. Francesco Cavina, con nota del 16 marzo scorso ha richiesto il Patrocinio 
del Comune di Carpi e la gratuità per l'occupazione del suolo pubblico per le iniziative legate alla 
visita del Santo Padre; 
Per garantire l'accoglienza e la sicurezza dei fedeli e dei visitatori veniva prevista: 

~ L'installazione di un palco dove verrà celebrata la Santa M essa Pontifica le e la 
predisposizione di una platea di sedie in grado di ospitare oltre 10mila persone; 

~ L'installazione di maxi schermi in diversi punti della città; 
~ L'allestimento di transenne in prossimità di Piazza Martiri e per la messa in sicurezza del 

percorso attraversato dal Papa per raggiungere il palco dove celebrerà Messa; 
~ L'installazione di bagni chimici in prossimità di Piazza Marti ri ed in altri punti della città; 
~ L'allestimento di zone di presidio medico di soccorso in prossimità delle aree di maggiore 

affluenza; 
~ La predisposizione di punti di ristoro in particolare per la distribuzione di acqua; 
~ La predisposizione di aree dedicate ai media locali e nazionali che garantiranno il servizio di 

informazione durante la celebrazione. 

Preso atto che 

Per prevedere a bilancio le predette spese, non essendovi stanziamenti già presenti per tali 

tipologie di spesa occorre: 

a) Variare il bilancio con procedura di urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 per 
prevedere il contributo per un importo massimo di € 20.000,00 richiesto all'Agenzia 
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e da trasferire alla Diocesi di 
Carpi; 

b) Finanziare con prelevamento dal Fondo di Riserva di complessivi € 46.000,00 le altre spese 
preventivate e precisamente: 

€ 30.000,00 per contributo straordinario assegnato alla Diocesi di Carpi; 
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