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SINDACO del COMUNE di CARPI 
 

Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE di CARPI  

 
Ill.mo Sig.  

         ASSESSORE COMPETENTE 
Oggetto: interrogazione area Aimag  
 
Posto che: 
 
Il Comune ha espresso attraverso delibera la necessità di stipulare, con Aimag SpA, una nuova 
concessione per consentire il proseguimento dell'uso di parte (mq.1.892,75 di s.u, ovvero mq. 
2.014,19 mq. di s.l.) del capannone industriale di proprietà comunale nell'area per attrezzature 
tecnologiche di via Watt, nonchè dell'impianto di distribuzione carburante di proprietà comunale su 
circa mq. 100 di area cortiliva comune; 
 
Un accordo simile era stato sottoscritto con deliberazione n° 173 del 22-9-2008 con la quale era 
approvato un accordo con Aimag spa per la futura ripartizione dell'area per attrezzature 
tecnologiche di via Watt, in tre specifiche destinazioni (impianti tecnologici, stazione ecologica 
attrezzata, impianto per emissione di segnale radio televisivo; 
 
La giunta ritiene che i tempi previsti per la trasformazione effettiva della suddetta area rispetto alla 
situazione esistente non sono certi nè probabilmente brevi e reputa necessario procedere al rilascio 
della nuova concessione, così come proposto dal Dirigente, onde consentire ad Aimag la 
prosecuzione del servizio di interesse pubblico svolto presso l'immobile comunale (raccolta rifiuti 
solidi urbani); 
 
La stessa giunta sottoscrive il permanere della  necessità, per il Comune, di riunificare in un'unica 
struttura i propri depositi e laboratori che attualmente ha sparsi su vari capannoni, parte di proprietà 
e parte in affitto e che una soluzione in tal senso sarebbe quella di riottenere l'intera proprietà del 
compendio immobiliare di via Watt (al momento di proprietà in parte comunale e in parte di 
Aimag), con la disponibilità di Aimag a trasferire altrove le attività e i servizi che attualmente sono 
ubicati in parte di tale compendio;  
Si chiede: 
 
Quale sia il motivo della decisione di rinnovare l’accordo con Aimag senza, di fatto, migliorare la 
situazione; 
 
A che punto sia la situazione che riguarda l’area destinata all’impianto radiotelevisivo. 
Carpi il 20.02.09 
                                                                        

     Con osservanza,                     Luca Guelfi 

 


