
INTERROGAZIONE 

AL SIGNOR SINDACO 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ALL'ASSESSORE COMPETENTE 

In relazione all'area della stazione FS e alla sicurezza delle aree di parcheggio biciclette 

Premesso che: 

- Esistono disagi legati a furti e atti di vandalismo per i pendolari che utilizzano la bicicletta e la 
parcheggiano durante il giorno nelle aree della stazione FS. 

- In data 11 gennaio 2011 sono iniziati i lavori di ammodernamento della stazione FS di Carpi, 
frutto di accordo fra RFI e Comune, che prevedevano la realizzazione di nuovi servizi igienici, 
di un nuovo deposito biciclette, e l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato 
direttamente con la sala operativa della Polizia Municipale. 

- In data 16 febbraio sono stati ultimati i lavori di realizzazione dei servizi igienici. 

Si chiede: 

- Quale sia lo stato di realizzazione degli interventi previsti, sia da parte di RFI che da parte del 
Comune per la riqualificazione dell'area della stazione FS. 

- In particolare quali sono gli interventi realizzati o che si prevede di realizzare per la tutela delle 
biciclette parcheggiate da parte dei pendolari. 

- Quali sono e con che frequenza sono pianificati i controlli attualmente effettuati da parte della 
Polizia Municipale nell'area della stazione FS. 

Carpi, 11 marzo 2012 

Paolo Oelli 
Co~gjiere Comunale PD 
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