
Carpi li, 28 maggio 2015 

Al Sindaco ed assessore allo Sport del Comune di Carpi
Alberto Bellelli

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi
Davide Dalle Ave

Ai Consiglieri Comunali

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ed IN CONSIGLIO

OGGETTO: Cambiamenti nella gestione della polisportiva SanMarinese

� Premesso che:

a. In  queste  settimane  si  è  appreso  che  la  polisportiva  SanMarinese  sta 
cedendo parte delle proprie competenze ad altri attori

� Considerato che:

a. Durante la campagna elettorale è stato assicurato alla popolazione di San 
Marino che ogni decisione rispetto alla frazione sarebbe stata prima 
condivisa.

� Visto che:

a. La polisportiva è considerata un centro aggregativo importantissimo per la 
socialità della frazione

SI CHIEDE AL SINDACO

� Contratti  di  gestione,  compresi  i  relativi  costi,  con  cui  il  comune  sostiene  la 
polisportiva per la gestione di tutto (campi da calcio/tennis/parco/palestra/bar/cucina 
e stabile/ecc.).

� La Polisportiva ha aiuti diretti o indiretti, contratti agevolati per forniture energetiche 
e manutenzione? Se sì, quali.

� Quanti fondi sono stati destinati alla Polisportiva e ai gruppi sportivi ad essa legati 
negli ultimi 3 anni dal Comune e dal Fondazione Cassa di Risparmio.

� Vi sono altre convenzioni aperte tra il comune e la Polisportiva SanMarinese?
� Quali parti delle attuali competenze la polisportiva intende lasciare?
� Con quale metodologia si destinerà ad altri la o le convenzioni attualmente (con 

gara? - Chi decide i prezzi?  Durata?) 
� Al momento del subentro del potenziale nuovo gestore, con quale attenzione sarà 

data quando ci saranno eventi della polisportiva che impiegano tutte, o buona parte, 
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delle  strutture  (Fosbike,  Balorda,  Festa  Agricoltura,  Festa  d'estate,  Festa  di 
Carnevale, ecc...)?

� Gli attuali livelli di servizio alla comunità saranno assicurati? Per esempio la scuola 
calcio alle attuali condizioni per i bambini o lo spazio per il Rugby.

Cordialmente

I Consiglieri Firmatari 
del  Movimento  5 
Stelle

Luca Severi

Monica Medici

Eros Andrea Gaddi
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