
LISTA CIVICA CARPI FUTURA 

Carpi, 6 maggio 2016  

Alla Cortese attenzione:  

Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave  

Sindaco e Assessore allo Sport Alberto Bellelli   

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA E ORALE AD OGGETTO: IL FUTURO DELLO STADIO SANDRO 

CABASSI E DELL’AREA INTORNO 

Stabilito che c'è una convenzione in essere in cui il Comune di Carpi concede al Carpi F.C. 1909 la 

gestione e l’utilizzo dello Stadio comunale “Sandro Cabassi” e in cui tra i vari impegni è stabilito che: 

- " la Società trova (si impegna a trovare) le risorse e le energie per ammortare gli investimenti e le 

migliorie apportate all’impianto durante il periodo di convenzione. A tal scopo, il Carpi F.C. 1909 si 

impegna a disputare regolarmente e con continuità tutte le gare casalinghe … per tutta la durata della 

Convenzione nello Stadio Cabassi" 

- "Il Carpi F.C. 1909 si impegna all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono a 

carico del concessionario anche tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli 

impianti" 

- "Le manutenzioni straordinarie sono tutte quelle non comprese nelle manutenzioni ordinarie, tutti gli 

interventi (attribuzione degli incarichi tecnici e di progettazione, acquisizione dei pareri dei vari 

organismi, ecc.) necessari ad adeguare e a rendere omologabile lo Stadio Cabassi per lo svolgimento del 

Campionato di serie B" 

- "l’amministrazione comunale si impegna a riconoscere al concessionario un contributo forfettario su 

base annua, a sostegno della gestione, calcolato tenendo conto dell’attività svolta dal concessionario e 

delle disponibilità del Comune trasformabile in dodicesimi per eventuali porzioni d’anno, di 89.000 euro 

oltre all’IVA. Il contributo verrà erogato al concessionario in due rate: la prima entro aprile, la seconda 

entro ottobre" 

Tutto questo premesso, la lista civica CARPI FUTURA chiede all’Assessore allo Sport e sindaco Alberto 

Bellelli con il presente atto formale sotto forma di interrogazione con risposta scritta e orale una 

relazione sullo stato attuale della convenzione col Carpi Calcio, possibilmente così articolata: 

- se è a conoscenza degli (eventuali) interventi effettuati nell'anno 2015 di conduzione dell'impianto e di 

manutenzione ordinaria da parte della società F.C. CARPI 1909 (concessionaria): quali sono stati, quali 

spese hanno comportato e se hanno assicurato la continuità gestionale dell'impianto; 

-  se è a conoscenza degli (eventuali) interventi effettuati nell'anno 2015 di manutenzione straordinaria, 

da parte della società F.C. CARPI 1909 (concessionaria), ovvero, in particolare, di interventi necessari ad 

adeguare e a rendere omologabile lo Stadio Cabassi per lo svolgimento del Campionato di serie B come 

previsto dalla convenzione; 

- se il Comune nell'anno 2015 ha erogato regolarmente alla società F.C. CARPI 1909 (concessionaria) le 

due rate di contributo, la prima entro aprile, la seconda entro ottobre per un totale di 89.000 euro oltre 

all’IVA 
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- se ritiene che sussistano i criteri per considerare una o entrambe le parti (anche parzialmente) 

inadempienti alla Convenzione e, nel caso, quali provvedimenti intende intraprendere (recesso o altro); 

- se ritiene che la Convenzione così com'è oggi sia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi con cui è 

stata stipulata; 

- se ha un’idea precisa, già oggi, su quale sarà il futuro dello stadio Cabassi e, nel caso, su come avviare 

un negoziato per stipulare una nuova Convenzione che sia coerente con tale programmazione; 

- nel caso non siano stati fatti interventi finalizzati alla B, una volta valutato a quanto ammontano i 

preventivi,  se ha pensato se conviene spenderli per una struttura che può mantenere solo la serie B 

oppure valutare la costruzione di un diverso e più funzionale impianto; 

- se è vero che verso la fine del 2015 sono stati stanziati dei fondi dalla Regione per 10 impianti sportivi 

e, in caso affermativo, sono stati richiesti anche dal nostro Comune? 

 

Grazie.  

 

I Consiglieri di CARPI FUTURA 

Paolo Pettenati 

Giorgio Verrini 

Anna Azzi  
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