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Ill.mo Sig.  
ASSESSORE COMPETENTE 

 
Oggetto: acquisto archivio punti Citer 
 
Posto che: 
Con delibera datata 4 agosto 2008, a firma del responsabile di settore Andrea Scappi, la giunta del 
Comune di Carpi approva e formalizza l’acquisto delle sezioni archivio punti e archivio tessuti, parti 
del patrimonio storico della moda denominato “Labirinto della moda” di Citer scarl per un importo di 
euro 100.000,00 onnicomprensivi, iva inclusa;  
 
Posto che il Citer è una società consortile a responsabilità limitata della quale sono soci il Comune di 
Carpi, Provincia di Modena, ERVET Spa, Lapam Federimpresa Modena, CNA Modena, Consorzio 
Eco Abbigliamento, API Modena, Ascom F.A.M Carpi e della quale sono amministratore unico il Dr. 
Giordano Corradini e coordinatore delle attività il  dr. Andrea Scappi; 
 
Posto che la mission della società è quella di contribuire allo sviluppo di una cultura del settore moda 
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e che alla stessa appartiene una raccolta di 
materiali denominata "Labirinto della moda", rappresentata dall’ingente patrimonio raccolto negli 
oltre venticinque anni di attività di Citer;  
 
Posto che, con il verbale n. 61 del 24.06.2008 dell'Assemblea soci, Citer scarl decide di procedere alla 
perizia del "Labirinto della moda" al fine di venderlo e che con la lettera prot. n.25 del 31/07/2008 
l'amministratore unico di Citer propone la vendita di una parte della raccolta "Labirinto della moda" 
costituita da punti e tessuti al prezzo di Euro 100.000,00 onnicomprensivo, iva inclusa; 
 
Si chiede: 
 
Per quale motivo l’amministratore unico della società abbia ritenuto di dover porre in vendita una 
parte del materiale raccolto; 
 
Quale sia l’intenzione dello stesso riguardo il materiale rimanente (escluso l’archivio punti e tessuti); 
 
Per quale motivo il Comune ritenga di dover acquisire materiale da un ente da lui stesso supportato 
finanziariamente; 
 
Dove verrà posizionato il materiale acquisito; 
 
A quale specifico progetto la delibera fa riferimento quando parla di un “futuro museo della moda”; 
 
Se le funzioni di venditore ed acquirente (per conto di due enti differenti), concentratesi nel dott. 
Andrea Scappi, nella suddetta operazione d’acquisto non risultino in conflitto tra loro; 
 
A quanto ammonti lo sforzo economico annuale, per l’ultimo triennio, del Comune di Carpi a favore 
del Citer. 
 
Carpi il 18 agosto 2008 
 
Con osservanza, Luca Ghelfi 


