
 
 

 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARPI 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI CARPI 

 
Carpi, 13 Luglio 2012 
 
 
INTERROGAZIONE : QUANDO, E SULLA BASE DI QUALI CIRCOSTANZE, SI 
RIPORTERA', ANCHE SOLO PARZIALMENTE, IL MERCATO IN PIAZZA O 
COMUNQUE IN CENTRO STORICO? 
 
 
Posto che si è dovuto, e a ragione, spostare la sede del tradizionale mercato del Giovedì e 
del Sabato in altro luogo rispetto alla piazza, 
 
posto che le ragioni di tale spostamento sono parzialmente superate,  
che tale mercato rappresenta la fonte di guadagno dei commercianti ambulanti e anche dei 
negozianti adiacenti e fissi,  
che inoltre la vita sociale del centro storico pulsa in tali giornate intorno al mercato stesso e 
che ora è paralizzata, 
 
visto che i mezzi di trasporto utilizzabili precludono nei fatti la visita al mercato nel sito 
attuale a tante persone, o perchè anziane bisognose di essere accompagnate, o perchè poi 
devono trasportare le merci comprate e anche perchè il mercato non è più lo stesso fuori dal 
suo contesto, 
 
visto che il luogo identificato è totalmente inospitale per i visitatori a causa della mancanza 
di ombra e di riparo in caso di temporale, 
 
visto che le città ancor più dislocate nel centro del cratere si stanno organizzando per 
riaprire il centro anche al mercato anche solo parzialmente (vedi Mirandola e Cavezzo), 
 
 
SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE: 
 
 
Se non intenda accelerare il processo di rientro, anche parziale, di tale mercato, alla luce di 
quanto premesso. 
 
Quando questo possa avvenire, tenendo presente che si possono utilizzare anche tratti di via 



Berengario, di corso Fanti e piazza Garibaldi per lasciare libere quelle parti di piazza Martiri 
adiacenti ai monumenti da mettere in sicurezza. 
 
Se non intenda cogliere questa occasione come sperimentazione di sedi alternative e 
definitive anche per il futuro, per una riforma del mercato, con una dislocazione lineare che 
coinvolga tutto il centro: due o tre file in piazza Martiri, corso Fanti e Cabassi (quando 
saranno agibili), corso A.Pio e piazza Garibaldi. 
 
Se è consapevole che ogni giorno rimandato provoca lo spegnimento della vita del centro e 
un danno economico a tutti gli esercenti e all'economia della città. 
 
 
Distinti saluti    
Capogruppo di Alleanza per Carpi 
Giliola Pivetti 
 
 


