
 

 

Carpi,  li   20/04/2018 

 

  - Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

- Al Sig. Sindaco 

- Ai Sigg. Assessori Comunali 

- Al Pres. del Collegio dei Revisori 

- Al Segretario Generale 

 
LORO SEDI  

 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

 

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, nella sala consiliare “Maria Podestà” in 
Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno 

 

 

GIOVEDÌ 26 APRILE 2018 alle ore 20:30 
 

 

Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.  

 

Si avverte che, come previsto dall’art.48 del regolamento del Consiglio Comunale, i lavori 
inizieranno alle ore 20:00 con la risposta alle interrogazioni.  
 

Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 
20:30.  

 

La conclusione della seduta è prevista entro le ore 24:00 circa.  

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

  Il Presidente del Consiglio 

Davide Dalle Ave 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 

1. Oggetto: Accettazione di eredità con beneficio d’inventario del sig. Po Renzo.   
 

Assessore Morelli Simone 

 

2. Oggetto: Vendita a frontisti, sig.ri Fini Alberto e Meschiari Paola, di una piccola porzione di 

terreno di proprietà comunale, in viale De Amicis n. 57, funzionale alla realizzazione della 

coibentazione esterna di immobile di loro proprietà. 

Assessore Morelli Simone 
 

3. Oggetto: Accordo per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura del fiume Secchia - 

Anni 2018-2020.  

Assessore Tosi Simone 
 

4. Oggetto: Approvazione del Rendiconto relativo all’esercizio 2017.  
Assessore Galantini Cesare 

 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 

 

5. Oggetto: Proposta di Ordine del Giorno della Conferenza dei Capigruppo relativa a “Area 

Fantozza - Revoca autorizzazione e concessioni”.  
 

 

6. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura sulla esistenza di un piano verde per la città di 

Carpi.  
 

 

7. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Carpi Futura su definizione di un piano urbanistico e 

viabilistico riguardante l'incrocio tra le vie Tre Febbraio, Peruzzi e Cipressi.  
 

 

8. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su azioni per la prevenzione 

dell'incidentalità. 
 
 
Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti 
interrogazioni: 
 

A. Oggetto: Interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia sull'orario dei treni della stazione di Carpi.  
 

 

B. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su tutela del diritto di voto ai nuovi 

residenti Carpigiani.  
 

 

C. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle relativa a “Nuovi porta biciclette al 

parco del teatro”.  
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