
 

 

Carpi,  li  20/09/2019 

 

  - 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 SETTEMBRE 2019 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.  

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

  Il Presidente del Consiglio 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 

1. Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Carpi relativo 

all’esercizio 2018.  
Assessore Lugli Mariella, 

 
2. Oggetto: Variazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020. 

Assessore Truzzi Marco 

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

3. Oggetto: Mozione del Gruppo Carpi Futura (CF) sull'avvio di un iter per chiedere alla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carpi che il parco di Santa Croce diventi accessibile a tutti i cittadini. 
 

 

4. Oggetto: Mozione del Gruppo Carpi Futura (CF) relativa alla verifica delle condizioni ambientali 

e sanitarie della sede del Comando di Polizia Locale.  

 

 

5. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) sulla presenza di 

legionella nelle tubature idriche dell'Ospedale di Carpi. 
 

 

6. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sui tempi di attesa per rilascio 

di documenti dallo sportello "Qui Città". 
 

 

7. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sul corretto funzionamento, a 

norma di legge, del rilevatore di infrazioni semaforiche posizionato in via Ugo da Carpi 

(intersezione via Lenin/Cavallotti/Marx). 
 

 

8. Oggetto: Interpellanza del Gruppo consigliare Fratelli d'Italia (FdI) sulla situazione della caditoia 

di via Molinari.  
 

 

9. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Fratelli d'Italia (FdI) sulla gestione traffico e velocità di via 

Cavata.  
 

 

10. Oggetto: Mozione del Gruppo Fratelli d'Italia (FdI) sulle iniziative a favore dei minori dati in 

affido per scongiurare illeciti di diversa natura.  
 

 

11. Oggetto: Mozione del Gruppo Fratelli d'Italia (FdI) sulla dotazione del Corpo di Polizia 

Municipale di unità cinofila per la prevenzione e controllo dei fenomeni di spaccio di stupefacenti 

sul territorio comunale.  
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12. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sulla situazione riguardo 

l'alienazione dell'ex Mercato Coperto.  

 

 

13. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP). “Il Comune di Carpi si impegni, 

insieme al Comune di Novi di Modena, per mettere in sicurezza la strada Remesina Esterna tra 

Novi e Fossoli”. 

 
 
Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti 
interrogazioni: 
 

A. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sulla graduatoria per 

l'accesso alloggi ERP e stato degli immobili.  
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