
 

 

Carpi, li 26.01.2018 

 

  - 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 1 FEBBRAIO 2018 alle ore 18:00 
 

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

 

Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 
18:00.  

 

La conclusione della seduta è prevista per le ore 24:00 circa, con pausa cena. 

 

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 seguenti proposte saranno trattate dalle ore 18.00: 
 
 

1. Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018. 
Assessore Galantini Cesare 

 

 
2. Oggetto: Bilancio di previsione 2018-20: individuazione dei servizi a domanda individuale e 

definizione delle misure percentuali di copertura dei costi complessivi. 
Assessore Galantini Cesare 

 
 
3. Oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018-

2020. 
Assessore Morelli Simone 

 
 

4. Oggetto: Determinazione per l'esercizio 2018, dell'ammontare: 1) Degli oneri di U1, dei 

prezzi di vendita in diritto di proprietà e dei corrispettivi per la concessione in diritto di 

superficie, dei terreni di proprietà comunale in area PIP, zona autotrasportatori e magazzini; 

2) degli oneri di U1 e U2, dei prezzi di vendita in proprietà dei terreni Comunali in area PEEP 

e dei lotti comunali individuati nei comparti assoggettati alla perequazione urbanistica di 

PRG. 
Assessore Tosi Simone 

 
 

5. Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli 

investimenti. 
Assessore Galantini Cesare 
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