
 

 

Carpi,  li  22/06/2018 

 

  - 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 28 GIUGNO 2018 alle ore 20:00 
 

 

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 19:45 con la risposta alle interrogazioni.  
 

Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 
20:00.  

 

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 20.00: 
 

1. Oggetto: Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2018-2020. 

Assessore Galantini Cesare 

 

2. Oggetto: Spese di funzionamento delle Società controllate dal Comune di Carpi ai sensi dell’art. 

19 comma 5 D.lgs.175/2016 – obiettivi anno 2018-2019. Approvazione direttiva. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 

3. Oggetto: Piano dei percorsi ciclabili d’Argine. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione. 

Assessore Tosi Simone 

 

4. Oggetto: Piano Particolareggiato della Zona di trasformazione: insediativa, urbana di tipo Bbis – 

ambito Bbis5, ubicato in Via Due ponti. Autorizzazione alla presentazione. 

Assessore Tosi Simone 

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

5. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Carpi Futura relativo a “Invito del  nuovo Presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Ing. Faglioni ad una seduta del Consiglio 

Comunale perché illustri le linee di azione sue e del nuovo C.d.A.”.  
 

 

6. Oggetto: Mozione del gruppo Consiliare del Partito Democratico relativa a “Acquisizione delle 

aree del futuro Parco della Cappuccina”.  
 

 

7. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi futura relativa a “quali sono le odierne riflessioni della 

Giunta riguardo al mercato coperto?”.  
 

 

8. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa al “mercato coperto”.  
 

 

9. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Cassonetti interrati centro storico”.  
 

 

10. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Ufficio Stampa.  
 

 

11. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Regolamento Referendum - Raccolta 

firme - Impegni del Sindaco e del Consiglio Comunale”.  
 

 

12. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Parcheggio della Meridiana”.  
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13. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Bar Teatro”.  
 

 

14. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “La Patria solo a Carpi”.  
 

 

15. Oggetto: Interpellanza del gruppo (Forza Italia) relativa a “Moschee a Carpi”.  
 

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

 

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

residenti Carpigiani.  
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