
 

 

Carpi, li 20/07/2018 

 

  - 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 LUGLIO 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: Presentazione dell'attività svolta dalla Polizia Municipale nel 2017.  
Assessore Galantini Cesare 

 
2. Oggetto: Ratifica D.G.C. n. 133 del 04/07/2018 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di 

previsione 2018-2020 e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione. 

Assessore Galantini Cesare 

 

3. Oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 01/08/2018 – 31/07/2021: presa d'atto del 

sorteggio effettuato dalla prefettura di Modena, nomina dei componenti e determinazione dei 

compensi. 

Assessore Galantini Cesare 

 

4. Oggetto: Integrazione al “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 

l’applicazione del relativo canone” mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela 

dei principi e valori della Costituzione. 
Il Sindaco Bellelli Alberto 

 
5. Oggetto:Integrazione al “Regolamento per la qualificazione urbana e l’uso degli spazi pubblici 

nell’insediamento urbano storico” mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela 

dei principi e valori della Costituzione. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 

6. Oggetto: Integrazione al “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

a soggetti pubblici e soggetti privati” mediante inserimento della norma di valorizzazione e 

tutela dei principi e valori della Costituzione. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 

7. Oggetto: Integrazione al “Regolamento per la concessione di spazio web su server del Comune 

di Carpi” a Partiti, Liste Civiche e Movimenti Politici mediante inserimento della norma di 

valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 

8. Oggetto: Integrazione al “Regolamento per la concessione di spazio web su server del Comune 

di Carpi” a Enti Pubblici, Scuole, Associazioni del Volontariato, sportive, culturali e di 

categoria, Circoli, Ordini professionali e Sindacati mediante inserimento della norma di 

valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 

9. Oggetto: Integrazione al “Regolamento dell’archivio storico comunale” mediante inserimento 

della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione. 

Il Sindaco Bellelli Alberto 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 
 
10. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Carpi Futura relativa a “quali sono le odierne 

riflessioni della Giunta riguardo al mercato coperto?”. 
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11. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa al “mercato coperto”. 

 

 

12. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a “Cassonetti interrati centro 

storico”. 

 

 

13. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a “Ufficio Stampa”.  
 

 

14. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a “Regolamento Referendum - 

Raccolta firme - Impegni del Sindaco e del Consiglio Comunale”.  
 

 

15. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a “Moschee a Carpi”.  
 

 

16. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa alla intitolazione di una 

Via/Piazza a “Celestini Goldoni”.  
 

 

17. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia relativa a: eventuale istituzione di 

una “Fondazione Cultura”.  
 

 

18. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia in materia del servizio di 

prenotazione all’Anagrafe.  
 

 

19. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a: Piazzale Dante.  
 
 
Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti 
interrogazioni: 

 

A. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia relativa al transito treni merci 

della stazione di Carpi.  
 

B. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Consiliare Partito Democratico relativa a “Contraccettivi 

gratuiti”.  
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