
N°.  84 del  26/07/2016

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:  Determinazione  positiva  sul  progetto  denominato  "LIFE  ENV/IT/000169  RINASCE 
Riqualificazione  Naturalistica  per  la  Sistemazione  integrata  idraulico-ambientale  dei  Canali 
Emiliani"  Intervento  di  riqualificazione  canale  Cavata  Orientale",  ai  fini  dell'applicazione  delle 
procedure di cui alla L. R. 37/2002 e ss.  mm. e adozione di variante specifica minore al  P.R.G.  
vigente.

L’anno 2016 il giorno 26 del mese di luglio    alle ore 20:30 , e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.           

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 BELLELLI ALBERTO P

2 DALLE AVE DAVIDE P

3 ARLETTI ROBERTO P

4 ARLETTI MARTINA P

5 BAGNOLI MARCO P

6 BAISI MARIA VIOLA P

7 BOCCALETTI STEFANIA P

8 BONI LORENZO A

9 CONSARINO RUGGERO ALBERTO P

10 GELLI PAOLO A

11 LODI FRANCESCO P

12 LUGLI MARIELLA P

13 LUPPI CRISTINA P

14 MUSSINI MONIA A

15 REGGIANI MARCO P

16 ZANNI MADDALENA A

N.O. COGNOME E NOME PRES.

17 GADDI EROS ANDREA A

18 MEDICI MONICA P

19 SEVERI LUCA P

20 AZZI ANNA P

21 PETTENATI PAOLO P

22 VERRINI GIORGIO A

23 BARBI MASSIMO P

24 BENATTI ROBERTO A

25 ROSTOVI CRISTIAN P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n°.  18

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.         
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Oggetto: Determinazione positiva sul progetto denominato “LIFE ENV/IT/000169 RINASCE 
Riqualificazione Naturalistica per la Sistemazione integrata idraulico-ambientale dei Canali 
Emiliani” Intervento di riqualificazione canale Cavata Orientale, ai fini dell'applicazione delle 
procedure di cui alla L. R. 37/2002 e ss. mm. e adozione di variante specifica minore al P.R.G. 
vigente.

(Entra Mussini = n. 19)

Sono presenti n. 18 consiglieri. Rispetto la quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in  
più: Mussini; meno: Barbi.

Sono  presenti  l’ing.  Mario  Monaci  del  Consorzio  Bonifiche  Emilia  Centrale,  l’ing.  Norberto 
Carboni e l’arch. Attilio Palladino del Settore Urbanistica.

L’arch. Palladino presenta il punto in oggetto.

I conss. Azzi (Carpi Futura), Medici (Movimento 5 Stelle), Pettenati (Carpi Futura) e Barbi 
(Forza Italia) chiedono chiarimenti tecnici.

Rispondono l’arch. Palladino, l’ing. Marchi e l’ing. Carboni.

Intervengono  a  favore  del  punto  in  oggetto  i  conss.  Rostovi  (Fratelli  d’Italia-Alleanza 
Nazionale),  Lodi  (Partito  Democratico),  Martina  Arletti  (Partito  Democratico)  e  Reggiani 
(Partito Democratico).

(Esce Barbi = n. 18 presenti)

Il  cons.  Severi (Movimento 5 Stelle) è contrario alla  proposta;  sono stati  fatti  gravi errori  nel 
passato nel sistema di fognature e oggi si tenta di mettere una pezza. Non si è certo contrari a che si  
cerchi di porre dei rimedi; ma le procedure scelte e la ricerca confusa del finanziamento europeo 
creano perplessità. Il voto sarà contrario.

La cons. Azzi (Carpi Futura) osserva che con questo provvedimento si cercano delle soluzioni per 
risolvere problemi derivati  da tanti anni di gestioni errante. Il progetto porta poi dei dubbi non 
risolti di impatto ambientale. Il voto sarà contrario.

*********
Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi. 

Più  nessuno muovendo osservazioni,  il  Presidente pone in  votazione la  proposta  di  delibera  in 
oggetto; 

Essa viene approvata a maggioranza di voti espressi:  

consiglieri presenti e votanti n. 18 
 
a favore 14 (PD = 12, FdI-AN = 1, GM = 1)

contrari   4 (CF = 2, M5ST = 2) 
  



nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  iscritta  all’ordine  del  giorno avente  ad 
oggetto: “Determinazione positiva sul progetto denominato “LIFE ENV/IT/000169 RINASCE 
Riqualificazione Naturalistica per la Sistemazione integrata idraulico-ambientale dei Canali 
Emiliani” Intervento di riqualificazione canale Cavata Orientale, ai fini dell'applicazione delle 
procedure di cui alla L. R. 37/2002 e ss. mm. e adozione di variante specifica minore al P.R.G. 
vigente” per le motivazioni in essa contenute; 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 

VISTO il vigente Statuto del Comune; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA
 
di  approvare la  proposta  di  delibera  iscritta  all’ordine  del  giorno  avente  ad  oggetto: 
“Determinazione  positiva  sul  progetto  denominato  “LIFE  ENV/IT/000169  RINASCE 
Riqualificazione Naturalistica per la Sistemazione integrata idraulico-ambientale dei Canali 
Emiliani” Intervento di riqualificazione canale Cavata Orientale, ai fini dell'applicazione delle 
procedure di cui alla L. R. 37/2002 e ss. mm. e adozione di variante specifica minore al P.R.G. 
vigente” per le motivazioni in  essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione a maggioranza dei voti espressi, consiglieri presenti e votanti n. 18:  

a favore 14 (PD = 12, FdI-AN = 1, GM = 1)

contrari   4 (CF = 2, M5ST = 2) 
  

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Generale 
   (Dalle Ave)           (Messina)



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Determinazione positiva sul progetto denominato "LIFE 
ENV/IT/000169 RINASCE Riqualificazione Naturalistica per la Sistemazione 
integrata idraulico-ambientale dei Canali Emiliani" Intervento di 
riqualificazione canale Cavata Orientale", ai fini dell'applicazione delle 
procedure di cui alla L. R. 37/2002 e ss. mm. e adozione di variante specifica 
minore al P.R.G. vigente.

Il sottoscritto Carboni Norberto, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  94 del 25/07/2016.

Note: 

Carpi, 25/07/2016



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi 
consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Messo Comunale
Maria Luisa Anceschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


