
 

 

Carpi li, 06/12/2013 

 
  - 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 in Palazzo 
Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno 

 

12/12/2013 alle ore 20:30 
 
Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.  
 
Si avverte che, come previsto dall’art.25 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 

Giovanni Taurasi 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 
 

1. Oggetto: Modifica ed integrazione degli artt. 46 e 97 - del Regolamento Edilizio Comunale 
(REC) recante sanzioni per le violazioni delle norme del regolamento edilizio. 

 
Assessore Simone Tosi 

 
2.  Oggetto: Progetto 8/13 – Piano per la ciclabilità nel territorio comunale di Carpi - 

Approvazione. 
 

Assessore Carmelo Alberto D’Addese 
 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 
 

3. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Lista Civica Carpi 5 Stelle per la tutela dei viali 
alberati della città e la redazione di un piano d'interventi.  

 
 

4. Oggetto: Interpellanza del gruppo Lega Nord Padania per mancati contributi regionali al 
Distretto Tessile di Carpi.  

 
 

5. Oggetto: Interpellanza del gruppo ApC sui furti di biciclette a Carpi.  
 
 

6. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo ApC per istituire anche a Carpi uno sportello 
amianto.  

 
 

7. Oggetto: Proposta di O.d.G. del gruppo PDL su fondi per la ricostruzione post-terremoto 
dirottati al Policlinico.  

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

A. Oggetto: Interrogazione del gruppo PdL su sale operatorie nuove dell'Ospedale Ramazzini.  
 
 

B. Oggetto: Interrogazione del gruppo PdL su fondi per la ricostruzione - perchè per l'Ospedale 
Ramazzini 11 milioni e per il Policlinico 75?  
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