
 

 

Carpi, li 22.11.2019 

 

  - 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 NOVEMBRE 2019 alle ore 20:30 
 

 

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 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 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 
 
1. Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021. 

Assessore Lugli Mariella  

 

2. Oggetto: Servizio di riscossione imposta comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni 

e COSAP - affidamento in Concessione - approvazione linee indirizzo. 

Assessore Lugli Mariella  

 

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

 

3. Oggetto: Mozione del Gruppo Fratelli d'Italia (FdI) sulle iniziative a favore dei minori dati in 

affido per scongiurare illeciti di diversa natura.  
 

 

4. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sulla situazione riguardo 

l'alienazione dell'ex Mercato Coperto.  
 

 

5. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) su asfaltatura via Remesina 

esterna.  
 

 

6. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Carpi Futura (CF) sulle tempistiche per il parco della 

"Cappuccina". 
 

 
7. Oggetto: Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) su manutenzione e censimento alberi. 
 

 
8. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a: il Sindaco revochi la 

delega alla sicurezza all’Assessore Mariella Lugli. 
 
 

9. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su centro storico. 
 
 

10. Oggetto: Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) su moratoria per la sperimentazione 

della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale. 
 
 

11. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a: il Comune di Carpi si 

impegni a non allargare la ZTL a nuove vie del centro storico. 
 
 

12. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a Gestione Rifiuti 

plastici raccolti da AIMAG. 
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13. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su creazione di un'area di sosta 

attrezzata per i mezzi di trasporto pesanti. 
 

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

A. Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e in Consiglio del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) 

su censimento immobili sfitti, vuoti o inutilizzati. 

 

 

B. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Fratelli d’Italia (FdI) su commemorazione giorno della libertà 

9 novembre. 
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