
 

 

Carpi,  li 24.01.2020 

 

  - 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 30 GENNAIO 2020 alle ore 20:40 
 

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 
20:40.  

 

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 seguenti proposte di O.d.G., mozioni, interpellanze, ecc. saranno trattate dalle ore 20.40: 
 

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

 

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

 

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

della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale.  
 

 

4. 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”.  
 

 

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

plastici raccolti da AIMAG.  
 

 

6. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su creazione di un'area di sosta 

attrezzata per i mezzi di trasporto pesanti.  
 

 

7. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su mancanza di illuminazione 

pubblica per un tratto di via Canalvecchio.  
 

 

8. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su  sgambatoio presso il canile 

comunale in via Bertuzza  
 

 

9. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) sulla messa in sicurezza via 

De Amicis.  
 

 

10. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a: "Siamo sicuri che il 

rilevatore di infrazioni semaforiche posizionato in Via Ugo da Carpi (intersezione Via 

Lenin/Cavallotti/Marx) sia davvero a norma?".  
 

 

11. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) su esclusione dal calcolo Isee delle 

indennità di carattere previdenziale e assistenziale per gli utenti con disabilità.  
 

 

12. Oggetto: Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) su: "Applicazione Decreto PUC 

(Progetti Utili alla Collettività) per i percettori del Reddito di Cittadinanza".  
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13. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Carpi Futura (CF) su ricostruzione post-sisma 2012.  
 

 

14. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5St) relativa a destinazione 

d'uso fondi stabilizzati "Norma Fraccaro" a favore d'interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo sostenibile nelle scuole carpigiane e delle Terre d'Argine.  
 

 

15. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5St) su adesione delle scuole di 

Carpi al progetto EcoScuola.  
 
 

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

 
A. Oggetto: Interrogazione a risposta orale e scritta del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) 

sulla unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi.  
 
 
B. Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e orale del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) 

relativa a: "Criticità Pronto Soccorso (PS) di Carpi".  
 
 
C. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Carpi Futura (CF) sulla gestione pagina facebook del 

Sindaco.  
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