
 
 

Ai Consiglieri Comunali 
Al Sindaco 

Agli Assessori Comunali 
Al Pres. del Collegio dei Revisori 

Al Segretario Generale 
 

Trasmissione via mail 
 

OGGETTO: Convocazione d’ urgenza del Consiglio Comunale 
 
 

Si comunica che il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, ai sensi dell’art. 20 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala Maria Podestà di Palazzo Scacchetti per il 
giorno 

 
Martedì 12 maggio 2020 alle ore 18.45 

 
per la trattazione degli oggetti di cui all'allegato ordine del giorno, previo appello nominale. 

 
Come convenuto in sede di conferenza dei Capigruppo: 

a. in coerenza con l’articolo 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in 
legge 24 aprile 2020, n. 27, la seduta si svolgerà in videoconferenza e le votazioni saranno 
effettuate per appello nominale; 

b. nella seduta saranno trattate esclusivamente le due proposte di deliberazione iscritte 
all’Ordine del Giorno. 
 

La conclusione della seduta è prevista entro le ore 22.30.  
 
Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 
 
Cordiali saluti. 
 
Carpi, 9 maggio 2020 

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 18.45: 
 
1. Costituzione della commissione consiliare temporanea denominata "Emergenza COVID-19", 
determinazione della competenza, della durata e della composizione. 

Presidente del Consiglio Fontanesi 
 

2. Partecipazione di Aimag spa alla procedura competitiva per l’acquisizione della Divisione 
Ambiente Allargata della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. 

Sindaco Alberto Bellelli 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti: 
 
3. Oggetto: Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) su moratoria per la sperimentazione 
della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale - SOSPESA- 
 
4. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier relativa a: il Parlamento 
modifichi la legge per revocare l'onorificenza di Cavaliere a Josip Broz Tito. 
 
5. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia (FdI) relativa a: Intitolazione 
di una via o di una piazza del Comune di Carpi a Norma Cossetto. 
 
6. Oggetto: OdG del Gruppo Partito Democratico-Carpi 2.0-Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0- CS) 
relativa a strategia delle azioni di contrasto e prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e 
disagio che coinvolgono giovani e giovanissimi. 
 
7. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP), relativa a Sicurezza 
nella Provincia di Modena - Elevazione di fascia della Questura di Modena e Commissariati 
distaccati. 
 
8. Oggetto: OdG del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD -Carpi 2.0- CS) 
relativa a manutenzioni necessarie per l' Ospedale Ramazzini di Carpi. 
 
9. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a intervento di 
emergenza per la sopravvivenza della frutticoltura italiana. 
 
10. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Fratelli d' Italia (FdI) relativa a misure a sostegno 
della maternità e natalità. 
 
11. Oggetto: OdG del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD -Carpi 2.0- 
CS), relativa a Valutazione ed implementazione della trasformazione digitale nei servizi al cittadino 
del Comune di Carpi. 
 
12. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 
“L'Amministrazione Comunale chiarisca e condivida la propria linea riguardo abbattimenti e 
ripiantumazione di verde pubblico e valuti soluzioni alternative per scongiurare l’abbattimento del 
pioppo tra le vie ‘Fratelli Cervi’ e ‘Dorando Pietri’” 
 
13. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP), relativa a 
“L'Amministrazione Comunale disponga, per le attività che sono rimaste chiuse durante 
l’emergenza sanitaria, l’esenzione di Tari e Cosap” 
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