
 

 

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 

Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 20.15 
 
per la trattazione degli oggetti di cui all'allegato ordine del giorno, previo appello nominale.  

 

Come convenuto in sede di conferenza dei Capigruppo 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;  

 

La conclusione della seduta è prevista entro le ore 23.30.  

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

 

Cordiali saluti 

Carpi 23 giugno 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 20.15: 

 

1 Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019. 

 

Assessore Mariella Lugli 

 

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti :  

 

2. Oggetto: proposta di mozione del gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

INTERVENTO DI EMERGENZA PER LA SOPRAVVIVENZA DELLA FRUTTICOLTURA 

ITALIANA. 

 

3 Oggetto: proposta di mozione del Gruppo Fratelli d' Italia (FdI) relativa a MISURE A 

SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E NATALITA'. 

 

4. Oggetto: proposta di mozione 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. 

 

5. 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". 

 

6. Oggetto: mozione del gruppo Partito Democratico-Carpi 2.0-Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-CS) 

relativa a "Coordinamento attività per il benessere dei minori e di aiuto alle famiglie durante la Fase 

2". 

 

7. Oggetto: interpellanza del gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a "l'Amministrazione 

chiarisca la procedura di assegnazione in affitto ad Aimag del terreno posto tra le vie Valle e 

Remesina". 

 

8. Oggetto: mozione del gruppo Fratelli d'Italia (FdI) relativa a "Sanzioni per chi abbandona Dpi sul 

suolo pubblico". 

 

9. Oggetto: interpellanza del gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) relativa a "Microaree famigliare 

pubblica su area comunale sul territorio di Carpi". 

10. Oggetto: Interpellanza dei Gruppi Lega per Salvini Premier (LSP) e Fratelli D'Italia (FdI) 

relativa a: "Il Sindaco e la Giunta chiariscano la spesa relativa ai lavori nelle "microaree" del 

Piazzale delle Piscine". 

 

11. Oggetto: mozione del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-

CS) relativa a: "Criticità relativa alla carenza di anestesisti".  

 

12. Oggetto: mozione del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-

CS) relativa a: "Richiesta di riattivare il montaggio della TAC". 
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13. Oggetto: Mozione del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-

CS) relativa a: "Individuazione di una giornata del cordoglio in memoria di tutte le persone morte 

durante l'emergenza Covid 19 e che non hanno potuto avere l'ultimo saluto ed un degno commiato". 

 

14. Oggetto:Mozione del Gruppo Carpi Futura (CF) relativa a: "SICUREZZA CICLISTI". 

 

15. Oggetto:Mozione del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-

CS) per intitolazione di strada o altro luogo all'imprenditrice carpigiana Maria Bigarelli Martinelli 

(nota come "Maria Nora"). 

 

16. Oggetto:Mozione del Gruppo Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra (PD-Carpi 2.0-

CS) per intitolazione di strada o altro luogo all'imprenditore carpigiano Cavaliere del Lavoro 

Renato Crotti. 

 

17. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Fratelli d'Italia (FdI) relativa a: "Richiesta chiarimenti 

inerenti percorso sulla riqualificazione del "Biscione" in Via Unione Sovietica". 
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