
 

 

Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

Al Sig. Sindaco 

Ai Sigg. Assessori Comunali 

Al Pres. del Collegio dei Revisori 

Al Segretario Generale 

Trasmissione via mail  

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

 
Si comunica che è convocato il Consiglio comunale presso la sala Auditorium Loria, Via Rodolfo 

Pio n. 1,  per il giorno: 

Giovedì 17/09/2020 alle ore 20.00 
 

per la trattazione degli oggetti di cui all’allegato ordine del giorno. 

 

Previo appello nominale, le proposte all’OdG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 

20:00.  

 
La conclusione della seduta è prevista entro le ore 24:00. 

 

La pubblicità della seduta verrà garantita attraverso la diretta streaming trasmessa sul canale 

Youtube del Comune di Carpi: https://www.youtube.com/user/comunedicarpi. 

 

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti 

 

Carpi 10/09/2020 

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 20.00: 

1) Rinuncia ad eredità.  

Assessore Marco Truzzi 

2) Acquisto di porzione di terreno posta in via Dell’Agricoltura angolo via San Giacomo 
(identificata al Catasto Terreni del Comune di Carpi al foglio 83, particella 139) in attuazione 

dell'accordo per il prolungamento di via dell'Agricoltura.  

Assessore Marco Truzzi 

3) Acquisto di quattro palchi e retropalchi nel Teatro Comunale: n. 11 e 21 al 2° ordine, n. 16 

e 21 al 3° ordine (identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi al foglio 119, 

particella 527, subalterni 39, 49, 69, 74). 

 

Assessore Marco Truzzi 

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti: 
 

4. 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". 

 

5. 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". 

 

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

suolo pubblico". 

 

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

pubblica su area comunale sul territorio di Carpi". 

8. 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". 

 

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

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

 

10. 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". 

 

11. 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". 
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12. Oggetto:Mozione del Gruppo Carpi Futura (CF) relativa a: "SICUREZZA CICLISTI". 

 

13. 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"). 

 

14. 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. 

 

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

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

 

16. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Lega per Salvini Premier( LSP) relativa a: La Giunta valuti la 

modifica della viabilità su Via Ugo da Carpi, in sostituzione di Via Nicolò Biondo, per sopperire 

temporaneamente alla necessità di nuovi parcheggi. 

 

17. Oggetto: Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle (M5ST) relativa a: Reddito Energetico. 

 

18. Oggetto Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a proposta per gli studenti 

universitari di laurearsi nell'aula consiliare comunale. 
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