
 
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: 

Martedi’ 06/10/2020 alle ore 20.00 
 

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

 

Previo appello nominale, le comunicazioni e  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 29/09/2020 

Il Presidente del Consiglio 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni dell’Amministrazione:  
 

1) Presentazione del nuovo presidente di Aimag. 

 

2) Resoconto del progetto “Uniti per il sostenibile” all’interno della rassegna europea "Shaping fair 

Cities” e dell'Agenda 2030. 

 

Le proposte di deliberazioni da trattare sono le seguenti:  

 

3) Rinuncia ad eredità.  

Assessore Marco Truzzi 

 

4) Ratifica della conclusione positiva del procedimento unico di cui all’art. 53 della l.r. 24/2017 

per l’installazione di 12 serbatoi per liquidi alimentari in variante alla strumentazione 

urbanistica generale vigente – soc. cantine riunite & civ. s.c.agr. 

Assessore Riccardo Righi 

 

5) Ratifica D.G.C. n. 136 del 04/08/2020 avente ad oggetto: "Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da COVID-19. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 (Art. 175, 

comma 4, del TUEL)." 

Assessore Mariella Lugli 

 

6) Riconoscimento della spesa di somma urgenza secondo le modalità previste dall’art. 194 del 

D. Lgs. N. 267/2000 in ordine agli eventi calamitosi del 23 agosto 2020 e conseguente 

variazione al bilancio di previsione 2020-2022 – Lavori di somma urgenza già approvati dalla 

Giunta Comunale con atto n. 152 dell’8 settembre 2020. 

Assessore Mariella Lugli 

 
 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti: 
 

7. 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". 

 

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

 

9. 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"). 

 

10. 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. 

 

11. 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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12. 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. 

 

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

 

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

studenti universitari di laurearsi nell'aula consiliare comunale. 

 

15. Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a: introduzione di un 

regolamento per la gestione della comunicazione social del sindaco Alberto Bellelli e di tutte le 

figure istituzionali del nostro comune. 

 

16. Oggetto: Interpellanza del gruppo consiliare Fratelli d' Italia (FdI) relativa a: violenze 

domestiche e Centri Anti Violenza nel Comune di Carpi. 
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