
 
Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

Al Sig. Sindaco 

Ai Sigg. Assessori Comunali 

Al Pres. del Collegio dei Revisori 

Al Segretario Generale 

Trasmissione via mail  

OGGETTO: Iscrizione d’urgenza di argomento aggiuntivo all’Ordine del Giorno del 

Consiglio Comunale del 30/12/2020, allegato alla convocazione del Consiglio Comunale prot .n. 

72146 del 21/12/2020. 

 Come anticipato in sede di conferenza dei Capigruppo e in ragione dell’urgenza di 

provvedere, ai sensi dell’art.20 comma 4, Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che 

viene iscritta all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato presso la sala consiliare 

“Maria Podestà” in Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno mercoledì 30/12/2020 alle ore 

17.00, la seguente proposta di deliberazione:  
 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del d. lgs.n. 

175/2016.” 

 

 

Di conseguenza l’ordine di trattazione aggiornato delle proposte di deliberazione è quello in 

allegato.  

 

Si ricorda che la seduta si svolgerà in video conferenza e che 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, 23/12/2020 

Il Presidente del Consiglio 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

Le proposte di deliberazioni da trattare sono le seguenti: 

 
1) Bilancio di previsione 2021-2023: individuazione dei servizi a domanda individuale e 

definizione delle misure percentuali di copertura dei costi complessivi. 

Assessore Mariella Lugli 

 

2) Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2022-

contestuale modifica del relativo regolamento. 

Assessore Mariella Lugli 

 

3) Determinazione per l'esercizio 2021, dell'ammontare: 

1)Degli oneri di U1, dei prezzi di vendita in diritto di proprietà e dei corrispettivi per la 

concessione in diritto di superficie, dei terreni di proprietà Comunale in area PIP, zona 

autotrasportatori e magazzini; 

2)Degli oneri di U1 e U2, dei prezzi di vendita in proprietà dei terreni Comunali in 

area PEEP e dei lotti comunali individuati nei comparti assoggettati alla perequazione 

urbanistica di PRG. 

Assessore Riccardo Righi 

 

4) Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 

SeS 2019/2024 SeO 2021/2023. 

Assessore Mariella Lugli 

 

5) Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023. 

Assessore Mariella Lugli 

 

6) Ratifica D.G.C. n. 228 del 24/11/2020 avente ad oggetto: "Proroga assunzioni di personale a 

tempo determinato ed in somministrazione in scadenza. Variazione d'urgenza al bilancio di 

previsione 2020-2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL). 

Assessore Mariella Lugli 

 

7) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del d. lgs.n. 175/2016. 

 

Assessore Mariella Lugli 
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