
 
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 consiliare “Maria Podestà” in 

Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91,  per il giorno: 

 

Giovedì 04/03/2021 alle ore 19.15 
 

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

 

Si avverte che, come previsto dall’art. 48 del regolamento del Consiglio Comunale, i lavori 

inizieranno alle ore 19.00 con la risposta alle interrogazioni.  

 

Nel rispetto delle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

contenute nel DPCM 18 ottobre 2020, con particolare riferimento all’art.1 comma 1 lett. d) punto 5, 

la seduta si svolgerà in videoconferenza e le votazioni saranno effettuate previo appello nominale. 

 

La conclusione della seduta è prevista entro le ore 23.00. 

 

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 25/02/2021 

Il Presidente del Consiglio 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Presentazione del nuovo dirigente del Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata” 

e ad interim del  “Settore Ambiente” Architetto urbanista Renzo Pavignani. 

 

Assessore Riccardo Righi 

 
2) Presentazione dati relativi all’attività della Polizia Locale –anno 2020–Territorio di Carpi. 

 

Dirigente della Polizia Locale Davide Golfieri 

 

 
Le proposte di deliberazioni da trattare sono le seguenti: 

 
3) Primo aggiornamento al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. 

 

Assessore Mariella Lugli 

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti: 
 

4) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) 

relativa a Proposta di modifica alla viabilità, strada statale 468 SS per Correggio. 

 

5) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia (FdI) relativa a Esenzione tasse per 

attività di somministrazione di cibo e bevande.(*) 

 

6)  Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

Convocazione tavolo per la sicurezza. 

 

7) Oggetto: Interpellanza Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

l'Amministrazione Comunale chiarisca in merito alla nuova segnaletica realizzata in diverse 

strade cittadine.(*) 

 

8) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a necessità di realizzare 

una soluzione per permettere a bici e pedoni di percorrere in sicurezza gli attraversamenti a 

ridosso della rotonda fra la tangenziale Bruno Losi e via Nuova Ponente. 

 

9) Oggetto: Ordine del Giorno del gruppo consiliare Carpi Futura CF)  relativa a situazione del 

progetto autostradale Cispadana. 

 

10) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (M5ST) sull'accessibilità 

universale. 

 

11) Oggetto: Interpellanza del gruppo Consiliare Fratelli d'Italia (FdI) relativa allo stato del 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE. 

 

12) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa al 

completamento del programma di installazione dei dispositivi di protezione (grembiali) nei 

passaggi a livello a più alta affluenza di pedoni e ciclisti. 
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13) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia (FdI) relativa a PROGETTI UTILI 

ALLA COLLETTIVITA' PER I PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. 

 

14) Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Fratelli d' Italia (FdI) relativa a Stato del 

Verde Pubblico nel Territorio di Carpi.(*) 

 

15) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Partito Democratico - Carpi 2.0 - Centro Sinistra 

(PD-Carpi 2.0-CS) relativa a proposta di installazione di una "panchina rossa" in Piazza 

Martiri. 

 

16) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a Viabilità 

di viale Nicolò Biondo. 

 

17) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (M5ST) relativa a coltivazione 

su proprietà comunali di cannabis medica ad uso terapeutico (cosiddetta cannabis a scopo 

terapeutico o cannabis terapeutica). 

 

18) Oggetto: Mozione gruppi consiliari Carpi Futura (CF); Movimento 5 Stelle (MS5T); Lega 

per Salvini Premier (LSP);Fratelli D'Italia (FDI) relativa a richiesta d'indizione entro il mese 

di febbraio incontro tra i consiglieri e l'Azienda USL in vista dello studio di fattibilità del 

nuovo ospedale 

 

19) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a Richiesta d'istituzione 

da parte dell'Amministrazione di un fondo da destinare alle aziende che hanno avuto dei 

danni nella notte del 25 dicembre scorso 

 

20) Oggetto: Interpellanza del gruppo consiliare Fratelli d'Italia (FDI) relativa a Progetto per il 

miglioramento del sistema di video sorveglianza 

 

21) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a Cerimonia del 25 aprile 

 

22) Oggetto: Interpellanza del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a notizia di prossima 

realizzazione di altri due supermercati 

 
(*)ordine di trattazione modificato in base ad accordo tra i capigruppo. 

 

 

Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti 

interrogazioni: 
 

A) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

Realizzazione del Sovrappasso ciclopedonale previsto a servizio del futuro nuovo Parco di 

Santa Croce.  

B) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

Scuola secondaria di primo grado Focherini di Carpi: chiusura temporanea e problemi 

strutturali. 

C) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Lega per Salvini Premier (LSP) relativa a 

"bocconi pericolosi".  

D) Oggetto: Interrogazione del Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier relativa (LSP) a 

Progetti per la città, da candidare i finanziamenti del Recovery Fund (Next Generation UE). 
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