
 
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 29/04//2021 alle ore 19.30 
 

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 22/04/2021 

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) Modifica Regolamento dei Contratti. 

Assessore Mariella Lugli 

 

2) Approvazione del Rendiconto relativo all’esercizio 2020. 

Assessore Mariella Lugli 

 

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti, salvo quelli che verranno 

trattati nella seduta del 22/04/2021: 
 

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

di viale Nicolò Biondo. 

 

4) 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). 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

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

miglioramento del sistema di video sorveglianza. 

 

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

 

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

realizzazione di altri due supermercati. 

 

10) Oggetto: Mozione, del gruppo consiliare Lega per Salvini (LSP) relativa a individuazione e 

realizzazione area sgambamento cani nella frazione di Migliarina di Carpi. 

 

11) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a bando e-commerce a 

beneficio delle attività commerciali di Carpi. 

 

12) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Gruppo Partito Democratico Carpi 2.0 Centro 

Sinistra (PD - Carpi 2.0 C.S.) relativa a richiesta di aggiornamento del Piano Regolatore 

Generale Comunale (RPG) e del Regolamento Edilizio (R.E) per favorire la rigenerazione 

urbana e la qualificazione energetica. 
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13) Oggetto: Mozione dei gruppi consiliari Lega per Salvini Premier (LSP) e Fratelli d'Italia 

(FDI) relativa a: il Comune di Carpi pubblicizzi le sedute del Consiglio Comunale, le 

commissioni consiliari e le relative dirette, sulle proprie pagine social. 

 

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

agevolata al 4% per assorbenti e pannolini nelle farmacie comunali. 

 

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

Presidente del Consiglio convochi un Consiglio comunale interamente dedicato al tema 

della sicurezza. 

 

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

Comune di Carpi valorizzi e tuteli il commercio e il decoro in centro storico. 

 

17) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia (FDI) relativa a iniziative per 

l'immediata ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

 

18) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Partito Democratico Carpi 2.0 Centro Sinistra (PD-

Carpi2.0-CS) relativa a: Promozione della buona occupazione nel settore del food Delivery 

 

 

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

interrogazioni, salvo quelle che verranno trattate nella seduta del 22/04/2021: 
 

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

"bocconi pericolosi".  

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

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

C) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (M5ST) relativa ad 

Abbattimento alberature Parco Cappuccina , piantumazione nuovi nati e areee verdi. 

D) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle(M5ST) relativa a Ispra, 

Regolamento Verde, Piano Comunale Verde, Censimento del Verde. 

E) Oggetto: Interrogazione del gruppo consiliare Partito Democratico-Carpi2.0-Centro Sinistra 

(PD-Carpi 2.0-CS)  relativa a: Scala vigili del fuoco Carpi. 
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