
 
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: 

 

Martedì 29/06/2021 alle ore 19:30 

 

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 

19:30 

 

La conclusione della seduta è prevista entro le ore 23:30. 

 

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 comunica che, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’emergenza epidemiologica COVID-19, 

all’ingresso sarà predisposto il necessario materiale per la tutela della sicurezza individuale e che 

all’interno della sala dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. 

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

Cordiali saluti. 

 

Carpi 22/06/2021 

Il Presidente del Consiglio 

Carlo Alberto Fontanesi 

(firmato digitalmente) 
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https://www.youtube.com/user/comunedicarpi


ORDINE DEL GIORNO 

 

Le proposte di deliberazioni da trattare sono le seguenti: 

 

1) Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la 

gestione dei Rifiuti Urbani". 

Assessore Mariella Lugli  

 

2) Servizio per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione articolazione tariffaria ed 

agevolazioni per l'anno 2021. 

Assessori Riccardo Righi e Mariella Lugli 

 

3) Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 e variazione ad 

altri documenti programmatori. 

Assessore Mariella Lugli  

 

4) Ratifica D.G.C. n. 99 del 01/06/2021 avente ad oggetto: "III° Variazione d'urgenza al 

bilancio di previsione 2021-2023 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)." 

 

Assessore Mariella Lugli  

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti: 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

7) 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. 

 

8) 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. 

 

9) Oggetto: Interpellanza del gruppo consigliare Partito Democratico e di Lista civica 2.0 

Centro Sinistra (PD-Carpi2.0-CS) relativo a: ripercussioni nei confronti dei minori a causa 

delle restrizioni dovute alla pandemia. 

 

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

riconversione del parco veicolare. 

 

11) Oggetto: Interpellanza del gruppo consiliare Carpi Futura (CF) relativa a: dispersione 

scolastica in tempo di pandemia. 

 

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

partecipazione del Comune di Carpi al bando regionale di forestazione urbana. 
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13) Oggetto: Mozione del gruppo consiliare Movimento 5 Stella (M5ST) relativa a: proposta di 

Ordine del Giorno: "Verifica dei bisogni e sensibilizzazione riguardo Cannabis ad uso 

medico (cosiddetta Cannabis a scopo terapeutico o Cannabis Terapeutica)". 
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