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Carpi, li 12/01/2018

- Ai Sigg. Consiglieri Comunali
- Al Sig. Sindaco
- Ai Sigg. Assessori Comunali
- Al Pres. del Collegio dei Revisori
- Al Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, nella sala consiliare “Maria Podestà” in
Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno

GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 alle ore 20:15

Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.
Si avverte che, come previsto dall’art.19 del regolamento del Consiglio Comunale, i lavori
inizieranno alle ore 20:00 con la risposta alle interrogazioni.
Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore
20:15.
La conclusione della seduta è prevista entro le ore 24:00 circa.
Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio
Davide Dalle Ave
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ORDINE DEL GIORNO
Le seguenti proposte saranno trattate dalle ore 20.15:
1. Oggetto: Interpellanza del gruppo Partito Democratico su sequenza semaforica incroci Via
Guastalla e Via Magazzeno con tangenziale Bruno Losi itinere Nord Sud e viceversa.
2. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura sul mercato coperto di Piazzale Ramazzini.
3. Oggetto: Proposta di Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle sui valori della Resistenza
Antifascista e dei Principi della Costituzione Repubblicana, della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

4. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Partito Democratico su proposta di modifica dei
regolamenti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a soggetti pubblici e privati.
5. Oggetto: Proposta di Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su raccolta differenziata in
occasione del mercato settimanale.

6. Oggetto: Proposta di Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su richiesta di revoca delle
concessioni in Area “Fantozza”.

7. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura su riorganizzazione della Rete Locale di Cure
palliative in attuazione della Delibera Giunta Regionale.

8. Oggetto: Proposta di Mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle affinché tutti i minori non
vaccinati, ma regolarmente iscritti e accettati, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico
2017/2018.

9. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su richiesta di sfiducia e di
dimissioni dell'Assessore Galantini Cesare.

10. Oggetto: Interpellanza del gruppo Forza Italia sul caso casa Assessore Galantini.

11. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura sul Circolo Tennis Carpi.
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Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti
interrogazioni:

A. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su azioni in merito all'uscita del bando
regionale ATERSIR per erogazione dei contributi agli Enti Locali per la realizzazione dei progetti
comunali di riduzione della produzione dei rifiuti e la creazione di centri di riuso - anno 2017.

B. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su Progetto di Ricerca “Fantozza” Tris.

