
 

 

Carpi,  li 16.03.2018 

 

  - 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 

 
 

GIOVEDÌ 22 MARZO 2018 alle ore 20:30 
 

 

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 
20:30.  

 

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 proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 

1. Oggetto: Modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per 

la gestione dei rifiuti urbani”. 

Assessore Simone Tosi 

 

2. Oggetto: Approvazione piano economico finanziario e tariffe per la gestione dei rifiuti urbani 

anno 2018. 

Assessore Simone Tosi 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 
 

3. Oggetto: Interpellanza del gruppo Forza Italia su problemi urgenti di Carpi.  
 

 

4. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura sulla esistenza di un piano verde per la città di 

Carpi.  
 

 

5. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Carpi Futura per intitolare una strada alla prima donna 

laureata in tutta la terra: un'italiana Elena Lucrezia Corner.  

 

 

6. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Carpi Futura su definizione di un piano urbanistico e 

viabilistico riguardante l'incrocio tra le vie Tre Febbraio, Peruzzi e Cipressi.  

 
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 Fratelli d'Italia sull'orario dei treni della stazione di Carpi.  
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