
 

 

Carpi,  li  23/11/2018 

 

  - 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 29 NOVEMBRE 2018 alle ore 20:30 
 

 

Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.  

 

Si avverte che, come previsto dall’art.48 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 

  

 
 

 

Comune di Carpi - Protocollo n. 68370/2018 del 23/11/2018
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.



ORDINE DEL GIORNO 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti saranno trattate dalle ore 20.30: 
 
1. Oggetto: Adozione di Variante Specifica minore al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 41, comma 2, 

lett. B, della L.R. 20/2000 e art. 4, comma 4, lett. A della L.R. 24/2017 – Variante n. 46. 

Assessore Tosi Simone 

 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 
 
2. Oggetto: Ordine del Giorno del Gruppo Consiliare Partito Democratico relativo a "DDL n. 735 

Pillon - Nuovi orientamenti in materia di affido condiviso - Tutele a sostegno del diritto alla bi-

genitorialità. I dati sottesi a questa crisi. Le politiche a sostegno dei nuovi nuclei mono-

genitoriali". 

 

 

3. Oggetto: Mozione del Gruppo Consiliare Carpi Futura relativa a "realizzazione di una struttura 

sportiva nuova e destinata al pubblico nell'area oltre ferrovia".  
 

 

4. Oggetto: Mozione del Gruppo Consiliare di Forza Italia relativa a "Incentivi per le assunzioni a 

tempo indeterminato di residenti sul territorio carpigiano".  
 

 

5. Oggetto: Mozione del Gruppo Consiliare di Forza Italia relativa a "Contrasto all'evasione fiscale".  
 

 

6. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a "Cassonetti interrati centro 

storico".  
 

 

7. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Carpi Futura relativa a: "Siamo tutti d'accordo nel 

proteggere la zona boscata nei pressi della tangenziale Bruno Losi?".  
 

 

8. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a "Sovrappasso tangenziale 

Bruno Losi - Area Fast Food".  
 

 

9. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia relativa a "Zanzare nelle scuole".  
 

 

10. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Carpi Futura in merito alla richiesta del Sindaco 

fatta alla Regione di un nuovo disegno per l'Ospedale di Carpi alternativo al Ramazzini.  
 

 

11. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare di Forza Italia relativa a "Mancanza di medico di 

base nelle frazioni di Gargallo, Panzano, Santa Croce".  
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12. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle relativa a "Lavori per la 

rotonda di via Guastalla".  
 

 

13. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Carpi Futura relativa a "Quando si vedrà dignità alle 

camere mortuarie di Carpi e nell'edificio delle onoranze funebri comunali?".  
 

 

14. Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia relativa a "Contributi associazione 

Al Wat".  
 

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

A. Oggetto: Interrogazione del Gruppo Consiliare Partito Democratico relativo a "Immobile viale 

dei Cipressi n. 1".  
 
 

B. Oggetto: Interrogazione urgente del Gruppo Consiliare Carpi Futura relativa a "programmazione 

soluzioni alternative per raggiungere il centro storico nel periodo di blocco delle auto".  
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