
 

 

Carpi,  li  05.05.2017 

 
  - 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’ 11/05/2017 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: Ratifica D.G.C. n. 64 del 31/03/2017 avente ad oggetto: "Concessione di patrocinio ed 
erogazione contributo straordinario alla Diocesi di Carpi in occasione della visita di S.S. Papa 
Francesco - altri provvedimenti correlati - variazione di bilancio e prelievo dal fondo di riserva 
2017". 

Assessore Galantini Cesare 
 

2. Oggetto: Concessione a favore dell'Azienda USL di Modena del diritto di superficie su immobile 
di proprietà comunale per la realizzazione della Casa della Salute. 

Assessore Morelli Simone 
 
3. Oggetto: Deroga urbanistica alle N.T.A. vigenti, ai sensi dell’art. 20 della L. R. 30 luglio 2013 n. 

15 e successive modifiche, per realizzazione di polo sanitario ambulatoriale denominato “Casa 
della Salute” - 2^ concessione. 

Assessore Tosi Simone 
 

4. Oggetto: Oggetto: Piano Particolareggiato della zona di trasformazione: insediativa, urbana di 
tipo Bbis, ambito Bbis3, area posta in Via Stoccolma angolo Via Scarlatti. Autorizzazione alla 
presentazione. 

Assessore Tosi Simone 
 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposte di O.d.G., mozioni, ecc. 
 
5. Oggetto: Proposta di mozione del Gruppo Movimento 5 Stelle su riconoscimento della 

fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali 
patologie rare invalidanti. 

 
 
6. Oggetto: Interpellanza-mozione del gruppo Forza Italia su acqua in bottiglia negli asili/scuole 

pubbliche.  
 
 
7. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Forza Italia su disagi del servizio postale a Carpi.  
 
 
8. Oggetto: Proposta di mozione dei gruppi Forza Italia e Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale su 

“Domeniche senza auto”.  
 

 
9. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su adesione al progetto “Bandiera 

Lilla”.   
 
 
10. Oggetto: Interpellanza del gruppo Forza Italia sul Piano Provinciale di Viabilità - ricadute sul 

territorio carpigiano.  
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11. Oggetto: Interpellanza del gruppo Forza Italia su sospensione mutui su case inagibili.  
 
 

12. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura: con quante e quali forze Carpi è protetta di notte?  
 
 
Sono depositate presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale le seguenti 
interrogazioni: 
 
A. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su effettiva efficacia dell'ordinanza anti 

inquinamento.  
 
 
B. Oggetto: Interrogazione del gruppo Partito Democratico sugli eventi vandalici accaduti il mattino 

del 21/04/2017 specificamente sulla sorveglianza del deposito automezzi SETA.  
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