
 

 

Carpi,  li 14/07/2017 

 
  - 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’ 20/07/2017 alle ore 19:45 

 
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 19:30 con la risposta alle interrogazioni.  
 
Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 
19:45.  
 
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 19:45: 
 
1. Oggetto: Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018. 

Assessore Galantini Cesare 
 
2. Oggetto: Nomina di un rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale di Carpi in seno al 

Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine a seguito dimissioni. 
Pesidente del Consiglio Comunale 

 
3. Oggetto: Approvazione dello schema di rinnovo convenzione ex art. 30 del Dlgs n. 267/2000 e 

art.10 DPR 465/1997 per la gestione associata e coordinata del Servizio di Segretria comunale tra 
i Comuni di Carpi e Novi di Modena. 

Il Sindaco 
 

4. Oggetto: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie 
tributarie, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 2017. 

Assessore Galantini Cesare 
 

5. Oggetto: Approvazione Regolamento tecnico per l’esecuzione di scavi e ripristini su suolo 
pubblico nell’ambito del territorio comunale. 

Assessore Tosi Simone 
 

6. Oggetto: Piano Particolareggiato di iniziativa privata della zona di trasformazione direzionale 
commerciale di tipo F - comparto F10 - Area posta tra la Via Nuova Ponente e la Tangenziale 
Bruno Losi. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione. 

Assessore Tosi Simone 
 

7. Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 15 della L. 
r. 47/78 e s. m. e integrazioni e art. 41, comma 2, della L. r. 20/2000 e s. m. della variante 
urbanistica n. 42 già adottata con Deliberazione Consiliare n. 129 del 03/11/2016. 
 

Assessore Tosi Simone 
 

8. Oggetto: Rilascio autorizzazione alla Provincia di Modena per il posizionamento di container 
presso l’Istituto L. Da Vinci in deroga alle NTA vigenti, ai sensi dell’art. 20 della L. R. 30 luglio 
2013 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

9. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Forza Italia per la modifica della data del 
referendum AIMAG.  

 
 

10. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura su incontro fra Sindaco e comitato "Acqua 
Pubblica".  
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11. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura: con quante e quali forze Carpi è protetta di 
notte?  

 
 

12. Oggetto: Interpellanza del gruppo Carpi Futura su gioco d’azzardo e dipendenza. 

 
 

13. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'organico del Corpo di 
Polizia Municipale.  

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

A. Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su adesione al progetto "Frutta e 
verdura nelle scuole".  
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