
Prot. Gen. .  

 

Carpi li  12/04/2013 

 
  - 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 in Palazzo 
Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno 

 

18/04/2013 alle ore 20:00 
 
Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.  
 
Si avverte che, come previsto dall’art.25 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 
20:00.  
 
La conclusione della seduta è prevista per le ore 24:00.  
 
Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
  Il Presidente del Consiglio 

Giovanni Taurasi 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
 

Le proposte di deliberazioni seguenti argomenti saranno trattati dalle ore 20.00: 
 
 

1. Oggetto: Comunicazione sull'utilizzo dei prelievi dal fondo di riserva disposti dalla Giunta nel 
periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012. 

Assessore Cinzia Caruso 
 
 

2. Oggetto: Approvazione del Rendiconto relativo all’esercizio 2012. 
Assessore Cinzia Caruso 

 

 

3. Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013. 
Assessore Cinzia Caruso 

 
 

4. Oggetto: Modifica alle previsioni concernenti le aree di cessione previste dalla convenzione 
urbanistica dell’area di lottizzazione del terreno posto in Carpi, Via Fornaci – Chiesa di Santa 
Croce. 

Assessore Simone Tosi  
 
 

5. Oggetto: Individuazione e perimetrazione delle Unità Minime d’Intervento (UMI) ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 21.12.2012 n. 16. 

Assessore Simone Tosi  
 

 

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

6. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Lega Nord Padania "Salviamo il nostro paesaggio - 
Difendiamo il territorio".  

 
 

7. Oggetto: Interpellanza del gruppo ApC sulla situazione dell'avvio dei lavori della nuova 
piscina e della consegna della nuova scuola media di Cibeno.  

 
 

8. Oggetto: Proposta di mozione del gruppo Lista Civica 5 Stelle relativa al procedimento di 
approvazione del Piano Particolareggiato per il Comparto C6.  

 
 

9. Oggetto: Proposta di O.d.G. del gruppo PD a sostegno e valorizzazione del centro Spoke 
dell'Ospedale Ramazzini di Carpi (Day Hospital Oncologico) denominato "ambulatorio per la 
patologia eredofamiliare femminile".  
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10. Oggetto: Interpellanza del gruppo ApC sulla residenza psichiatrica e l'appartamento di 

Soliera.  
 
 

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

 
 
 

A. Oggetto: Interrogazione del gruppo PdL sul degrado nella zona di via Berengario e vie 
limitrofe.  

 
B. Oggetto: Interrogazione del gruppo PdL sui tempi e modalità di stesura Psc. 
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