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Carpi  li,  22/09/2017 

  - 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’ 28 SETTEMBRE 2017 ORE 20,15

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

Previo appello nominale, le proposte all’ODG saranno presentate e discusse con inizio alle ore 

20:15.  

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 20.15: 

1. Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Carpi relativo 

all'esercizio 2016.

Assessore Galantini Cesare

2. Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle

partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione.

Il Sindaco

3. Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla prossima scadenza della Scrittura privata di costituzione 

di Sindacato Azionario fra Comuni soci di AIMAG spa.

Il Sindaco

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

4. Oggetto: Proposta di Ordine del Giorno del gruppo Carpi Futura sul futuro di AIMAG.  

5. Oggetto: Proposta di Ordine del Giorno del gruppo Partito Democratico su interventi a breve, 

medio e lungo termine in favore della mobilità ciclabile.  

6. Oggetto: Proposta di Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su inserimento tratto di 

collegamento San Marino - Cortile - Fiume Secchia.  

7. Oggetto: Interpellanza del gruppo Forza Italia sull'annullamento della “Maratona d'Italia”.  

8. Oggetto: Proposta di Mozione del gruppo Forza Italia su furti in zona industriale.

9. Oggetto: Proposta di Ordine del Giorno del gruppo Carpi Futura su inquinamento da gas di 

scarico automobilistico.
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