
 

 

 
 

 
Prot. n. 20123.02.03             Formigine, 16.09.2015 
Via Unità d’Italia, 26       Tel. 059/416214 – 193 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 
 
 Ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e degli articoli 43, 44 e 45 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in 
prima convocazione, per il giorno giovedì 24 Settembre 2015 alle ore 20.30 presso IL 
CASTELLO nella SALA CONSILIARE “G. Montagnani” e, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, in seconda convocazione, per il giorno venerdì 25 
settembre 2015 alle ore 20.30 presso IL CASTELLO nella SALA CONSILIARE “G. 
Montagnani” per trattare gli argomenti di cui al seguente 
 
 

O R D I N E     D E L     G I O R N O 
 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
2. Comunicazioni. 
3. Interrogazioni/Interpellanze: 

 
- Interpellanza ad oggetto: “Tutela legale di cui alla delibera G.C, n. 73 del 30.04.14”. 

(Cons. Bigliardi – Lista Civica per Cambiare) 
- Interpellanza sulla ferrovia Modena – Sassuolo: sono compatibili e utili le previste 

nuove spese? (Cons. Bigliardi – Lista Civica per Cambiare) 
- Interrogazione su articolo on-line “Formigine: scuola degli errori educativi”. (Cons. 

Giacobazzi – Forza Italia) 
- Interpellanza ad oggetto: “Incrocio pericoloso Via Ferrari – Via Radici in Piano”. 

(Cons. Cipriano – Movimento 5 Stelle) 
- Interpellanza su partecipazione Comune di Formigine a Maratona Carpi. (Cons. 

Giusti – Lista Civica per Cambiare) 
 

4. Convenzione fra la Provincia di Modena ed il Comune di Formigine, per la costituzione 
dell'ufficio avvocatura unico ai sensi dell'art. 2 c. 12 della Legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 
30 del D. Lgs. n. 267/2000: approvazione. (Sindaco) 

5. Nomina collegio dei revisori dei conti. (Sindaco) 
6. Proroga della convenzione tra i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine, Prignano sulla 

Secchia e l'Unione dei comuni delle Terre di Castelli per lo svolgimento della funzione 
sismica per n. 6 mesi. (Ass. Pagliani) 

7. Discussione dell’Ordine del Giorno ad oggetto: Open source – risoluzione. (Cons.ri Mammi, 
Ottani, Poli, Alboresi, Gherardi, Benassi, Zarzana – Partito Democratico) 
 
 
 



 

 

 
 

 
8. Discussione della mozione ad oggetto: “Istituzione spazi di sosta denominati “Parcheggi 

Rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neo–natale al seguito” – 
risoluzione. (Cons. Cipriano – Movimento 5 Stelle) 

9. Discussione della mozione ad oggetto: “Adesione al progetto LAST MINUTE MARKET, 
trasformare lo spreco in risorse” – risoluzione. (Cons. Nizzoli – Movimento 5 Stelle) 

10. Discussione dell’Ordine del Giorno ad oggetto: “Adesione alla rete nazionale degli enti locali 
territoriali che si impegnano a combattere lo spreco “SprecoZero.net”.”– risoluzione. (Cons. 
Bonini – Partito Democratico) 

11. Discussione della mozione ad oggetto: “Contributo comunale a sostegno della maternità fino 
al compimento del primo anno di età del bambino” – risoluzione. (Cons. Cipriano – 
Movimento 5 Stelle) 

12. Discussione della mozione ad oggetto: “NO utilizzo del diserbante GLIFOSATO sul 
territorio formiginese” – risoluzione. (Cons. Nizzoli – Movimento 5 Stelle) 

13. Discussione della mozione ad oggetto: “Accesso ai fondi per l’efficientamento energetico dei 
pubblici edifici” – risoluzione. (Cons. Cipriano – Movimento 5 Stelle) 

14. Discussione della mozione ad oggetto: “Adesione all’applicazione Municipium” – 
risoluzione. (Cons. Nizzoli – Movimento 5 Stelle) 

15. Discussione della mozione ad oggetto: “La “buona” scuola” – risoluzione. (Cons. Nizzoli – 
Movimento 5 Stelle) 

16. Discussione della mozione ad oggetto: “Telecamere per controllo accessi al territorio 
comunale” – risoluzione. (Cons. Giusti – Lista Civica per Cambiare) 

17. Discussione della mozione ad oggetto: “Cestini per differenziata” – risoluzione. (Cons. 
Giovanelli – Movimento 5 Stelle) 

 
 
Pertanto le SS.LL. sono invitate a prendervi parte. 
 
Distinti saluti 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
      F.to Elisa Parenti 


