
Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 
39082/2018 del 12/07/2018 

 

Class. 2 fasc.3 

Invio a mezzo e-mail 
 

Carpi, li  12.07.2018 

 

Sede Unione -  Corso Alberto Pio 91 – 

41012 – Carpi – Modena 

email: info@terredargine.it -URL. http://terredargine.it 

da lunedì a sabato ore 8:00/13:00. 

Martedì e giovedì 15:00/18:00 
Segreteria Atti Amministrativi  -  

tel. 059.649693 fax. 059.649758 

 

   

 

 
 

 - Alla Presidente dell’Unione 

- Ai Sigg. Consiglieri dell’Unione 

- Ai Sigg. Assessori dell’Unione 

- Al Revisore Economico-Finanziario 

- Al Segretario Generale dell’Unione 

 

e p.c.-  Ai  Componenti Direttivi d’Area 

                                           

                                                    LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine 
 

 

Si comunica che il Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine è convocato, per il giorno, 

MERCOLEDI’  18   LUGLIO   2018  alle  ore  19:30 

* Presso la Sala Congressi -  piazzale S. Allende (via Peruzzi, sopra la stazione autocorriere) 
 

* Per evitare disturbi durante i lavori della seduta consiliare e agevolare i consiglieri 

per i parcheggi, è stato accolto il suggerimento della 2^ Commissione di spostare la 

seduta del Consiglio in sala Congressi, in quanto nella stessa serata alle ore 21,30 ci 

sarà un’importante manifestazione nell’ambito di Carpi-Estate in Piazza Martiri. 

 

*** 

 

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

 

Previo appello nominale, le proposte all’O.d.G. saranno presentate e discusse con inizio alle ore 

19:30.  
 

La conclusione della seduta si presume per le ore 22:00 ca. 

 
Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 



Le seguenti proposte di deliberazione saranno trattata dalle ore 19:30: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Oggetto: Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto 

di Carpi 2018-2020 e del Piano Attuativo 2018. 
 

Sarà presente la dr.ssa Stefania Ascari, Direttore del Distretto Sanitario di Carpi. 

 

Assessore Alberto Bellelli 

 

**** 

 

 

2. Oggetto: Ratifica D.G. n. 59 del 20/06/2018 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di 

previsione 2018-2020 e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione: variazione 

urgente coi poteri del Consiglio". 

Assessore Enrico Diacci 

 

3. Oggetto: Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e variazione di assestamento al bilancio di previsione 

2018-2020. 

Assessore Enrico Diacci 

 

 

 


