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Class. 2 fasc.3
Invio a mezzo e-mail

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

Carpi, li 12.12.2019

-

Al 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,
Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 19:15
Presso la sala Auditorium della Biblioteca Loria - Via Pio Rodolfo, 1 Carpi

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
19:15.
La conclusione della seduta si presume per le ore 22:00 ca.
Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Mauro D’Orazi
(firmato digitalmente)
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Le seguenti proposte di deliberazione saranno trattate dalle ore 19:15:

ORDINE DEL GIORNO
1. Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per l'affidamento in concessione del
Servizio di Tesoreria per il periodo 1/6/2020-31/5/2023.
Assessore - Enrico Diacci
2. Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2018, ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175.
Presidente dell’Unione - Roberto Solomita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: proposta di mozione:

3. Oggetto: Mozione del Gruppo Lega per Salvini Premier relativa a dotazione a Polizia Locale
dell'Unione TdA di un proprio gabinetto di fotosegnalamento.
****
E’ depositata presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Unione la seguente
interrogazione:
A) Interrogazione del Gruppo Carpi Futura sulla situazione e caratteristiche degli affidi in ambito
dell'Unione delle Terre d'Argine.



















