
Class. 2 fasc.3 

Invio a mezzo e-mail 

 

Carpi, li  17.07.2019 

 

 

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 

 

   

 

 
 

 - Ai Sigg. Consiglieri dell’Unione 

- Ai Sigg. Assessori dell’Unione 

- Al Revisore Economico-Finanziario 

- Al Segretario Generale dell’Unione 

- Al Direttore Generale 

 

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, nella sala consiliare in 

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

 

Mercoledì  24  Luglio  2019 alle  ore  19:15 
 

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 DELL’UNIONE 

Roberto Solomita 
(firmato digitalmente) 
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Le seguenti proposte di deliberazione saranno trattate dalle ore 19:15: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. Oggetto: Insediamento del Consiglio Unione “Terre d’Argine”, nuova composizione a 

seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio/9 giugno 2019, dei Comuni di 

Campogalliano, Carpi, Soliera – Convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 

267/2000.  

 

2. Oggetto: Comunicazioni relative al rinnovo della carica di Presidente dell'Unione, della 

Giunta Unione e all'assegnazione delle deleghe, a seguito delle elezioni amministrative del 26 

maggio/9 giugno 2019  - Presa d'atto, ai sensi dell’art. 46, comma 2,  D.lgs. 267/2000 e art. 

29 comma 2 dello Statuto. 

 

3. Oggetto: Comunicazione dei gruppi consiliari e dei nominativi dei capigruppo a seguito della 

nuova composizione del Consiglio Unione, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del 

Consiglio dell’Unione. 

 

4. Oggetto: Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Unione delle Terre 

d’Argine, ai sensi dell’art. 39 comma 1, D.lgs. 267/2000, dell'art. 21 dello Statuto e dell’art. 

3 comma 1 del Regolamento del Consiglio. 

 

5. Presentazione da parte del Presidente dell’Unione degli indirizzi generali di governo ai sensi 

dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e art. 29, comma  2 dello Statuto. 

 

6. Oggetto: Determinazione competenze e composizioni delle Commissioni Consiliari a seguito 

della nuova composizione del Consiglio dell’Unione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e 

secondo quanto indicato dal Regolamento del Consiglio al Capo V - Commissioni Consiliari 

in particolare agli artt. 12 – 13.  

 

°°° 

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

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2019-2021. 

Variazione al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020. 

 

Ass. Enrico Diacci 
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P 

 

Autorizzazione 

di 

Deroga al solo disco orario 

 

Per l’automezzo tipo: ______________targa n______ 

 

In occasione della seduta del 

Consiglio dell’Unione 

Mercoledì  24 luglio 2019  alle  ore  19:15 

  Il Sindaco di Carpi 

Bellelli Alberto 
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