
 
 

 
Ai Sigg. Consiglieri dell’Unione TdA 

Al Presidente del Consiglio dell’Unione TdA 

Ai Sigg. Assessori dell’Unione TdA 

Al Revisore Unico  

Al Segretario Generale  

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 
“Maria Podestà” in Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno: 

 

Martedì 30 giugno alle ore 19.00 

 

per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno, previo appello nominale.  

 
In coerenza con l’articolo 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 

aprile 2020, n. 27, la seduta si svolgerà in videoconferenza e le votazioni saranno effettuate per 

appello nominale; 
Si ricorda, a tale proposito, che ad inizio seduta verranno nominati 3 scrutatori per il conteggio dei 

voti. 

 

La conclusione della seduta si presume per le ore 22.30 ca.  

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il presedente del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine  

Mauro D’Orazi 
(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
Le seguenti proposte di deliberazione saranno trattate dalle ore 19.00 

 

1.Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2019. 

Assessore - Enrico Diacci 

2.Primo aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021. 

Assessore - Enrico Diacci 

 

3.Ratifica DG 39 del 24/04/2020 - Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 (art 

175, comma 4, TUEL) per introito e destinazione donazioni Emergenza COVID 19.  

 

Assessore - Enrico Diacci 

 

 

 

Sono giacenti presso la Presidenza del Consiglio i seguenti atti :  

 

4. Oggetto: proposta di mozione del gruppo consiliare Movimento 5 stelle (M5ST), relativa a 

Sicurezza nella Provincia di Modena - Elevazione di fascia della Questura di Modena e 

Commissariati distaccati e richiesta di elevazione di fascia ed aumento dell'organico per il 

commissariato di Carpi. 

 

5. Oggetto: proposta di mozione del gruppo consiliare Gruppo Consiliare Centro Sinistra per le 

Terre d'Argine relativo a impegno dell' UdTa per la Scuola nel post-Covid come bene primari. 
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