
 

 

 
 

  
Prot. n. 26843.02.03             Formigine, 07.11.2017 
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 16 Novembre 2017 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 17 
Novembre 2017 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. Comunicazioni.  
 

2. Interrogazioni/Interpellanze: 
 

- Interpellanza ad oggetto: “Monitoraggio emissioni odorigene”. (Cons. Zarzana – 
Partito Democratico) 

- Interrogazione ad oggetto: “Situazione sicurezza nella frazione di Magreta”. (Cons. 
Bonini – Partito Democratico) 

- Interrogazione ad oggetto: “Servizi e situazione RSA di Formigine”. (Cons. Alboresi 
– Art. 1 – Movimento Democratici e Progressisti) 

- Interpellanza ad oggetto: “Residenti nel quartiere Bertola chiedono risposte precise 
circa l’arrivo di Profughi e loro sistemazione in capannoni o aree abbandonate”. 
(Cons. Cipriano – Movimento 5 Stelle) 

- Interpellanza in merito alla Casa della Salute. (Cons.ra Messori – Lista Civica per 
Cambiare) 

- Interrogazione ad oggetto: “Stato “ad oggi” sulla riqualificazione ferroviaria 
Modena-Sassuolo”. (Cons.ri Tamburini e Alboresi – Art. 1 – Movimento 
Democratici e Progressisti) 

- Interpellanza ad oggetto: “Azioni intraprese dal Sindaco in merito al Bando regionale 
ATERSIR per erogazione contributi finalizzati alla creazione di “Centri di Riuso” e 
realizzazione progetti di riduzione della produzione dei rifiuti.”. (Cons. Cipriano – 
Movimento 5 Stelle) 
 

3. Approvazione del Piano di Riconversione e ammodernamento aziendale “Azienda Agricola 
Bazzani Stefano”, con sede a Formigine in Via Ghiarola. (Ass. Pagliani) 
 
 



 

 

 
 

 
4. Permesso di costruire convenzionato per intervento di recupero e riuso di corte colonica in 

territorio rurale ai sensi dell’articolo 4.6.4 del RUE vigente (art. 3.6.4 Sezione 2 del RUE 
adottato), in via Sant'Antonio a Colombaro, Formigine - Approvazione della convenzione e 
relativi allegati. (Ass. Pagliani) 
 

5. Approvazione del Permesso di costruire convenzionato Ambito ASP 1.7.2 (Via Viazza I° 
Tronco a Formigine / Ubersetto) a Formigine. (Ass. Pagliani) 
 

6. Adesione alla convenzione tra 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) 
 

7. Discussione della mozione ad oggetto: “Organico Polizia Municipale” – risoluzione. (Cons. 
Giovanelli  - Movimento 5 Stelle) 
 

8. Discussione della mozione ad oggetto: “Sostegno concreto alla frazione di Colombaro” – 
risoluzione. (Cons. Cipriano  - Movimento 5 Stelle) 
 

9. Discussione della mozione ad oggetto: “Sostegno della legittima difesa” – risoluzione. (Cons. 
Romani  - Lega Nord) 
 

10. Discussione dell’O.d.G. ad oggetto: “La nuova legge urbanistica regionale, necessaria ma 
oggetto di controversie da chiarire, abbia un percorso di definizione che preveda il 
coinvolgimento dei Consigli Comunali della regione” – risoluzione. (Cons. Alboresi – Art. 1 
– Movimento Democratici e Progressisti; Cons. Zarzana – Partito Democratico) 
 

11. Discussione della mozione ad oggetto: “Adesione al progetto Bandiera Lilla” – risoluzione. 
(Cons. Giovanelli  - Movimento 5 Stelle) 
 

12. Discussione della mozione ad oggetto: “Certezza della pena” – risoluzione. (Cons. Benassi – 
Partito Democratico; Cons. Alboresi - Art. 1 – Movimento Democratici e Progressisti; Cons. 
Bigliardi – Lista Civica per Cambiare; Cons. Romani  - Lega Nord; Cons.ra Baraldi – Forza 
Italia) 
 

13. Discussione della mozione ad oggetto: “Adesione al progetto “Frutta e verdura nelle scuole”” 
– risoluzione. (Cons. Giovanelli  - Movimento 5 Stelle) 
 

14. Discussione della mozione ad oggetto: “Il futuro delle politiche ambientali per la riduzione 
dell’inquinamento dell’aria nel bacino padano” – risoluzione. (Cons.ri Miles, Zarzana, 
Bonini, Mammi, Ottani, Pagani – Partito Democratico; Cons. Alboresi - Art. 1 – Movimento 
Democratici e Progressisti) 
 
 
 



 

 

 
 

 
15. Discussione della mozione ad oggetto: “Messa in sicurezza ed installazione pali 

d’illuminazione pubblica presso il Parco di Via Bora” – risoluzione. (Cons. Cipriano - 
Movimento 5 Stelle) 
 

16. Discussione della mozione ad oggetto: “Ruolo ente locale e lotta alla povertà” – risoluzione. 
(Cons.ri Mammi, Ottani, Bonini – Partito Democratico) 
 

17. Discussione della mozione ad oggetto: “Azioni volte a contrastare l’accattonaggio” – 
risoluzione. (Cons.ra Nizzoli - Movimento 5 Stelle) 
 

18. Discussione della mozione ad oggetto: “Il Sindaco e i parlamentari modenesi chiedano al 
Ministero degli Interni di vietare la annunciata “marcia su Roma” – risoluzione. (Cons.ri 
Alboresi, Tamburini - Art. 1 – Movimento Democratici e Progressisti; Cons.ri Zarzana, 
Bonini – Partito Democratico) 
 

19. Discussione della mozione ad oggetto: “Protocollo sicurezza nidi per la tutela della vita dei 
bambini inavvertitamente lasciati in auto” – risoluzione. (Cons. Cipriano - Movimento 5 
Stelle) 
 

20. Discussione dell’Ordine del Giorno ad oggetto: “Introduzione della pratica del “vuoto a 
rendere – sensibilizzazione alla cittadinanza verso la nuova opportunità offerta dalla 
normativa”” – risoluzione. (Cons. Bonini – Partito Democratico) 
 

21. Discussione della mozione ad oggetto: “Incentivazione del vuoto a rendere” – risoluzione. 
(Cons. Giovanelli - Movimento 5 Stelle) 
 

22. Discussione della mozione ad oggetto: “Messa in sicurezza Via San Giuseppe” – risoluzione. 
(Cons. Cipriano - Movimento 5 Stelle) 
 

23. Discussione dell’Ordine del Giorno per il Potenziamento delle azioni per la Sicurezza – 
risoluzione. (Cons.ri Bigliardi, Giusti, Messori - Lista Civica per Cambiare) 
 

24. Discussione della mozione ad oggetto: “Dimezzamento tariffe per utilizzo sale matrimoni 
presso Castello” – risoluzione. (Cons. Cipriano - Movimento 5 Stelle) 
 
 

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
      F.to Elisa Parenti 


