
  C I T T A’ D I  V I B O  V A L E N T I A 
 

 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

Prot.   34714 

 

DEL  12.07.2018                                  

 

 

      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 

 

 

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta  ORDINARIA  in  I^ 

convocazione per il giorno  27.07.2018, alle ore 9.00  ed in eventuale II^ 

convocazione  per il giorno  30.07.2018, alle ore 9.00. 

 

          All’ordine del giorno  sono   iscritti  i  seguenti  argomenti: 

 

1) Comunicazioni Presidente e/o del Sindaco 

2) Interrogazioni: 

a) Interrogazione presentata  dal Consigliere Policaro in data 21.6.2018, 

relativa allo “Stato di degrado, abbandono e incuria del centro storico con 

riferimento a Piazza Buccarelli, già Piazza Majo”; 

b) Interrogazione presentato dal Consigliere Luciano in data 03.07.2018, in 

sede di consiglio Comunale “  relativa “ Verifica regolarità procedura di 

selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Municipale a 

tempo determinato 8 Categoria C-C1); 

c) Interrogazione presentato dal Consigliere Luciano in data 03.07.2018, in 

sede di Consiglio Comunale relativa alla “ Questione  La Rada di Vibo 

Valentia Marina” 

d) Interrogazione presentata in data 04.07.2018 dal Consigliere Luciano 

relativa “ Sottrazione immobile  “ Associazione Federica Monteleone” 

e) Interrogazione presentata in data 04.07.2018 dal Consigliere Luciano 

relativa “ mancata esecuzione determina n. 73 a firma della D.ssa Teti” 

f)   Interrogazione presentata in data 09.07.2018 dal consigliere Policaro 

“Sulla regolarità procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 8 

posti di assistenti sociali a tempo determinato e parziale 

3) O.d.g. presentato dal Gruppo “ Vibo Unica”: utilizzo proventi delle sanzioni 

amministrative per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. 

4) O.d.g. presentato dal Gruppo “ Vibo Unica”” Avvio sportello unico delle 

pratiche edilizie in formato digitale e definizione degli standard tecnici e delle 

modalità di prestazione delle pratiche- Predisposizione dei organizzazione e 

funzionamento dello sportello unico per l’edilizia” 

 



5) O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro – “ Verifica sulla regolarità 

della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 agenti di Polizia 

Municipale a tempo determinato( Categoria  C- C1) 

6) O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro – “Sulla regolarità procedura 

di selezione pubblica per l’assunzione di n. 8 posti di assistenti sociali a 

tempo determinato e parziale 

7) O.d.g. urgente presentato dal consigliere Russo sulla “ Sicurezza stradale 

Urbana 

8) Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio ed elezione  nuovo Presidente 
 

 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.f. 

D.ssa  Stefania  URSIDA 

 
 

 


