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      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 
 

 

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta  STRAORDINARIA/URGENTE  in  I^ convocazione per il 

giorno  29.12.2018, alle ore  9.30  ed in eventuale II^ convocazione  per il giorno  30.12.2018, alle ore 

10.30. 

        

Le ragioni d’urgenza si evincono dalla nota n. 62371  del 27.12.2018 a firma del Sindaco, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 63, comma 6, 67 e 68 del vigente Regolameto Comunale. 
 

          All’ordine del giorno sono  iscritti  i  seguenti  argomenti: 

 

1) Comunicazioni Presidente e/o del Sindaco 

2) Interrogazioni : 

a) Interrogazione presentata dal consigliere Policaro “Atto diincuria in cui versa il manto 

stradale di Via Piazza d’Armi 

b) Interrogazione presentata dal consigliere Russo “ sui concorsi Pubblici” 

c) Interrogazione presentata dal consigliere Tedesco relativa alla “ Valutazione rischi del 

Comune e necessaria dotazione di defibrillatore in sede Comune Vibo valentia” 

d)   Interrogazione presentata dal consigliere Gioia relativa alle determine n. 1192/2018 e   

n. 1193/2018 ed atti richiamati 

e ) Interrogazione presentata dal consigliere Gioia relativa al “ Fondo Sport e  periferie-

progetto e messa a norma del palasport di Vibo valentia e progetti futuri” 

 

3)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro: 

   Promozione di campagne d’informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza sul Piano 

Comunale di emergenza anche in collaborazione con le scuole e altri partiners istituzionali; 

 Alla verifica nel periodo estivo e comunque prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, 

mediante mirati sopraluoghi da effettuarsi da parte dei tecnici comunali, delle strutture 

scolastiche di proprietà dell’Ente al fine di escludere l’esistenza di eventuali danni subiti in 

conseguenza del sisma del 14 luglio u.s.m 

4) O.d.g .urgente presentato dal gruppo Vibo Unica “ Emergenza Rifiuti”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5) O.d.g. presentato dal Gruppo “ Vibo Unica”: utilizzo proventi dalle sanzioni amministrative 

per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale; 

6) 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” 

7) 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) 

8) O.d.g. presentato dal consigliere Luciano : Punto di raccolta Via Pellicano’” 

9) 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 

 



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

11) O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro  “ Adesione patto dei Sindaci Europei: Attodi 

indirizzo per esecuzione strisce blu”, per i titolari di vetture a trattazione elettrica ed ibrida 

12)  O.d.g. presentato dal Cons. Russo “Metanizzazione Vibo Marina” 

13)  O.d.g. presentato dal Cons. Policaro “ Incentivazione politiche culturali e di decoro urbano. “ 

Indirizzo dell’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento dei PTOF- delle istituzioni 

scolastiche del Comune di Vibo Valentia- 

14)  O.d.g. presentato dal Consigliere Luciano su “ mancata disciplina specifica adottata dal Comune in 

materia di mercato settimanale del Sabato; 

15)  O.d.g. presentato dal Consigliere Policaro “sulla  verifica della regolarità dell’avvio della 

procedura di selezione pubblica (concorso ed esami) riservata ai disabili di cui all’art. 1 l. n. 

68/1999 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo per 

i servizi contabili- cat. d.  

16)  O.d.g. presentato dal Consigliere Policaro  sulla  regolarità dell’avvio della procedura di 

selezione pubblica (concorso ed esami) riservata ai disabili di cui all’art. 1 l. n. 68/1999 per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico- cat. d.  

17)  O.d.g. presentato dal Consigliere Gioia “ sulla messa in Sicurezza del Territorio” 

18)  O.d.g. presentato dal Consigliere Gioia su “ Attivazione Protocollo e Potenziamento Servizi 

Delegazione Comunale di Vibo Marina”  

19)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro “ Richiesta apertura temporanea della Piazza M. 

d’Ungheria per transito e parcheggio” 

20) Proposta di deliberazione nr 42 del 14/12/2018: “Concessione di comodata gratuito dell’edificio di 

proprietà comunale ex Convento “Spirito Santo” in favore della Legione Carabinieri “Calabria” 

Comando Provinciale di Vibo Valentia, quale sede del Comando Provinciale; 

21) Proposta di deliberazione n. 43 del 19.12.2018 “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 

d.lgs. 19 agosto 2016 n 175 TUSP: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute;  

22)  Proposta n. 44 del 21.12.2018 avente ad oggetto: “ Subentro alla Regione Calabria nella gestione 

del sistema rifiuti”;  

23)  Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio ed elezione  nuovo Presidente. 

 

 

 

IL  CONSIGLIERE ANZIANO 

                                                                                                    Avv. Giuseppe CUTRULLA’ 

 

Relata di notifica : 

 

Il presente avviso è stato notificato al consigliere comunale sopraindicato, mediante consegna di 

copia a mani  di  ________________________________________________ 

                                

                Vibo Valentia, li_______________ 

 

            Il Messo notificatore_______________________________     


