
 

Città di Vibo Valentia 

Assessorato Pianificazione Strategica 

AVVISO PUBBLICO  

Documento “Programmazione Fase 2 Ripartenza della Città”. 

Raccolta di proposte e osservazioni  di cittadini, associazioni, imprese, forze 

sociali ed economiche. 

La Giunta Comunale, ha approvato un documento (previa consultazione delle forze 

politiche, sociali ed economiche), per la Ripartenza del Comune di Vibo Valentia, 

dopo l’emergenza sanitaria da Covid 19, elencando una serie di attività immediate e 

iniziative da programmare per il soddisfacimento dei bisogni, dei servizi e per il 

rilancio delle attività economiche e sociali  per arrivare alla normalità. 

E’ stata prevista la seguente procedura, per la definizione di un Piano Operativo per 

la ripartenza: 

- Dal 7 maggio al 18 maggio sono possibili indicazioni e osservazioni con il 

contributo da parte di TUTTI (Forze Sociali ed Economiche, Cittadini, Associazioni, 

Imprese, Aziende, Comitati, ecc.). 

- Entro il 27 Maggio, allorquando ci sarà la piena conoscenza dei provvedimenti del 

Governo, sarà reso noto il documento definitivo in cui si darà riscontro a tutte le 

osservazioni e proposte ricevute.  

Per avere successo,  la consultazione ha bisogno di proposte che abbiano una 

possibile  sostenibilità finanziaria. 

Grazie per la collaborazione. Uniti ce la faremo. 

Le proposte devono pervenire ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollocomunevibo@pec.it; segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it 

Per scaricare il documento fare click sulla seguente pagina (home page del sito 

istituzionale): http://www.comune.vibovalentia.vv.it 

Vibo Valentia, 7 maggio 2020 

            Il Sindaco                                                L’Assessore alla pianificazione strategica 

Maria Limardo                                            Domenico Primerano 
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AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

Assessorato Pianificazione Strategica 

protocollocomunevibo@pec.it   

segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it 

“Programmazione Fase 2 Ripartenza della Città” 

Raccolta di proposte e osservazioni  di cittadini, associazioni, imprese, forze 

sociali ed economiche. 

MODELLO PER LA RACCOLTA DI  PROPOSTE E OSSERVAZIONI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, 

Nato/a _____________________________________il_____________________ 

residente a _________________________in via___________________________ 

in qualità di
1
 _______________________________________________________ 

(in caso di associazione) con sede legale in  via______________________________ 

tel. _____________________________cell._________________________________ 

mail/PEC ___________________________________________________________ 

PRESENTA 

Le seguenti proposte/osservazioni per la  Fase 2 Ripartenza della Città: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere informato/a ai sensi della normativa vigente che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai fini della presente procedura e per i fini istituzionali nel rispetto degli 

obblighi relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati previsti. 

Distinti saluti 

Vibo Valentia, lì_________________      firma 

________________________ 

Allegati (eventuali): 

1._______ 

                                                           

1
 cittadino, associazione, impresa, ecc. 
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N.B. Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 


