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Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale – Interrogazioni a risposta immediata ex 

art. 40-bis del Regolamento del Consiglio Comunale (Question-time). 

 

Si comunica che, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo 

nella seduta del giorno 08.10.2021, il Consiglio Comunale in seduta di interrogazioni a 

risposta immediata è convocato per lunedì 18.10.2021, alle ore 9:00, nella Sala Consiglio 

del palazzo municipale.  

 

 Fermo restando il pieno rispetto delle normative anti-covid19 e richiamando l’art. 73, c. 1 

del D.L. n°18/2020 – convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n° 27 - nonché il 

provvedimento emanato dal sottoscritto, contenente i criteri per lo svolgimento delle sedute di 

consiglio comunale in modalità telematica, si comunica alle SS.LL. che la seduta si svolgerà a 

porte chiuse, con modalità di partecipazione mista: in presenza o, in alternativa, in 

videoconferenza tramite accesso da remoto al consueto link dedicato. 
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Si rammenta alle SS.LL. che la seduta, non avendo natura deliberante, è considerata valida a 

prescindere dal numero dei consiglieri comunali che vi parteciperanno. 

 

All’ordine del giorno sono iscritte le interrogazioni a risposta immediata, salvo altre da depositarsi 

entro i termini prescritti dal comma 2 del medesimo art. 40-bis del Regolamento, relative ai seguenti 

argomenti: 

  
 

1. Comunità Energetiche, presentata dai consiglieri comunali Santoro Domenico e Pisani 

Silvio (gruppo consiliare M5S). 

 

2. “Fondo dopo di noi”, presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare 

Vibo Valentia da Vivere), Elisa Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura 

Pugliese (gruppo Misto); 

 

3. “Rendicontazione e progettazione fondi regionali ed europei”, presentata dai consiglieri 

comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo Valentia da Vivere), Elisa Fatelli (gruppo 

consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura Pugliese (gruppo Misto); 

 

4. “Reperimento figure amministrative presso i servizi sociali del Comune di Vibo Valentia”, 

presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo Valentia da 

Vivere), Elisa Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura Pugliese (gruppo 

Misto); 

 

5. “Mancato pagamento assistenti sociali mensilità maggio e giugno 2021”, presentata dai 

consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo Valentia da Vivere), Elisa 

Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura Pugliese (gruppo Misto); 

 

6. “Progetto HCP”, presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo 

Valentia da Vivere), Elisa Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura Pugliese 

(gruppo Misto); 

 

7.  “Fondo alzheimr”, presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare 

Vibo Valentia da Vivere), Elisa Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura 

Pugliese (gruppo Misto); 

 

8.  “Progetti VITA”, presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo 

Valentia da Vivere), Elisa Fatelli (gruppo consiliare Con Vibo per Vibo) e Laura Pugliese 

(gruppo Misto); 

 

9.  “Fontana ninfa Scrimbia e patrimonio identitario di Vibo Valentia”, presentata dai consiglieri 

comunali Miceli Marco e Policaro Giuseppe (gruppo consiliare Vibo Democratica).  

 

10.  “Presenza falda acquifera”, presentata dai consiglieri comunali Soriano Stefano e Luciano 

Stefano (gruppo consiliare PD). 

 

11.  “Interventi sulla strada denominata Via Cementificio in Vibo Valentia, frazione Marina”,  

presentata dai consiglieri comunali Soriano Stefano e Luciano Stefano (gruppo consiliare 

PD). 

 



12.  “Completamento metanizzazione Piscopio”, presentata dai consiglieri comunali Soriano 

Stefano e Luciano Stefano (gruppo consiliare PD). 

 

13.  “Inquinamento del mare”, presentata dai consiglieri comunali Soriano Stefano e Luciano 

Stefano (gruppo consiliare PD). 

 

14.  “Riqualificazione Piazza San Michele, frazione Piscopio”, presentata dai consiglieri 

comunali Soriano Stefano e Luciano Stefano (gruppo consiliare PD). 

 

15.  “Interventi di rimozione dei rifiuti della strada presenti sul territorio comunale”, presentata 

dai consiglieri comunali Soriano Stefano e Luciano Stefano (gruppo consiliare PD). 

 

16. “Istituzione del mobility manager e decisione, pianificazione, programmazione, gestione e 

promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile, presentata dai consiglieri comunali 

Miceli Marco e Policaro Giuseppe (gruppo consiliare Vibo Democratica).  

 

17.  “ Progetto Pista Atletica”, presentata dai consiglieri comunali Santoro Domenico e 

Pisani Silvio (gruppo consiliare M5S). 

 
18.  “Viabilità, strada Longobardi”, presentata dai consiglieri comunali Santoro Domenico e 

Pisani Silvio (gruppo consiliare M5S). 

 

 

Distinti saluti. 

Vibo Valentia, lì 14.10.2021 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale   

      Nazzareno Valentino Putrino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93) 


