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Resp. Albo Pretorio e Sito internet 
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Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale – Interrogazioni a risposta immediata 

(Question-time). 

 

Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, la seduta di Question time “interrogazioni a risposta 

immediata” è convocata, come da calendario dei lavori per l’anno 2021 stabilito dalla 

conferenza dei capigruppo consiliari,  per lunedì 6 dicembre p.v., alle ore 8:30, nella Sala 

Consiglio del palazzo municipale.  

 

 Fermo restando il pieno rispetto delle norme 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 relativo ai criteri per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale in 

modalità telematica, si comunica, altresì, che la seduta si svolgerà a porte chiuse e con 

modalità di partecipazione mista: in presenza o, in alternativa, in videoconferenza tramite 

accesso da remoto al consueto link dedicato. 

 

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. 
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Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 40-bis del richiamato Regolamento, 

all’OdG  sono iscritte le interrogazioni relative ai seguenti argomenti: 

  
1. “Fondo dopo di noi”, presentata dai consiglieri comunali Lorenza Scrugli, Elisa Fatelli e Laura 

Pugliese; 

 

2.  “DURC del Comune e ricadute sul progetto Progetto HCP”, presentata dai consiglieri 

comunali Lorenza Scrugli, Elisa Fatelli e Laura Pugliese; 

 

3.  “Lavori pubblici fermi”, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio 

Pisani; 

 

4.  “Pennello vendita terreno”, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio 

Pisani; 

 

5.  “Mancata proprietà degli SHP del PSC”, presentata dai consiglieri comunali Domenico 

Santoro e Silvio Pisani; 

 

6.  “Stabilizzazione dei lavoratori di cui alla L.R.15/2008, operanti ed utilizzati all’interno del 

comune di Vibo Valentia. Richiesta aggiornamenti”, presentata dai consiglieri comunali Laura 

Pugliese, Elisa Fatelli e Lorenza Scrugli; 

 

7.  “Assegnazione alloggi popolari”,  presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e 

Silvio Pisani; 

 

8.  “Fondi regionali, diritto allo studio e scuolabus”, presentata dai consiglieri comunali 

Domenico Santoro e Silvio Pisani; 

 

9. “Porto di Vibo Marina raccolta (RSU)”, presentata dai consiglieri comunali Domenico 

Santoro e Silvio Pisani. 

 

 

Distinti saluti. 

Vibo Valentia, lì 03.12.2021 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale   

      Nazzareno Valentino Putrino 

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


