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Prot. n. 13947 

Del 23.03.2021 

 Preg.mi Sigg.ri  

Sindaco 

Consiglieri Comunali   

Assessori Comunali 

Segretario Generale  

Com. Polizia Municipale 

Resp. Albo Pretorio e Sito internet 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale. 

 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala del Consiglio, in seduta pubblica 

straordinaria, in I convocazione per il giorno 29.03.2021, alle ore 9:30, ed in eventuale II 

convocazione per il giorno 30.03.2021, alle ore 10:30. 

 

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 Presidente sui criteri per 

lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale in modalità telematica del 29.04.2020 e 

fermo restando il pieno rispetto delle misure di distanziamento e protezione individuate nei 

provvedimenti governativi e regionali, 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: 
 https://premium.timworksmart.it/meeting/michelefalduto@comune.vibovalentia.vv.it. 

 

All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 

1)  Comunicazioni del Sindaco e/o Presidente. 

2)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 2.2021, avente il seguente oggetto: 

“Approvazione piano di rientro e convenzione tra Regione Calabria e Comune di Vibo 

Valentia per la rateizzazione del debito conseguente al mancato pagamento del 

mailto:presidenzadelconsiglio@pec.comune.vibovalentia.vv.it
https://premium.timworksmart.it/meeting/michelefalduto@comune.vibovalentia.vv.it


conguaglio per la tariffa conferimento RR.SS.UU. Annualità 2016 e 2017. 

Riconoscimento debito fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 

193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio”. 

 

3)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 4.2021, avente il seguente oggetto: “Decreto 

legislativo 18.04.2016 n. 50 s.m.i – Variazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020”. 

 
4)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 27.2019, avente il seguente oggetto: “Regolamento 

comunale sulla collaborazione tra i cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni”. 

 

5)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 28.2019, avente il seguente oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo dei volontari civici”. 

 

6)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 50.2020, avente il seguente oggetto: 

“Approvazione regolamento per l'istituzione del garante dei diritti per l'infanzia e 

l'adolescenza”. 

 

7)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 51.2020, avente il seguente oggetto: “Istituzione 

del garante delle persone disabili e approvazione del regolamento sulle funzioni”.  

 

8)  O.d.g. presentato dai consiglieri comunali Luciano + altri 8, avente il seguente oggetto: 

Emergenza sanitaria. 

 

9)  O.d.g. presentato dal consigliere comunale Luciano, relativo alla questione ex-

Cementificio. 

 

10)  O.d.g. presentato dai consiglieri comunali Policaro e Miceli del gruppo Vibo 

Democratica, contenente proposta di atto d’indirizzo politico volto alla tutela 

dell’immagine e della dignità dei cittadini calabresi-vibonesi. 

 

Distinti saluti. 

 
Vibo Valentia lì, 23.03.2021 

 

 

                                                                              Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                           Nazzareno Valentino Putrino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


