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Prot. n. 26072 

Del 03.06.2021 

 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 nella Sala del Consiglio, in seduta pubblica 

straordinaria, in I convocazione per il giorno 07.06.2021, alle ore 9:15, ed in eventuale II 

convocazione per il giorno 08.06.2021, alle ore 10:15. 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 73, c. 1 del D.L. n.18/2020 – convertito, con 

modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 – e nel rispetto dei criteri per lo svolgimento delle 

sedute di consiglio comunale in modalità telematica emanati il 29.04.2020, la seduta si 

svolgerà, ferme restando le normative di contenimento del covid-19, a porte chiuse e 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)  Interrogazioni: 

 

a)  presentata dal consigliere Stefano Luciano, per comprendere l’iter logico giuridico 

che ha interessato le seguenti nomine da parte dell’amministrazione comunale:  del 

segretario generale e dell’arch. Nocita quale posizione organizzativa; 
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b)  presentata dal consigliere Stefano Luciano, per conoscere la volontà 

dell’amministrazione in riferimento alla possibilità che le aree di Vibo Marina 

destinate a porti, approdi ed altro di mero interesse turistico ricreativo diventino aree 

a gestione comunale e regionale anche in relazione alla L.R. 21/12/2005.  

 

3)  Mozione ai sensi dell’art. 42 del Reg. Com., presentata dai consiglieri comunali 

Santoro + 9, avente il seguente oggetto: “Aumento capacità di riscossione Tributi”. 

 

4)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 9.2021, avente il seguente oggetto: “Regolamento 

per l'applicazione della tassa rifiuti TARI - decorrenza dal 1 gennaio 2021”.  

 

5)  Proposta di deliberazione del C.C. n° 7.2021, avente il seguente oggetto: “Cessione di 

una porzione di terreno con annessa cabina elettrica di trasformazione in via degli 

artigiani alla società  E-DISTRIBUZIONE SPA, necessaria al funzionamento della 

realizzanda  scalinata e il collegamento mobile  tra il terminal bus e Centro Città”.   

 

6) Proposta di deliberazione del C.C. n° 8.2021, avente il seguente oggetto: “Designazione 

rappresentante del Comune di Vibo Valentia, quale componente dell'organo collegiale 

del Convitto Nazionale di Stato "G. Filangeri" di Vibo Valentia”. 

 

7) Proposta di deliberazione del C.C. n° 10.2021, avente il seguente oggetto: “Approvazione 

Regolamento Centri di Raccolta Comunale”. 

 

8) Proposta di deliberazione del C.C. n° 11.2021, avente il seguente oggetto: “Art. 14 della 

Legge n. 131/83 – Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, 

ad attività produttive e terziarie di cui alla Legge n. 167/62 e successive modificazioni 

ed integrazioni, n. 865/78 e n. 457/78”. 

 

9)  O.d.G. presentato dal Consigliere Comunale Luciano, relativo alla questione ex-

Cementificio. 

 

10)  O.d.G. presentato dai Consiglieri Comunali Pugliese + 8, avente il seguente oggetto: 

“Emergenza sanitaria”. 

 

11)  O.d.G. presentato dai Consiglieri Comunali Soriano e Luciano contenente proposta di 

atto d’indirizzo volto alla riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di 

pagamento mediante domiciliazione bancaria. 

 

12) O.d.G. presentato dai Consiglieri Comunali Soriano e Luciano contenente proposta 

di atto d’indirizzo volto alla chiusura della strada “Via Cementificio” di Vibo 

Valentia, frazione Marina.  

Distinti saluti. 

 
Vibo Valentia lì, 03.06.2021 

 

                                                                              Il Presidente del Consiglio Comunale 

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

 


