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 Preg.mi Sigg.ri  

Sindaco 

Consiglieri Comunali   

Assessori Comunali 

Segretario Generale  

Dirigenti Comunali 

Comandante P.M. 

Resp. Albo Pretorio e Sito internet 

p.c. altri destinatari 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale – Interrogazioni a risposta immediata ex 

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

 

Richiamando il Calendario della programmazione delle sedute “Interrogazioni a risposta 

immediata di cui all’art. 40-bis” per l’anno solare 2021, si comunica che il Consiglio 

Comunale in seduta di interrogazioni a risposta immediata è convocato, presso la Sala 

Consiglio del palazzo municipale, per lunedì 02.08.2021 alle ore 09:00.  

 

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

videoconferenza tramite accesso da remoto al seguente link:  

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

 

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, salvo altre da depositarsi entro i termini prescritti dal comma 2 

del medesimo art. 40-bis del Regolamento, le interrogazioni a risposta immediata, presentate dal M5S 

e relative ai seguenti oggetti: 

  
 

1. Rigenerazione progetti (PinQua), Vibo non finanziato (presentata dai consiglieri Santoro e 

Pisani). 

 

2. Acqua, Vibo Marina e Bivona (presentata dai consiglieri Santoro e Pisani). 
 

 

3. Vibo Capitale della Cultura, senza Trasparenza (presentata dai consiglieri Santoro e Pisani). 

 

4. Quartiere Pennello: progetto PISU (presentata dai consiglieri Santoro e Pisani). 

 

5. Progetto Majone ed esecuzione dei relativi lavori in zona Ottocannali (presentata dai consiglieri 

comunali Miceli e Policaro). 

 

Distinti saluti. 

Vibo Valentia, lì 30.07.2021 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale   

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