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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 2020 prot. n. 3603 del 22.01.2020, e il 

verbale della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi il 03.12.2020, nel corso della quale 

si è deciso, tra l’altro, di rinviare il Question time previsto per il 7 dicembre 2020 al 14 

dicembre p.v., si comunica che il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala del 

Consiglio, a porte chiuse, in seduta di interrogazioni a risposta immediata, per lunedì 

14.12.2020 alle ore 9:30.  

Ai sensi dell’art. 73, c. 1 del D.L.n.18/2020 – convertito, con modificazioni, dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27, nonché dei criteri per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale in 

modalità telematica del 29.04.2020, si rammenta alle SS.LL. la possibilità di partecipare alla 

seduta in presenza o, in alternativa, in videoconferenza tramite accesso da remoto al consueto 

link: 

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

 

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto il numero legale per la validità della seduta. 
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All’ordine del giorno sono iscritte, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 

40-bis del Regolamento, le interrogazioni a risposta immediata relative ai seguenti argomenti: 

 

1. Criterio di utilizzo dei contributi stanziati dal Governo per investimenti destinati 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, presentata dai consiglieri comunali 

Marco Miceli e Giuseppe Policaro del gruppo “Vibo Democratica”; 

2. Assenza di pensiline alle fermate degli autobus in tutto il territorio comunale, 

presentata dai consiglieri comunali Marco Miceli e Giuseppe Policaro del gruppo 

“Vibo Democratica”; 

3. Iniziative per il ripristino e la messa in sicurezza della delegazione di Piscopio, 

presentata dal consigliere comunale Pietro Comito del gruppo “Concretezza”; 

4. Iniziative per il recupero del piccolo campo di calcetto costruito nel 1996, presentata 

dal consigliere comunale Pietro Comito del gruppo “Concretezza”; 

5. Iniziative per le numerose strade della circoscrizione in stato di degrado a causa 

delle diverse buche, presentata dal consigliere comunale Pietro Comito del gruppo 

“Concretezza”; 

6. Iniziative per lo stato di abbandono dell’antica stradina di collegamento da Via 

Fontana a Via Garciali, presentata dal consigliere comunale Pietro Comito del 

gruppo “Concretezza”; 

7. Tributi e controlli – Vibo Marina senza sconto, presentata dai consiglieri comunali 

Domenico Santoro e Silvio Pisani del M5S; 

8. Spazzamento delle strade, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e 

Silvio Pisani del M5S; 

9. Pratica Plastic Free negata, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e 

Silvio Pisani del M5S; 

10. Superbonus – Procedure comunali e fotovoltaico in Centro Storico, presentata dai 

consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio Pisani del M5S; 

11. PSC – Operatività del Piano e dati aperti, presentata dai consiglieri comunali 

Domenico Santoro e Silvio Pisani del M5S; 

12. Piano Spiaggia, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio 

Pisani del M5S; 

13. Rete idrica tubazioni rotte da molto tempo, presentata dai consiglieri comunali 

Domenico Santoro e Silvio Pisani del M5S; 

14. Bus Center – Fermata Vibo Valentia in Via A. De Gasperi, presentata dai 

consiglieri comunali Domenico Santoro e Silvio Pisani del M5S; 

15. Mura greche – pulizia erbacce, presentata dai consiglieri comunali Domenico 

Santoro e Silvio Pisani del M5S. 

16. Diritto allo studio, presentata dal consigliere comunale Lorenza Scrugli del gruppo 

“Vibo Valentia da Vivere”; 

17. Fondi PAIS avviso 1/201, presentata dal consigliere comunale Lorenza Scrugli del 

gruppo “Vibo Valentia da Vivere”; 

18. Piani di zona, presentata dal consigliere comunale Lorenza Scrugli del gruppo 

“Vibo Valentia da Vivere”. 

 

Distinti saluti. 

Vibo Valentia, lì 03.12.2020  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

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


