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Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale – Interrogazioni a risposta immediata ex 

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

 

A seguito di rinvio della seduta di question time dell’1.02.2021 per sopraggiunti motivi di 

urgenza di sanificazione dei locali comunali, non preventivamente programmabili, si 

comunica, sentito l’Ufficio di Presidenza, che il Consiglio Comunale in seduta di 

interrogazioni a risposta immediata è convocato nella Sala consiliare per lunedì 

15.02.2021, alle ore 9:00.  

Si rammenta alle SS.LL. che, 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 e fermo restando il pieno 

rispetto delle misure di distanziamento e protezione individuate nei provvedimenti governativi 

e regionali, che la seduta si svolgerà a porte chiuse e in duplice modalità di partecipazione: in 

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

https://premium.timworksmart.it/meeting/michelefalduto@comune.vibovalentia.vv.it. 
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Si rammenta, inoltre, che non è richiesto il numero legale per la validità della seduta. 

 

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.  “Avviso pubblico e successive rettifiche per la creazione di una short list”, 

presentata dai Consiglieri comunali Capigruppo Marco Miceli (gruppo consiliare 

Vibo Democratica) e Lorenza Scrugli (gruppo consiliare Vibo Valentia da Vivere); 

2.  “Fondi PAIS avviso 1/2019”, presentata dal Consigliere comunale Lorenza Scrugli 

(gruppo consiliare Vibo Valentia da Vivere); 

3. “Base imponibile IMU, Tari, ecc.”, presentata dai Consiglieri comunali del M5S 

Santoro Domenico e Pisani Silvio; 

4. “Accesso mezzi di soccorso in piazza Terranova e vie limitrofe”, presentata dai 
Consiglieri Comunali di Vibo Democratica Marco Miceli e Giuseppe Policaro. 

 

Distinti saluti. 

Vibo Valentia, lì 08.02.2021 

 Il Presidente del Consiglio Comunale  

  Nazzareno Valentino Putrino 

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


