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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

 

 

Prot.   49409 

 

DEL  12.10.2018                               

 
      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 

 

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta  ORDINARIA  in  I^ convocazione per il giorno  06.11.2018, 

alle ore 9.00  ed in eventuale II^ convocazione  per il giorno  07.11.2018, alle ore 10.00. 

 

          All’ordine del giorno sono  iscritti  i  seguenti  argomenti: 

1)   Comunicazioni Presidente e/o del Sindaco 

2)   Approvazione verbali sedute precedenti 

3)  Interrogazioni : 

A)Interrogazione presentata dal consigliere Fiorillo relativa : “Stato di manutenzione e pulizia villetta comunale 

di Piscopio” 

B)Interrogazione presentata dal consigliere Luciano relativa al “ Centro di aggregazione Sociale” 

4)  O.d.g .urgente presentato dal gruppo Vibo Unica “ Emergenza Rifiuti”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5)  O.d.g. presentato dal Gruppo “ Vibo Unica”: utilizzo proventi dalle sanzioni amministrative per finalità 

connesse al miglioramento della sicurezza stradale; 

6)  O.d.g. presentato dal Gruppo “ Vibo Unica”” Avvio sportello unico delle pratiche edilizie in formato digitale e 

definizione degli standard tecnici  delle modalità di prestazione delle pratiche- Predisposizione dei organizzazione 

e funzionamento dello sportello unico per l’edilizia” 

7)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro – “ Verifica sulla regolarità della procedura di selezione pubblica 

per l’assunzione di n. 4 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato( Categoria  C- C1) 

8)  O.d.g. presentato dal consigliere Luciano : Punto di raccolta Via Pellicano’” 

9)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro – “Sulla regolarità procedura di selezione pubblica per 

l’assunzione di n. 8 posti di assistenti sociali a tempo determinato e parziale 

10)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Russo sulla “ Sicurezza stradale Urbana 

11)  O.d.g. urgente presentato dal consigliere Policaro ; 

- Promozione di campagne d’informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza sul Piano Comunale di 

emergenza anche in collaborazione con le scuole e altri partiners istituzionali; 

- Alla verifica nel periodo estivo e comunque prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, mediante mirati 

sopraluoghi da effettuarsi da parte dei tecnici comunali, delle strutture scolastiche di proprietà dell’Ente al fine di 

escludere l’esistenza di eventuali danni subiti in conseguenza del sisma del 14 luglio u.s.m 

12)  Adesione patto dei Sindaci Europei; Atto d’indirizzo per l’esenzione dal pagamento in tutte le aree tariffe ( cd, 

STRISCE BLU) per i titolari di vetture a trattazione elettrica ed ibrida 

13)  Metanizzazione Vibo Marina 

14)   O.d.g. presentato dal Cons. Policaro “ Incentivazione politiche culturali e di decoro urbano. “ Indirizzo 

dell’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento dei PTOF- delle istituzioni scolastiche del Comune di Vibo 

Valentia- 

15)   Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio ed elezione  nuovo Presidente 

 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.f. 

                                                                                                            D.ssa Stefania URSIDA 

 

Relata di notifica : 

Il presente avviso è stato notificato al consigliere comunale sopraindicato, mediante consegna di copia a mani di   

 

       ___________________________________________________ 

                                

                Vibo Valentia, li____________________________________________________ Il Messo notificatore     

 


