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Prot. n.   27809      

Del  29.06.2020 

                                                                                                                       Sig.  Sindaco della Città 

Sigg.ri Consiglieri Comunali 

Sigg.ri Assessori Comunali 

Sig. Segretario Generale dell’Ente 

All’albo-pretorio on-line del Comune di Vibo Valentia 

 
 

 

 

Oggetto:  Convocazione Consiglio Comunale. 

 

 

 

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria urgente, in I convocazione per il giorno 

03.07.2020 alle ore  9:30 ed in eventuale II convocazione per il giorno 05.07.2020 alle ore 10:30. 

 

All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 
1) Comunicazioni del Sindaco e/o Presidente; 

 

2) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: PRESA ATTO PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO 

DI VIBO VALENTIA N. 22906 DEL 12.06.2020 E REINTEGRO CONSIGLIERE ALFREDO 

ANTONIO  LO BIANCO. 

 

3) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2019/2021, esercizio 2020. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 88 del 22/05/2020, 

(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). 

 

4) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Interventi di somma urgenza, del giorno 31 marzo 

2020, nel territorio comunale- intervento di somma urgenza per ripristino della  officiosità - fosso 

cutura la badessa-: intervento di  somma urgenza per messa in sicurezza strada comunale c.da 

gallizzi (art. 163  del d.lgs. 50/2016). 

 

5) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione definitiva del piano strutturale comunale 

ai sensi dell’art.27 della legge regionale n.19/2002 s.m.i. - “decisione finale con cui il consiglio 

comunale, quale autorità procedente, approva gli elaborati tecnici costituenti il piano strutturale 

comunale con annesso reu e rapporto ambientale, già adottato dal consiglio comunale con 

 



deliberazione del 5 dicembre 2014, n. 84, pubblicato, integrato e modificato da osservazioni, 

adempimenti e aggiornamenti, nonché dalla procedura di vas e v.inc.a, effettuati con deliberazione 

di c.c. del 27/06/17, n. 55 e deliberazione di c. c. del 10 novembre 2017, n. 91, integrato ed adeguato 

nelle norme dalle deduzioni conseguenti a ulteriori osservazioni, tra cui i pareri del tavolo tecnico 

della regione Calabria, il parere motivato ambientale emesso dall’autorità competente con annessa 

nota della stv, nonché dalla dichiarazione di sintesi di luglio 2019 quale parte integrante del 

rapporto ambientale” 

 

6) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Regolamento monetizzazione aree 

standard. 

 

7) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Commissioni 

consiliari. 

 

8) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento comunale sulla collaborazione tra i 

cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa 

dei beni comuni.  

 

9) O.D.G. presentato dal Consigliere Comunale Miceli avente ad oggetto: Predisposizione da parte del 

Comune di Vibo Valentia del Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.) e del Piano di Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) 

 

Distinti saluti. 

 
Vibo Valentia lì, 29.06.2020 

 

 

                                                                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                         f.to Nazzareno Valentino Putrino 


