
  C I T T A’ D I  V I B O  V A L E N T I A 
 

 

 

      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 

 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 47788 del 22.10.2015, di Convocazione Consiglio Comunale, si 

precisa che lo stesso è convocato in seduta ordinaria per giorno 13 novembre 2015 alle ore 15,30, ed in 

seconda convocazione per il giorno 14 novembre 2015, alle ore 16.30. 

La presente a correzione dell’errore materiale della predetta nota che indicava per la seconda 

convocazione il giorno 14.1.2015.  

 

All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 

 

1.  Approvazione Verbali relative alle deliberazioni sedute precedenti. 

2. Comunicazioni del Presidente /Sindaco  

3. Interrogazioni:  

a) Messa in sicurezza dei versanti Affaccio- Cancello Rosso- Piscopio- Triparni” 

b) Ripristino trasmissione sedute consiglio comunale 

c) Nomina nucleo di valutazione 

4. Dichiarazione dell’esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 5, 

del D.P.R. 380 del 06.06.2001, per il fabbricato abusivo  ubicato in  Vibo Valentia, Largo Solari n. 4, 

su suolo distinti in catasto al foglio n. 33, particelle 586 sub. 9. 

5. Dichiarazione dell’esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 5, 

del D.P.R. 380 del 06.06.2001, per il fabbricato abusivo  ubicato in  Vibo Valentia, su area cortili zia 

di proprietà comunale ( Ex IACP), trav. Viale Giovanni XXIII, su suolo distinti in catasto al foglio n. 

30 parte delle particelle 293 e 986. 

6. Immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico- proposta di acquisizione al patrimonio indisponibile 

( Art. 42 bis- DPR n. 327/2001 e ss.mm. –introdotto con l’art. 34 del D L 6 luglio 2011, n. 98)- Ditta 

Barbuto ed altri-  

7. Indirizzi per la nomina e dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni 

8. Modifiche allo Statuto Comunale. 

9. Immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico- proposta di acquisizione al patrimonio indisponibile 

( Art. 42 bis- DPR n. 327/2001 e ss.mm.  Ditta Faccioli ed altri.  

10. Debito fuori bilancio della Ditta DT Auto Srl di Vibo Marina. 

 

                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                   Avv. Stefano LUCIANO 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 


