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

 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

 

Prot. N  8328 

 

Del 19.02.2016 

 

 

      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 
 

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta  STRAORDINARIA in  I^ convocazione per il 

giorno 26.02.2016 , alle ore 9,30  ed in eventuale II^ convocazione  per il giorno    27.02.2016, alle ore 

15 ,30.  

 

All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 

1) Comunicazioni del Presidente /Sindaco  

2) Approvazione Verbali sedute precedenti 

3) Interrogazioni:  

a) Presentata in data 16.12.2015 a firma dei Cons. Lo Schiavo A. Pilegi relativa allo  

“ stato di manutenzione dell’edificio adibito a Scuola Comunale dell’Infanzia, sito a Vibo 

Valentia Marina, Viale dell’Industria” 

b) Presentata in seno di CC in data 25.1.2016 relativa alla “ Zebratura del manto bituminoso di Piazza 

martiri d’Ungheria , con predisposizione di area adibita a parcheggio avvenuta in data 24.1.u.s. 

c) Presentata in seno di CC in data 25.1.2016 dal Gruppo PD, relativa alla “Software house” 

d) Presentata in data 28.1.2016 dal Gruppo PD, relativa al Servizio di “refezione scolastica” 

e) Presentata dal Gruppo PD ,  in data  05.02.2016, relativa alla  “ Manutenzione rete idrica- 

proroga contratto-capitolato ditta incaricata. 

f)  Presentata dal Gruppo PD ,  in data  11.02.2016, in sede di consiglio comunale relativa all’  “ 

Adeguamento infrastrutture per potenziamento disponibilità idrica comunale di Piscopio-  

4) O.d.g. Presentato in seno di CC in  data 25.1.2016 dal Gruppo PD “Esecuzione  delibera di CC del 

29.7.2017 , relativamente all’assorbimento di quei dipendenti rimasti esclusi dall’assunzione dalla 

Società “ Progetto Ambiente” 

5)  Comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio rifiuti informa associata ex art. 4 

L.R. Calabria n. 14/2014- Presa d’atto dello schema di convenzione di cui alla deliberazione dei 

Giunta Regionale n. 381/2015 

6)  O.d.g. Presentata inseno al CC in data 25.1.2016 dai Consiglieri Lo Schiavo e Pilegi “ Chiusura al 

traffico e riqualificazione di Piazza Martiri d’Ungheria 

7) O.d.g. presentato in data 1.2.16 dai consiglieri Lombardo ed altri “ “Valorizzazione somme 

provenienti dal 5 per mille dell’Irpef per incentivare e finanziarie il settore dei servizi sociale; 

8)  Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2018 

 

                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                         

                                     Avv. Stefano LUCIANO 

_____________________________________________________________________________ 

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   

  

  

 


