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MARCO ZOCCA  

Dati personali  

  

Ho 51 anni omissis Ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica al Liceo P. Lioy di Vicenza 
e mi sono laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di 
Venezia. 

Ho prestato il servizio militare presso la Scuola Ufficiali Alpina di Aosta, 
risultando 1° del corso, e poi come Tenente nella Brigata Alpina Cadore – 
16° Reggimento Belluno. 
Svolgo l’attività di libero professionista, esperto contabile e fiscale dall’anno 
1996, nello Studio Commercialisti Associati Simonetto, Zamberlan, 
Lombardi, Poggi di Vicenza. Lo studio è specializzato nella consulenza in 
materia di diritto societario e tributario, con primaria clientela tra le società di 
capitali del Nord Est. Nel corso degli anni ho partecipato a lavori inerenti a 
Procedure Concorsuali, Fallimentari, Contenziosi, Verifiche Sindacali, Anali 
di Bilancio e Aziendali, Perizie e Asseverazioni relativamente a operazioni 
straordinarie.  
 

Curriculum Politico - Amministrativo  

  
Sono iscritto al Partito fin dall’anno 1998 prima come Forza Italia oggi come 
Popolo della Libertà. 
Nell’anno 1998 a 31 anni ho partecipato alle mie prime Elezioni 
Amministrative con candidato Sindaco Hullweck e sono stato eletto come 
Consigliere Comunale di Vicenza. Durante questo primo mandato ho 
ricoperto il ruolo di Presidente della V Commissione Consiliare 
all’Istruzione, Sociale e Sport, poi Capogruppo Consiliare di Forza Italia e 
infine nell’anno 2002 sono diventato Assessore alle Finanze e ai Servizi 
Circoscrizionali.  
Nel maggio del 2003 sono stato rieletto Consigliere Comunale di Forza Italia 
per la città di Vicenza con un consenso importante, secondo posto assoluto 
tra tutti i candidati. In questo secondo mandato ho ricoperto il ruolo di 
Presidente della III Commissione Consiliare all’Urbanistica e Edilizia 
Privata, di Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile dall’anno 2004 
all’anno 2005, di Assessore al Bilancio e all’Urbanistica dall’anno 2005 
all’anno 2008.  
Da Assessore mi sono occupato principalmente della riforma del 
decentramento cittadino, della riduzione delle aliquote Ici, dell’invio gratuito 
a domicilio dei bollettini Ici compilati (uno dei capoluoghi primi nel 
Veneto), dell’attivazione di un servizio gratuito al cittadino per l’assistenza e 

 

 



compilazione della dichiarazione dei redditi, dell’organizzazione della 
manifestazione Fisco in Piazza, dell’attivazione dell’ufficio Catastale in 
Comune, dell’applicazione della Tariffa Rifiuti in luogo della Tarsu, del 
progetto Nuovo Stadio/Cittadella dello Sport, dell’apertura di un nuovo 
Parco, dell’approvazioni di molte Varianti urbanistiche (Piani Frazioni, Zona 
Industriale, Annessi Rustici, Piani Particolareggiati), dell’approvazione di 
molti Piani Urbanistici, dell’approvazione dei nuovi impianti sportivi per il 
Rugby, dell’adozione del nuovo PAT, dell’individuazione della nuova 
Tangenziale Nord, dell’approvazione del progetto della nuova SS46 
Vicenza-Costabissara, dell’adozione della variante dei ponti di Debba, della 
creazione del Forum Center (il primo nel Veneto), dell’avvio di importanti 
lavori di restauro come il Palazzo Cordellina, la Chiesa di Santa Corona, il 
Museo Chiericati, Piazza Duomo, del sostegno economico per molte realtà 
cittadine quali Gruppi Alpini, Associazioni Sportive, Culturali e Sociali. 
Inoltre ho mantenuto un livello di pressione fiscale tra le più basse d’Italia, 
ho saputo sempre rispettare il Patto di stabilità risultando uno dei  
capoluoghi sempre virtuosi e siamo riusciti ad uscire dalla Tesoreria Unica 
Nazionale, entrando con altri 15 enti locali in una nuova sperimentazione, 
fatto questo che ci ha permesso di utilizzare i soldi per nuovi investimenti e 
per chiudere molti dei vecchi mutui.  
Nell’aprile del 2005 sono stato nominato Tesoriere del Comitato Nazionale 
per le Celebrazioni del V° Centenario della nascita di Andrea Palladio 
presieduto dall’Europarlamentare Lia Sartori. 
Nell’aprile del 2008 a 41 anni sono risultato il Consigliere Comunale 
“anziano” in quanto più votato di tutta la Città con ben 1.013 voti, il rpimo 
e unico fino a oggi a Vicenza a superare quota mille. Ad oggi sono 
Consigliere Comunale di opposizione per il Popolo della Libertà, vice-
presidente della III° Commissione Consiliare all’Urbanistica, componente 
eletto nel Comitato Cittadino del Partito e membro del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione del teatro Comunale di Vicenza. 
 

Mi sono dedicato con entusiasmo, passione e dedizione per far crescere il nostro 
Partito e la mia Città. Ho cercato di conquistare, giorno dopo giorno, la fiducia degli 
elettori e del Partito, ascoltando le loro proposte e recependo i loro suggerimenti. E’ una 
esperienza entusiasmante, che mi ha insegnato molto e mi ha fatto maturare una capacità 
amministrativa anche nel settore del sociale, sportivo, urbanistico, lavori pubblici, 
decentramento amministrativo, settori diversi dalla mia qualifica professionale che svolgo 
in ambito fiscale e contabile.  

 

f.to Marco Zocca 
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