
COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 10379 Vicenza, 19 gennaio 2023

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per i giorni  27 e 30 gennaio, 1, 6, 7

e 8 febbraio 2023.

Egregio Consigliere,

La informo che il  Consiglio comunale è  convocato,  ai  sensi  dell’art.  33,

comma 2, dello Statuto comunale e dell’art. 1, comma 3, del Regolamento del Consiglio

comunale, presso la Sala consiliare di Palazzo Trissino, nei giorni di:

in prima convocazione:

- VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 ALLE ORE 15:00  
- LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 ALLE ORE 15:00  
- MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 15:00  

in seconda convocazione:

- LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 15:00  
- MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 15:00  
- MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 15:00  

per la trattazione degli oggetti sotto riportati.

Le comunico che, per tali sedute, la Conferenza permanente dei Presidenti

dei Gruppi consiliari ha deciso che, per i Consigli comunali convocati, chi dovesse trovarsi

nell’impossibilità di presenziare alle sedute in quanto risultato positivo al test COVID 19,

potrà parteciparvi da remoto.

Il consigliere, che dovesse trovarsi nelle condizioni sopraindicate, potrà quin-

di, chiedere di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza. La richiesta, debita-

mente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di svolgimento

del Consiglio comunale.

La informo che, per tali sedute, la Conferenza permanente dei Presidenti dei-

Gruppi consiliari ha deciso, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento del Consiglio

comunale, la soppressione della frazione di seduta dedicata alle domande di attualità e alle

interrogazioni/interpellanze.

Si ricorda, altresì, che gli emendamenti all’oggetto n. 12 possono essere pre-

sentati, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale, entro
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le ore 13:30 presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di venerdì 20 gen-
naio o, tramite PEC, entro le ore 24:00 di sabato 21 gennaio 2023.

La invito ad intervenire alle sedute, ricordandoLe che, nel caso vi fossero

motivati impedimenti alla partecipazione, è tenuta a farmi pervenire giustificazione scritta,

ai sensi dell'art. 46, comma 1, dello Statuto comunale. 

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Avv. Valerio Sorrentino
(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs 82/2005)



OGGETTI IN TRATTAZIONE NELLE SEDUTE DEL 27 E 30 GENNAIO 1, 6, 7 e 8

FEBBRAIO 2023

OGGETTO 8- Riconoscimento  di  debito  fuori  bilancio  sentenza  della  Corte

d’Appello di Venezia n. 693/2022.

OGGETTO 9- SERVIZIO  TRIBUTI  E  SERVIZIO  POLIZIA  LOCALE –

Approvazione  diniego  stralcio  parziale  articolo  1,  commi  227  –

229, Legge n. 197/2022.

OGGETTO 10- TRIBUTI – Approvazione aliquote IMU anno 2023.

OGGETTO 11- BILANCIO –  Definizione  della  misura  percentuale  dei  costi

complessivi  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  –  Anni

2023/2025.

OGGETTO 12- BILANCIO – Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025,

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e suoi

allegati.

OGGETTO 13- BILANCIO – Approvazione del programma di ripartizione di una

quota  dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione

secondaria relativo agli edifici destinati al culto e opere religiose

connesse, ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge Regionale n. 44 del

20.08.1987 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” e

successive modificazioni L.R. n. 19 del 29/7/2022 – Anno 2023.

OGGETTO 14- MOZIONI-Mozione  presentata  il  23.4.2019  dai  cons.  Asproso,

Dalla Rosa, Colombara, Marchetti, Pupillo, Rolando, Sala e Selmo

affinché  l’Amministrazione  comunale  non  proceda  alla

intitolazione  di  vie,  luoghi  e  strutture  pubbliche  ad  esponenti

politici  portatori  di  ideologie  riconducibili  al  “disciolto  partito

fascista”  o  a  persone  che  abbiano  professato  idee  antisemite,

razziste e xenofobe.


