
 

 

 

COMUNE DI VICENZA 

 

 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 

 

P.G.N. 41777                    Vicenza, 9 marzo 2023 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per i giorni 13, 20, 23 e 24 marzo 

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: 

 

- LUNEDÌ 13 MARZO 2023 ALLE ORE 15:00  
 

- LUNEDÌ 20 MARZO 2023 ALLE ORE 16:30  
 

 Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nelle sedute di prima 

convocazione o venisse a mancare nel corso delle stesse, le sedute di seconda 

convocazione si terranno il: 
 

- GIOVEDÌ 23 MARZO 2023 ALLE ORE 16:30 

 

- VENERDÌ 24 MARZO 2023 ALLE ORE 16:30  
 

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 

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

debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno di 

svolgimento del Consiglio comunale. 

 

 La informo che gli oggetti nn. 29, 31, 32 e 35 saranno trattati unicamente se, 

nel frattempo, verrà acquisito sugli stessi il parere della competente commissione 

consiliare. 

 



 

 

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 13, 20, 23 E 24 MARZO 2023 

 

 

OGGETTO 29- BILANCIO- Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 

n. 267/2000 (TUEL) e punto 4.2 lett. h) dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 

n. 118/2011. 

 

OGGETTO 30- URBANISTICA-Adozione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, 

della variante parziale al Piano degli Interventi relativa alla Citta' 

storica. 
 

OGGETTO 31- URBANISTICA- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e 

approvazione della Variante parziale del Piano degli Interventi, ai 

sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004, per la realizzazione di un 

percorso ciclo-pedonale lungo strada di Casale. 

 
OGGETTO 32- URBANISTICA-Adozione Variante parziale al Piano degli 

Interventi, ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004, per la 

realizzazione di nuove dotazioni di sosta a Casale e Debba. 
 

OGGETTO 33- Affidamento diretto in House alla società Valore Città AMCPS 

S.r.l. della concessione del servizio all’utenza della Sala del 

Commiato a far data dal 01/04/2023. 

 

OGGETTO 34- EDILIZIA PRIVATA-Richiesta di permesso di costruire 

convenzionato (art. 28 bis DPR 380/2001 e artt. 7 e11.2 L.R. 

14/2019) finalizzata alla realizzazione di un complesso residenziale 

in Via Monte Zovetto mediante ristrutturazione edilizia con 

demolizione di edificio commerciale ed accessori esistenti. 

 

OGGETTO 35- MOZIONI-Mozione presentata il 9.7.2022 dal cons. Spiller avente 

ad oggetto: “Ciclabili alberate. Per una città verde, accogliente, 

bella, che crede veramente nella mobilità dolce e sostenibile”.  



 

 

 

Allegato all’avviso di convocazione del 9 marzo 2023 

 

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RISPOSTA ORALE 

 

Interpellanza a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 33_s/148083 pgn 
presentata il 18.9.2022 dal cons. Dalla Rosa avente ad oggetto: “L’acquisizione di nuovi 

contratti di vendita comporta l’alto rischio di portare in azienda debiti finanziari e ulteriori 

richieste di garanzie: è un investimento? (Sindaco) 

 

Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 36_s/156427 pgn 
presentata il 3.10.2022 dal cons. Colombara sul Giardino Salvi.  (assessori Ierardi e 

Celebron) 

 

95/2022) Interrogazione presentata il 2.12.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Consulenze e assunzioni”. (Sindaco) 

 

96/2022) Interrogazione presentata il 15.12.2022 dai cons. Pupillo e Selmo avente ad oggetto: 

“Parco della Pace: completamente snaturata la filosofia creativa nel silenzio totale sul 

progetto di gestione”. (assessore Ierardi) 

 

98/2022) Interrogazione presentata il 30.12.2022 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: “Quali 

sono i risultati degli studi di traffico a supporto della proposta di IRICAV 2 approvata dalla 

Giunta comunale il 21/12/2022?” (Sindaco) 

 

7) Interrogazione presentata il 17.1.2023 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad oggetto: “La 

partecipazione nel dimenticatoio”. (assessore Zocca) 

 

8) Interrogazione presentata il 20.1.2023 dal cons. Selmo avente ad oggetto: “Si valorizzi 

ulteriormente l’area verde Padre Uccelli”. (assessore Ierardi e Celebron) 

 

9) Interpellanza presentata il 12.2.2023 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Illuminazione pubblica assente nel tratto Viale del Sole – Tangenziale Ovest. 12 lampioni 

stradali non funzionanti lungo il tratto di strada di grande percorrenza”. (assessore Ierardi) 
 

10) Interrogazione presentata il 13.2.2023 dal cons. Selmo avente ad oggetto: 

“Ciclostazione alla Cittadella degli studi….ma come arrivano le bici?” (assessore 

Celebron) 

 

11) Interrogazione presentata il 15.2.2023 dal cons. Colombara avente ad oggetto: "Lavori 

di pubblica utilità il Comune accede ai fondi per l'inserimento lavorativo dei disoccupati ?" 

(assessore Giovine) 

 

12) Interrogazione presentata il 15.2.2023 dal cons. Colombara avente ad oggetto: "Sosta - 

Strisce blu, perché pagare le multe due volte?" (Sindaco e assessore Celebron) 

 

14) Interrogazione presentata il 26.2.2023 dal cons. Cattaneo avente ad oggetto: 

“Manifestazione del 21 febbraio 2023”. (assessore Porelli) 

 



 

 

15) Interrogazione presentata il 28.2.2023 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Concessione degli impianti sportivi”. (assessore Celebron) 

 


