
          COMUNE DI VICENZA

         

PROCESSO VERBALE

DELLA IV SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2017,  il  giorno  21  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  17,30  nella  Sede  Comunale  e 
precisamente nella sala delle adunanze consiliari,  in ordine all’avviso di convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale,  Federico Formisano, in data 16 febbraio 2017, P.G.N. 
21433, risultano presenti i consiglieri:

COMPONENTI IL CONSIGLIO
Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

PRESENTI  23  -   ASSENTI  10

Risultato essere i presenti in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell'art.33 
dello statuto comunale e dell'art.6 del regolamento del Consiglio comunale, il Presidente del 
Consiglio comunale,  Federico Formisano, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i cons. Raffaele Colombara, Stefano Dal Pra Caputo e Daniele Ferrarin.

LA SEDUTA È PUBBLICA.

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Federico Formisano.

Partecipa: la Vice Segretario Generale, dott.ssa Micaela Castagnaro.

Sono presenti gli assessori Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Rotondi, Sala e Zanetti.

Sono assenti giustificati gli assessori Balbi e Nicolai.

E' altresì presente la consigliera comunale straniera aggiunta Marina Grulovic.

E' assente giustificato il consigliere comunale straniero aggiunto Muhammed Harun Miah.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23.
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- Durante lo svolgimento delle domande d'attualità  entrano  Dal Lago Dovigo, Possamai, 
Rucco, Ruggeri e Zaltron (presenti 29).
Entra l'assessore Cordova.

- Durante lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze entra Bastianello (presenti 
30).
Entra l'assessore Dalla Pozza.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.15, escono il Sindaco, Baggio Bastianello, Cattaneo, Dal Lago e Rucco (presenti 24).
Escono gli assessori Rotondi e Sala.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.17,  prima  della  votazione  sulla  richiesta  presentata  dalla  cons.  Zaltron,  ai  sensi 
dell'art.12,  comma  1,  del  regolamento  del  Consiglio  comunale,  rientrano Baggio, 
Bastianello e Rucco; escono Rossi e Zoppello; entra ed esce Dalla Negra (presenti 25).
Prima della votazione sull'oggetto escono Bettiato Fava e Rucco; rientrano Cattaneo, Dalla 
Negra e Rossi. (presenti 26).
Rientra l'assessore Rotondi.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.18,  nel  corso  dell'intervento  del  cons.  Possamai,  e  sce il  Presidente  del  Consiglio 
comunale,  Federico  Formisano,  che  rientra durante  l'intervento  del  cons.  Ferrarin.  Nel 
frattempo  assume  la  Presidenza  del  Consiglio  la  Vice  Presidente,  Sabrina  Paola 
Bastianello.
Prima della votazione sull'oggetto  escono Baggio e Nani;  rientra Bettiato Fava (presenti 
25).
Esce l'assessore Dalla Pozza; rientra l'assessore Sala.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.19, rientra l'assessore Dalla Pozza.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.21, esce l'assessore Cordova.

- Alle ore 21,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITÁ

Domanda  d'attualità  n.  1/21875  pgn  presentata  il  16.2.2017  dal  cons.  Cicero  sulle 
precarie condizioni in cui versa la cella campanaria del campanile di San Domenico, struttura 
che ospita il Conservatorio cittadino.

Il  Presidente  dichiara  la  domanda  d'attualità  non  ammissibile,  ai  sensi  dell'art.  62, 
comma 8, del regolamento del Consiglio comunale e informa che la stessa, su indicazione del 
cons. Cicero, viene trasformata in interrogazione.

Domanda d'attualità n. 2/21913 pgn presentata il 16.2.2017 dal cons. Dal Pra Caputo in 
merito all'approvazione della proposta di legge regionale 61 che modifica la legge regionale 
sui servizi alla prima infanzia.

Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Dal Pra Caputo.

Domanda d'attualità n. 3/22735 pgn presentata il 17.2.2017 dai cons. Miniutti, Giacon e 
Pupillo  in  merito  all'accesso  alle  armi  esposte  da  parte  di  minorenni  nel  corso  della 
manifestazione Fiera HIT Show 2017.

Relaziona l'assessore Sala.
Interviene la cons. Miniutti.

Domanda  d'attualità  n.  4/22793  pgn  presentata  il  20.2.2017  dal  cons.  Zoppello  sul 
ritardo nell'installazione delle lastre di marmo per loculi ossari e cinerari.

Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Zoppello.

Domanda d'attualità n. 5/23166 pgn presentata il 20.2.2017 dal cons. Cattaneo in merito 
al problema relativo alla permanenza di camper di nomadi in via Lanza e via Quasimodo.

Relaziona l'assessore Sala.
Interviene il cons. Cattaneo.

Domanda  d'attualità  n.  6/23447  pgn  presentata  il  20.2.2017  dal  cons.  Rucco  sulla 
carenza di personale presso gli uffici comunale dello Stato Civile e dell'Anagrafe.

Il  Presidente  dichiara  la  domanda  d'attualità  non  ammissibile,  ai  sensi  dell'art.  62, 
comma 8, del regolamento del Consiglio comunale e e informa che la stessa, su indicazione 
del cons. Rucco, viene trasformata in interrogazione.

Domanda d'attualità n. 7/23726 pgn presentata il 21.2.2017 dal cons. Cattaneo in merito 
alla notizia di una diversa sistemazione del Cimitero Acattolico.

Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Cattaneo.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione  n.  41/62645  pgn  presentata  l'11.5.2016  dal  cons.  Ferrarin  in  merito 
all'incarico di valutazione di impatto ambientale, per il 1° Lotto AV/AC da Verona al bivio 
Vicenza, affidato alla società Lande S.p.A.
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Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.7/27890 pgn presentata il 10.2.2017 dai cons. Bastianello, Rucco, Baggio 
e Cicero in merito alle vicende riguardanti l'Amministratore Unico di Valore Città AMCPS 
S.r.l..

Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Rucco.

Interrogazione  n.1/3721  pgn  presentata  il  10.1.2017  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alle 
notizie riguardanti “Investire SGR”, società incaricata dello studio di valorizzazione di alcuni 
immobili comunali.

Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione n.87/144695 pgn presentata il 14.11.2016 dal cons. Zoppello in merito al 
rispetto della normativa vigente delle indagini ambientali effettuate nell'area del Parco della 
Pace.

Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Zoppello.

Interrogazione  n.88/144709  pgn  presentata  il  14.11.2016  dal  cons.  Dalla  Negra  sulle 
esternazioni del Vicesindaco in merito ai risultati delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti 
d'America.

Il Presidente comunica che, non avendo il consigliere Dalla Negra giustificato la propria 
assenza, ritiene l'interrogazione evasa con la risposta scritta, ai sensi dell'art.64, comma 4, del 
regolamento del Consiglio comunale. 

Interrogazione  n.98/165606  pgn  presentata  il  28.12.2016  dai  cons.  Rucco  e  Cicero  in 
merito al bando per l'aggiudicazione della gestione della terrazza della Basilica Palladiana.

Relaziona l'assessore Bulgarini d'Elci.
Interviene il cons. Rucco.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il  Presidente  ricorda  la  scomparsa  del  dottor  Bruno  Soave,  dirigente  del  Comune  di 
Vicenza, e del signor Leone Clemente Polato, ex dipendente del Comune di Vicenza.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XIV

P.G.N. 96218

MOZIONI-Mozione presentata il 25.7.2016 dai cons. Rucco, Pupillo, Ferrarin, Formisano e 
Possamai  per  intitolare  via  dello  Stadio  a  Giulio  Savoini,  bandiera  del  Vicenza  Calcio. 
(RITIRATA)

In Presidente informa il Consiglio del parere negativo espresso sulla proposta di mozione 
dalla Commissione consultiva per la toponomastica cittadina e dalla Prefettura di Vicenza e, 
in quanto firmatario del documento, ne propone il ritiro.

Interviene il cons. Rucco che, nel corso del suo intervento dichiara di ritirare la mozione. 
(documento allegato al presente verbale)

Interviene, brevemente, il cons. Ferrarin.

OGGETTO XV

P.G.N.24448

MOZIONI-Mozione presentata il 22.7.2016 dai cons. Pupillo e Possamai avente ad oggetto: 
“Verità e giustizia per Giulio Regeni”.

Il Presidente dà la parola al cons. Possamai per la presentazione della proposta di mozione.

Interviene il Vice Sindaco Bulgarini d'Elci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Ferrarin.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di mozione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene la cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco.

Nessun altro consigliere  intervenendo,  la  proposta  di  mozione,  già  posta  ai  voti,  viene 
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato
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Presenti 24

Astenuti /

Votanti 24

Favorevoli 24 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Dovigo,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon, 
Guarda, Marobin, Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, 
Ruggeri, Tosetto, Vivian, Zaltron, Zoppello

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO XVI

P.G.N.110358

MOZIONI-Mozione  presentata  il  31.8.2016  dal  cons.  Cattaneo  affinché  siano  intitolati  a 
Goffredo  Parise  e  a  Giuseppe  Roi  rispettivamente  il  piazzale  della  Stazione  e  la  loggia 
inferiore di Palazzo Chiericati. (RITIRATA)

Il Presidente dà la parola per la presentazione della proposta di mozione al cons. Cattaneo, 
il quale, nel corso del suo intervento, dichiara di ritirare la proposta di mozione presentata.  
(documento allegato al presente verbale)

Interviene, per precisazioni, l'assessore Bulgarini d'Elci.

OGGETTO XVII

P.G.N. 24464

MOZIONI-Mozione  presentata  il  13.11.2016  dalla  cons.  Liliana  Zaltron  affinché 
l’Amministrazione si attivi per l’effettuazione di indagini ambientali presso l’“Oasi di Casale” 
al  fine  di  verificare  la  salubrità  o  meno  del  sito  e  l’eventuale  necessità  di  bonifica.  
(RESPINTA)

Il Presidente dà la parola alla cons. Zaltron per la presentazione della proposta di mozione.

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata dalla cons. Zaltron una richiesta ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, del regolamento del Consiglio comunale, affinché sia consentito 
ad un rappresentante del Comitato Oasi di Casale di relazionare sull'argomento. (documento 
allegato al presente verbale)

Il Presidente pone, quindi, in votazione la richiesta che viene respinta,  con votazione in 
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato
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Presenti 25

Astenuti 4 Bettiato Fava, Formisano, Guarda, Rizzini

Votanti 21

Favorevoli 8 Baggio,  Bastianello,  Capitanio,  Dovigo,  Ferrarin,  Nani,  Rucco 
Zaltron

Contrari 13 Ambrosini,  Baccarin,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo, 
Giacon,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai,  Ruggeri,  Tosetto, 
Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Interviene l'assessore Dalla Pozza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Nani.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di mozione.

Aperta la fase della dichiarazione di voto, intervengono i cons. Ferrarin, a nome del gruppo 
consiliare  Movimento  5  Stelle,  Dovigo,  a  nome  del  gruppo  consiliare  Valentina  Dovigo 
Sindaco, che nel corso del suo intervento propone di trasformare la proposta di mozione in 
ordine del giorno, e Pesce, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico.

Interviene, brevemente, la cons. Zaltron che dichiara di non accogliere la proposta della 
cons. Dovigo.

Nessun altro consigliere  intervenendo,  la  proposta  di mozione,  già  posta  ai  voti,  viene 
respinta, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 26

Astenuti 1 Guarda

Votanti 25

Favorevoli 7 Baggio, Bastianello, Cattaneo, Dalla Negra, Ferrarin, Nani, Zaltron

Contrari 18 Ambrosini,  Baccarin,  Capitanio,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra 
Caputo,  Dovigo,  Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,  Pesce, 
Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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OGGETTO XVIII

P.G.N. 24468

MOZIONI-Mozione presentata il 24.9.2016 dai cons. Possamai, Dal Pra Caputo e Pesce sul 
riconoscimento del diritto alla conoscenza tra i diritti universali.

Il Presidente dà la parola al cons. Possamai per la presentazione della proposta di mozione.

Interviene l'assessore Bulgarini d'Elci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Dalla Negra.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di mozione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco, e Ferrarin, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle.

Nessun altro consigliere  intervenendo,  la  proposta  di mozione,  già  posta  ai  voti,  viene 
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato

Presenti 25

Astenuti /

Votanti 25

Favorevoli 25 Ambrosini,  Baccarin,  Bastianello,  Bettiato  Fava,  Capitanio, 
Cattaneo,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Dalla  Negra, 
Dovigo, Ferrarin, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, 
Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Vivian, Zaltron

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO XIX

P.G.N.24500

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  e  indirizzi  contenuti  negli  ordini  del 
giorno approvati dal Consiglio comunale. Luglio-settembre 2015.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli 
indirizzi contenuti nell'ordine del giorno n.25/2015.
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Interviene il cons. Tosetto.

Il  Presidente  dà  atto  dell’avvenuta  verifica  dell’attuazione  degli  impegni  e  indirizzi 
contenuti nel sopraccitato ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale nel periodo 
luglio-settembre  2015,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  9,  del  regolamento  del  Consiglio 
comunale.

OGGETTO XX

P.G.N. 24503

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  e  indirizzi  contenuti  negli  ordini  del 
giorno approvati dal Consiglio comunale. Ottobre-dicembre 2015. 

L'assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti 
nell'ordine del giorno n. 26/2015.

L'assessore  Bulgarini  d'Elci  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi 
contenuti nell'ordine del giorno n. 27/2015.

Interviene il cons. Ferrarin.

Replica l'assessore Bulgarini d'Elci.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 28/2015.

Interviene il cons. Dal Pra Caputo.

Il  Presidente  dà  atto  dell’avvenuta  verifica  dell’attuazione  degli  impegni  e  indirizzi 
contenuti  nei sopraccitati  ordini del giorno, approvati  dal Consiglio comunale nel periodo 
ottobre-dicembre  2015,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  9,  del  regolamento  del  Consiglio 
comunale.

OGGETTO XXI

P.G.N. 24511

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  e  indirizzi  contenuti  negli  ordini  del 
giorno approvati dal Consiglio comunale. Gennaio-marzo 2016.

L'assessore  Cordova  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
negli ordini del giorno n. 4/2016 e n. 15/2016.

Interviene il cons. Giacon.
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L'assessore  Cavalieri  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 1/2016.

Interviene il cons. Possamai.

L'assessore  Cavalieri  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 2/2016.

Interviene il cons. Miniutti.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 5/2016.

Interviene il cons. Dal Pra Caputo.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 3/2016.

Interviene il cons. Miniutti.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 6/2016.

Interviene il cons. Dal Pra Caputo.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 7/2016.

Interviene il cons. Colombara.

L'assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 8/2016.

L'assessore  Bulgarini  d'Elci  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi 
contenuti nell'ordine del giorno n. 9/2016.

Interviene il cons. Tosetto.

L'assessore  Cavalieri  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n. 10/2016.

Interviene il cons. Pesce.

L'assessore Sala relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti negli 
ordini del giorno n. 11/2016, 12/2016, 13/2016 e 14/2016.

Intervengono i cons. Guarda e Colombara.
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Il  Presidente  dà  atto  dell’avvenuta  verifica  dell’attuazione  degli  impegni  e  indirizzi 
contenuti  nei sopraccitati  ordini del giorno, approvati  dal Consiglio comunale nel periodo 
gennaio-marzo 2016, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del regolamento del Consiglio comunale.

OGGETTO XXII

P.G.N. 24516

AMMINISTRAZIONE-Verifica attuazione impegni contenuti  nelle mozioni di  competenza 
dell’Assessore alla comunità e alle famiglie approvate dal Consiglio comunale nel trimestre 
ottobre-dicembre 2015.

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  contenuti  nelle  mozioni  pgn 
116156/2015 e pgn 116172/2015 di sua competenza.

Intervengono i cons. Ferrarin e Ambrosini.

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  contenuti  nella  mozione  pgn 
133183/2015 di sua competenza.

Interviene il Presidente del Consiglio comunale.

Interviene il Presidente che, successivamente, dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione 
degli  impegni  contenuti  nelle  sopraccitate  mozioni  di  competenza  dell'Assessore  alla 
comunità ed alle famiglie ed approvate dal Consiglio comunale nel trimestre ottobre-dicembre 
2015, ai sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del Consiglio comunale.

OGGETTO XXIII

P.G.N. 24520

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  contenuti  nelle  mozioni  approvate  dal 
Consiglio comunale. Aprile-giugno 2016.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  contenuti 
nella mozione pgn 62148/2016 di competenza dell'assessore Balbi.

Interviene il cons. Possamai.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione 
pgn 62111/2016 di sua competenza.

L’assessore Zanetti relaziona sull’attuazione degli  impegni contenuti  nella mozione pgn 
68973/2016 di sua competenza.
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L’assessore Cavalieri relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione pgn 
75943/2016 di sua competenza.

Interviene la cons. Zaltron.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni contenuti nelle 
sopraccitate mozioni approvate dal Consiglio comunale nel trimestre aprile-giugno 2016, ai 
sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del Consiglio comunale.

La seduta è tolta alle ore 21,15.
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Le  mozioni  e  le  verifiche  trattate  nel  corso  della  seduta  sono  depositate  agli  atti  del 
Comune.

Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti:

Allegato n.

1 CD contenente il file audio con la registrazione completa della seduta

2 Domande d'attualità  n.  1/21875 (trasformata in interrogazione),  2/21913, 
3/22735,  4/22793,  5/23166,  6/23447  (trasformata  in  interrogazione)  e 
7/23726

3 Interrogazioni n. 41/2016, 87/2016, 88/2016, 98/2016, 7/2017, 1/2017

4 Richiesta  di  intervento  di  terzi  pgn 22023,  presentata  il  16.2.2017 dalla 
cons. Zaltron, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del regolamento del Consiglio 
comunale (RESPINTA)

5 MOZIONI-Mozione  presentata  il  25.7.2016  dai  cons.  Rucco,  Pupillo, 
Ferrarin,  Formisano  e  Possamai  per  intitolare  via  dello  Stadio  a  Giulio 
Savoini, bandiera del Vicenza Calcio (RITIRATA)

6 MOZIONI-Mozione  presentata  il  31.8.2016  dal  cons.  Cattaneo  affinché 
siano  intitolati  a  Goffredo  Parise  e  a  Giuseppe  Roi  rispettivamente  il 
piazzale  della  Stazione  e  la  loggia  inferiore  di  Palazzo  Chiericati 
(RITIRATA)

IL PRESIDENTE
f.to Formisano

LA VICE PRESIDENTE
f.to Bastianello

LA VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Castagnaro
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