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P.G.N. 17019                Vicenza, 1 febbraio 2019 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 7 febbraio 2019. 
 
 
 Egregio Consigliere, 
 
 La informo che il Consiglio comunale è convocato, ai sensi dell’art. 33, 
comma 2, dello Statuto comunale e dell’art. 1 del Regolamento del Consiglio comunale, 
nel giorno di: 
 
- GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 18,00 
 
per la trattazione degli oggetti sottoriportati n. 2-3-4-5-6-7-8-9. 
 
 La informo che gli oggetti nn. 8 e 9 verranno trattati unicamente se, nel 
frattempo, sarà acquisito sugli stessi il parere delle competenti commissioni consiliari 
 
 La invito ad intervenire alla seduta, ricordandole che, nel caso vi fossero 
motivati impedimenti a presenziare, è tenuta a farmi pervenire giustificazione scritta, ai 
sensi dell'art.46, comma 1, dello Statuto comunale. 
 
 Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Avv. Valerio Sorrentino 

 



 

 

OGGETTI IN TRATTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2019 
 
 
OGGETTO 2- BILANCIO-3ª Comunicazione al Consiglio comunale dell'utilizzo 

del fondo di riserva anno 2018, ai sensi dell'art. 166, c. 2, del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
OGGETTO 3- AMMINISTRAZIONE-Approvazione dei processi verbali delle 

sedute consiliari del 29 novembre e 12 dicembre 2018. 
 
OGGETTO 4- URBANISTICA-Adozione di variante parziale al Piano degli 

Interventi ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio – ai sensi del DPR 327/2001 – a seguito 
dell'approvazione del progetto definitivo dei lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza intersezione tra Via Piazzon e 
Strada Carpaneda. 

 
OGGETTO 5- MOZIONI-Mozione presentata il 30.9.2018 dai cons. Dalla Rosa, 

Asproso, Balbi, Colombara, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, 
Sala, Selmo, Spiller e Tosetto per impegnare l’Amministrazione a 
dare priorità elevata al rifacimento della pubblica illuminazione. 

 
OGGETTO 6- CONTRATTI-Approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

Contratti del Comune di Vicenza. 
 
OGGETTO 7- TRIBUTI-Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 

Affissioni. Conferma e istituzione della maggiorazione di cui al 
comma 919 dell'articolo 1 della legge 145/2018 a decorrere dal 
1.1.2019. 

 
OGGETTO 8- URBANISTICA-Approvazione Variante parziale al P.I. 

conseguente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
– Piano Vendite – ai sensi dell'art. 58 L.133/2008 – 
Riqualificazione compendio immobiliare denominato “ex Guardia 
di Finanza”. 

 
OGGETTO 9- URBANISTICA-Approvazione Variante parziale al P.I. 

conseguente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
– Piano Vendite – ai sensi dell'art. 58 L.133/2008 – 
Riqualificazione area denominata “ex Centrale del Latte”. 



 

 

Allegato all’avviso di convocazione dell’1 febbraio 2019 
ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 

 
 

7/2018) Interpellanza presentata il 6.7.2018 dal cons. Rolando in merito ai lavori di 
asfaltatura in zona Vicenza ovest. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Cicero) 

 
11/2018) Interpellanza presentata il 16.7.2018 dal cons. Rolando in merito alla sicurezza 

stradale in Viale Trento. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 
 

13/2018) Interpellanza presentata il 18.7.2018 dal cons. Rolando in merito alla tempistica 
ed ai costi di esecuzione della bretella dell’Albera. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA)  (assessore Cicero) 

 
14/2018) Interrogazione presentata il 20.7.2018 dal cons. Rolando in merito al CdA 

dell'Ipab di Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 
 

18/2018) Interrogazione presentata il 6.8.2018 dal cons. Asproso in merito 
all’aggiornamento della Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto preliminare 
per il progetto della TAV/TAC a Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Cicero) 

 
22/2018) Interpellanza presentata il 16.8.2018 dai cons. Sala, Asproso, Balbi, Colombara, 

Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Selmo, Spiller e Tosetto in 
merito all’attuazione dei progetti del Bando Periferie e ai fondi destinati alla città di 
Vicenza. (Cicero) 

 
23/2018) Interpellanza presentata il 16.8.2018 dal cons. Colombara affinché si provveda 

con urgenza alla verifica e al monitoraggio dello "stato di salute" delle infrastrutture 
presenti sul territorio comunale. (assessore Cicero) 

 
32/2018) Interrogazione presentata il 3.9.2018 dai cons. Selmo e Pupillo in merito al 

regolamento della Conferenza dei Sindaci e dei Comitati dei Sindaci di distretto, alla 
rappresentanza del Comune di Vicenza all’interno della Conferenza e ai rapporti con 
la Direzione Servizi sociali AULLSS 8 Berica. (Maino) 

 
34/2018) Interrogazione presentata il 5.9.2018 dal cons. Zocca in merito alle problematiche 

relative all’edificio “Vela”, conosciuto come “Torre Girardi”, sito a Vicenza ovest. 
(assessore Zoppello) 

36/2018) Interpellanza presentata il 6.9.2018 dal cons. Colombara affinché 
l’Amministrazione comunale provveda alla pulizia del muro d’ingresso dell’Istituto 
“P. Lioy”, con la cancellazione di una scritta, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
(assessore Cicero) 

 
37/2018) Interrogazione presentata il 7.9.2018 dai cons. Selmo e Pupillo in merito al 

progetto per la costruzione di una rotatoria in viale Margherita all’incrocio con via 
Arzignano e viale Trissino (c.d. Campo de Nane). (assessore Cicero) 

 



 

 

39/2018) Interpellanza presentata il 17.9.2018 dal cons. Asproso affinché 
l’Amministrazione comunale acquisisca al patrimonio comunale dell’intero 
fabbricato denominato “Torre Girardi”, sito a Vicenza ovest.  (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Zoppello) 

 
41/2018) Interpellanza presentata il 19.9.2018 dal cons. Naclerio affinché nella zona di 

Campo Marzo sia data attuazione agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento di Polizia 
Urbana e sulla civica convivenza. (Sindaco) 

 
42/2018) Interrogazione presentata il 19.9.2018 dal cons. Rolando in merito alla passerella 

ciclopedonale sul fiume Bacchiglione. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Cicero) 

 
43/2018) Interrogazione presentata il 20.9.2018 dal cons. Pellizzari sugli incarichi di 

progettazione conferiti da Italian Exibition Group SpA riferiti ai lavori da eseguirsi 
nel quartiere fieristico di Vicenza. (Vice Sindaco Tosetto) 

 
44/2018) Interpellanza presentata il 21.9.2018 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione dedichi il 2019 al completamento, alla riprogettazione e messa a 
norma di alcune infrastrutture ciclabili cittadine e all’attuazione del progetto di Bike-
sharing. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
45/2018) Interpellanza presentata il 21.9.2018 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione provveda a riorganizzare le corsie ciclabili e pedonale in viale 
della Pace, in corrispondenza della fermata n.19 e dell’incrocio con via Belli.  
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
46/2018) Interpellanza presentata il 25.9.2018 dalla cons. Soprana sulla problematica di 

viabilità in San Bortolo, con particolare riferimento a via De Sanctis, via Pascoli e 
via Prati.  (assessore Cicero) 

 
47/2018) Interrogazione presentata il 26.9.2018 dalla cons. Barbieri affinché 

l’Amministrazione attivi il progetto “Mimosa”, che coinvolge le farmacie aderenti a 
Federfarma, perché queste si presentino come sportello di primo aiuto alle donne in 
difficoltà vittime di abusi. (assessore Maino) 

 
48/2018) Interrogazione presentata il 26.9.2018 dalla cons. Barbieri in merito al mancato 

pagamento del servizio delle mense scolastiche. (assessore Tolio) 
 
49/2018) Interrogazione presentata il 27.9.2018 dal cons. Zocca in merito alla nuova 

emissione di Bond effettuata da AIM SpA. (Vice Sindaco Tosetto) 
 
51/2018) Interrogazione presentata il 27.9.2018 dalla cons. Siotto sul bando regionale per 

gli edifici scolastici. (assessore Tolio) 
 
52/2018) Interrogazione presentata il 27.9.2018 dal cons. Asproso sugli effetti del 

provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri su immigrazione e sicurezza 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Maino) 

 



 

 

53/2018) Interrogazione presentata il 27.9.18 dal cons. Rolando sulla reale situazione del 
nostro Comune relativamente alll'accoglienza SPRAR (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Sindaco e assessore Maino) 

 
54/2018) Interrogazione presentata il 27.9.2018 dai cons. Selmo e Pupillo sulle sepolture 

islamiche in Cimitero Maggiore (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 
 
55/2018) Interrogazione presentata il 27.9.18 dai cons. Spiller e Marchetti sulla 

sperimentazione da parte della Polizia Locale dei dispositivi "TASER" (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
56/2018) Interrogazione presentata il 29.9.18 dai cons. Rolando, Colombara, Dalla Rosa, 

Asproso, Balbi, Marchetti, Marobin sul futuro della Fondazione Roi (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
57/2018) Interrogazione presentata l’1.10.2018 dal cons. Asproso in merito al futuro del 

“Lotto E” (area sud di Borgo Berga) a seguito del disposto dissequestro dello stesso.  
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Zoppello) 

 
58/2018) Interrogazione presentata il 3.10.2018 dal cons. Colombara in merito alle 

problematiche relative alla sicurezza nei quartieri e parchi cittadini (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco, Vice Sindaco Tosetto e assessore Maino) 

 
59/2018) Interpellanza presentata il 4.10.2018 dal cons. Asproso affinchè 

l'Amministrazione dia corso ad una campagna di pubblicità “Prendersi cura della 
città” o “Adotta un monumento”, coinvolga le scuole in un progetto di educazione e 
tutela dei beni comuni e programmi la copertura dei principali monumenti con 
vernici anti-writer. (Sindaco, assessori Tolio e Cicero) 

 
60/2018) Interpellanza presentata il 7.10.2018 dal cons. Rolando affinché 

l’Amministrazione si attivi per l’inserimento di Asiago fra le località di svolgimento 
delle olimpiadi invernali del 2026 (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Celebron) 

 
61/2018) Interpellanza presentata il 10.10.2018 dal cons. Asproso per impegnare 

l'Amministrazione a convocare urgentemente il "Tavolo della Partecipazione" per il 
Parco della Pace.  (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
62/2018) Interrogazione presentata l’11.10.2018 dal cons. Asproso in merito alla lettera del 

Ministero per i beni e le attività culturali avente ad oggetto”Lavori in loc. Borgo 
Berga, Complesso PIRUEA Cotorossi - Vigenza vincolo paesaggistico ex art. 142, 
comma 1, lett. C) D.Lgs. 42/2004”.  (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Zoppello) 

 
63/2018) Interrogazione presentata il 12.10.2018 dal cons. Asproso sulla concessione del 

loggiato della Basilica Palladiana per l'evento "Be_Art Festival dell'arte 2018".  
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 



 

 

64/2018) Interrogazione pgn presentata il 13.10.2018 dalla cons. Balbi in merito al 
progetto di riqualificazione dell’area ex Centrale del latte a Vicenza. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
65/2018) Interrogazione presentata il 13.10.2018 dal cons. Rolando sulla messa in 

sicurezza di alcuni impianti e infrastrutture nel quartiere di Villaggio del Sole. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
66/2018) Interrogazione presentata il 17.10.2018 dal cons. Selmo in merito all’ordinanza 

contro l’imbrattamento di Palazzo Chiericati. (Sindaco e assessore Cicero) 
 
67/2018) Interrogazione presentata il 18.10.2018 dalla cons. Siotto in merito a IPAB di 

Vicenza e IPARK srl. (assessore Maino) 
 

68/2018) Interrogazione presentata il 18.10.2018 dal cons. Zocca su Palazzo Thiene. 
(Sindaco e assessore Dotto) 

 
69/2018) Interpellanza presentata il 23.10.2018 dai cons. Rolando e Sala in merito ai 

container ubicati in via Btg Framarin che accolgono persone senza dimora. (ANCHE 
A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Maino) 

 
70/2018) Interrogazione presentata il 25.10.2018 dai cons. Asproso, Spiller, Balbi, 

Colombara, Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala, Selmo e 
Tosetto in merito al consumo di suolo. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Zoppello) 

 
71/2018) Interpellanza presentata il 26.10.2018 dai cons. Rolando, Dalla Rosa, Sala, 

Marobin, Balbi, Marchetti e Spiller sulla situazione in cui versa il corso d’acqua 
della Seriola, in particolare nel tratto che attraversa il Giardino Salvi e Campo 
Marzo. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
72/2018) Interpellanza presentata il 30.10.2018 dal cons. Asproso affinché sia predisposto 

un Protocollo di pulizia, cura e manutenzione di tutti gli scoli, caditoie e fossati 
cittadini. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA)  (assessore Cicero) 

 
73/2018) Interrogazione presentata il 2.11.2018 dai cons. Spiller e Dalla Rosa in merito 

all'organico della Polizia Locale. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e 
assessore Porelli) 

 
74/2018) Interrogazione presentata il 2.11.2018 dai cons. Rolando e Selmo in merito alla 

programmazione degli interventi e la manutenzione del verde pubblico urbano. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
75/2018) Interrogazione presentata il 2.11.2018 dai cons. Asproso, Spiller, Balbi, 

Colombara, Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala, Selmo e 
Tosetto in merito alla notizia di una imminente realizzazione di un nuovo 
supermercato in V.le S.Lazzaro. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori 
Zoppello, Giovine e Cicero) 



 

 

76/2018) Interrogazione presentata il 7.11.2018 dai cons. Colombara, Dalla Rosa, 
Asproso, Selmo e Tosetto in merito alla gara per la due diligence su AIM indetta 
dal comune di Vicenza e la possibile incompatibilità dell'aggiudicatario. (Vice 
Sindaco Tosetto) 

 
77/2018) Interrogazione presentata l’8.11.2018 dal cons. Rolando in merito alle condizioni 

del manto stradale in Strada Pasubio. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Cicero) 

 
78/2018) Interrogazione presentata l’8.11.2018 dalla con. Barbieri in merito alle azioni 

messe in atto dall’Amministrazione comunale sui temi della lotta alla violenza di 
genere. (assessore Porelli) 

 
79/2018) Interrogazione presentata l’8.11.2018 dalla cons. Barbieri in merito 

all’esaurimento del fondo risorse per il personale a tempo determinato nei nidi e 
nelle scuole materne comunali. (assessore Porelli) 

 
80/2018) Interrogazione presentata l’8.11.2018 dalla cons. Siotto in merito alla recente 

emergenza dovuta al maltempo. (Sindaco) 
 
81/2018) Interrogazione presentata l’8.11.2018 dal cons. Asproso in merito alla 

dismissione degli autobus obsoleti da parte di SVT. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
82/2018) Interrogazione presentata l'8.11.2018 dai cons. Siotto e Lunardi sul progetto di 

una nuova rotatoria in Viale S.Lazzaro. (Sindaco e assessore Cicero) 
 
83/2018) Interrogazione presentata l'8.11.2018 dal cons. Selmo sull'utilizzo dei più 

importanti monumenti storici e culturali di Vicenza per fini privati. (Sindaco) 
 
84/2018) Interpellanza presentata il 10.11.2018 dal cons. Asproso in merito alla tutela del 

paesaggio e pratiche edilizie (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Zoppello) 

 
85/2018) Interrogazione presentata il 15.11.2018 dal cons. Colombara in merito alla 

procedura di VIA sul Progetto preliminare del 2° lotto funzionale “Attraversamento 
di Vicenza” della tratta AV/AC Verona-Padova e in particolare sul progetto del 
filobus. (assessore Cicero) 

 
86/2018) Interpellanza presentata il 19.11.2018 dai cons. Rolando, Spiller, Colombara, 

Pupillo, Asproso sulle recenti dimissioni del Vice Presidente di Italian Exibition 
Group e sulle iniziative che l’Amministrazione intende intraprendere  per tutelare 
l’immagine pubblica e gli interessi della Fiera di Vicenza in vista dell'entrata in 
Borsa di IEG. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e Vice Sindaco Tosetto) 

 
87/2018) Interpellanza presentata il 23.11.2018 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione risolva il problema viabilistico, per la sicurezza di ciclisti e 
automobilisti, all’incrocio fra via Bezzecca e strada Sant’Antonino. (A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Cicero) 



 

 

 
88/2018) Interrogazione presentata il 26.11.2018 dal cons. Asproso in merito al nuovo 

progetto di restauro con cambio di destinazione d’uso dell’ex Palazzo delle Poste. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Zoppello) 

 
89/2018) Interrogazione presentata il 27.11.2018 dalla cons. Barbieri affinché la 

Presidente dell’Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana relazioni sulla situazione al 
fine di programmare i necessari interventi. (Sindaco) 

 
90/2018) Interrogazione presentata il 29.11.2018 dalla cons. Barbieri in merito alle recenti 

perquisizioni della Guardia di Finanza e dei Carabinieri al reparto di cardiochirurgia 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. (Sindaco e assessore Maino) 

 
91/2018) Interrogazione presentata il 29.11.2018 dal cons. Asproso sul progetto 

dell’ospedale nell’area dell’ex Seminario. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Sindaco e assessore Maino) 

 
92/2018) Interrogazione presentata l’1.12.2018 dai cons. Pupillo e Selmo in merito agli 

strumenti individuati dall’Amministrazione comunale di monitoraggio per verificare 
e contrastare il degrado. (Sindaco e assessori Maino e Celebron) 

 
93/2018) Interrogazione presentata il 3.12.2018 dal cons. Asproso in merito ai lavori di 

cablaggio per la posa della fibra ottica nel quartiere di Laghetto. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
94/2018) Interpellanza presentata dai cons. Asproso, Dalla Rosa, Colombara, Tosetto e 

Selmo affinché l’Amministrazione soprassieda all’ipotesi di apertura al traffico 
veicolare di corso Fogazzaro e istituisca un organismo di coordinamento per il 
recupero e la valorizzazione dell’area medesima. (assessore Cicero) 

 
95/2018) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata il 6.12.2018 dal cons. 

Tosetto in merito gli interventi di eliminazione dei dossi stradali. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
96/2018) Interpellanza presentata l’8.12.2018 dal cons. Colombara affinché 

l’Amministrazione autorizzi la circolazione delle auto Euro 4 diesel  con motori 
dotati di filtro antiparticolato e delle auto euro 1 a benzina. (Sindaco e assessore 
Zoppello) 

 
97/2018) Interrogazione presentata l’8.12.2018 dai cons. Selmo e Pupillo in merito alle 

vicende che hanno coinvolto la Polizia Locale in contrà Pescherie Vecchie, nella 
notte di sabato 1 dicembre scorso, e alle successive dichiarazioni. (Sindaco) 

 
98/2018) Interrogazione presentata il 10.12.2018 dal cons. Berengo in merito al problema 

dei parcheggi nell’area dello stadio in occasione delle manifestazioni sportive. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 



 

 

99/2018) Interrogazione presentata il 10.12.2018 dal cons. Colombara in merito ai 
parcheggi e al servizio di trasporto pubblico gratuiti in occasione delle festività. 
(assessore Cicero) 

 
100/2018) Interrogazione presentata l'1 1.12.2018 dalla cons. Barbieri in merito alla 

creazione di un "polo della disabilità" che diventi punto di riferimento per il disabile 
e per la sua famiglia. (assessore Maino) 

 
101/2018) Interrogazione presentata il 12.12.2018 dai cons. Selmo e Pupillo in merito alla 

situazione degli uffici in Piazza Biade in vista del prossimo trasloco del front office. 
(assessori Porelli, Dotto e Cicero) 

 
102/2018) Interrogazione presentata il 13.12.2018 dal cons. Rolando in merito 

all’illuminazione pubblica e al degrado nell’area in prossimità dello stadio di rugby 
in via Caregaro Negrin. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore 
Cicero) 

 
103/2018) Interrogazione presentata il 17.12.2018 dal cons. Asproso in merito all’Avviso 

esplorativo avente ad oggetto la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di 
IPAB di Vicenza. (Sindaco e assessore Maino) 

 
104/2018) Interrogazione presentata il 17.12.2018 dal cons. Rolando in merito alla mostra 

“Il trionfo del colore” a Palazzo Chiericati e a Palazzo Leoni Montanari. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
105/2018) Interpellanza presentata il 19.12.2018 dal cons. Asproso in merito alla trattativa 

con Sviluppo Cotorossi per il Lotto E. (assessore Zoppello) 
 

106/2018) Interrogazione presentata il 22.12.2018 dal cons. Asproso in merito 
all'autorizzazione paesaggistica dei lavori in loc. Borgo Berga - Complesso 
denominato PIRUEA COTOROSSI. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e 
assessore Zoppello) 

 
107/2018) Interrogazione presentata il 22.12.2108 dal cons. Colombara sul progetto “scuola 

ed educazione fisica” per i bambini vicentini. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Celebron) 

 
108/2018) Interrogazione presentata il 28.12.2018 dal cons. Colombara in merito alla 

gestione della collezione di giocattoli Cavalli-Rosazza e al regolamento per l’uso 
della Basilica Palladiana. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
109/2018) Interrogazione presentata il 29.12.2018 dal cons. Asproso in merito alla richiesta 

di cambio d’uso presentata dalla Girardi SpA per il fabbricato Torre Girardi-La 
Vela. (assessori Dotto e Zoppello) 

 
110/2018) Interpellanza presentata il 30.12.2018 dal cons. Colombara affinché 

l’Amministrazione comunichi i dati di affluenza relativi alla mostra “Il trionfo del 
colore”. (Sindaco e assessore Dotto) 

 



 

 

1) Interrogazione presentata il 4.1.2019 dal cons. Colombara in merito al cantiere 
dell’ex Hotel Europa. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Zoppello) 

 
2) Interrogazione presentata il 5.1.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito al progetto 

di costruzione di una strada adiacente al park Fogazzaro. (Sindaco) 
 
3) Interrogazione presentata il 7.1.2019 dal cons. Asproso in merito all’intervento 

della Regione del Veneto in materia di autorizzazione paesaggistica. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Zoppello) 

 
4) Interrogazione presentata il 13.1.2019 dal cons. Colombara in merito alla 

vicenda giudiziaria relativa all'acquisto da parte di AIM Vicenza S.p.A.  della 
piattaforma di smaltimento rifiuti di Marghera. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Dotto) 

 
5) Interpellanza presentata il 15.1.2019 dal cons. Rolando sulle iniziative intraprese 

in merito al piano sicurezza degli edifici scolastici. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Tolio) 

 
6) Interrogazione presentata il 16.1.2019 dal cons. Colombara in merito alle 

incentivazioni per la sostituzione delle vecchie caldaie, alla rete di teleriscaldamento, 
al blocco degli autoveicoli euro4 diesel con FAP e per la convocazione di un tavolo 
tecnico. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Cicero e Zoppello) 

 
7) Interrogazione presentata il 18.1.2019 dal cons. Reginato affinché sia ripristinata 

una moderna stazione meteorologica automatica all’interno del lato est dell’ex 
aeroporto, in prossimità della palazzina dell’Aeroclub di Vicenza. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
8) Interrogazione presentata il 18.1.2019 dal cons. Asproso in merito ai lavori allo 

stadio “Menti”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 
 
9) Interpellanza presentata il 21.1.2019 dal cons. Rolando in merito al progetto 

EPICURO DG ECHO di cooperazione tra paesi e regioni in tema di protezione civile 
e inquinamento.(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Celebron e Zoppello) 

 
10) Interpellanza presentata il 25.1.2019 dal cons. Asproso affinché 

l'Amministrazione chieda alla Regione di procedere all'aggiornamento della 
programmazione regionale delle impegnative di ricovero e venga predisposto un 
incremento del Fondo per la non autosufficienza. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Maino) 

 
11) Interpellanza presentata il 25.1.2019 dal cons. Asproso affinché sia approntato in 

tempi brevi un Piano della Mobilità Sostenibile. (assessore Cicero) 
 
12) Interrogazione presentata il 28.1.2019 dal cons. Molinari in merito alle 

problematiche segnalate nell'area della pista ciclabile di collegamento con il Parco 
Retrone. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Cicero) 

 



 

 

13) Interrogazione presentata il 28.1.2019 dalla cons. Siotto in merito alle indagini 
della Corte dei Conti presso il Comune di Treviso relativamente alla concessione di 
sedi espositive di spazi comunali. (Sindaco) 

 
14) Interrogazione presentata il 30.1.2019 dal cons. Colombara in merito alla “due 

diligence” su AIM. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e Vice Sindaco 
Tosetto) 

 
15) Interpellanza presentata il 30.1.2019 dal cons. Rolando in merito alla riapertura al 

traffico veicolare di un tratto di corso Fogazzaro e vie limitrofe. (assessore Cicero) 
 
16) Interrogazione presentata il 31.1.2019 dai cons. Rolando, Marobin e Dalla Rosa 

in merito alla Tangenziale di Vicenza, 1 stralcio – 1 tronco. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Cicero) 

 
17) Interrogazione presentata il 31.1.2019 dal cons. Asproso in merito alla 

realizzazione del “Polo delle emergenze” all’interno del Parco della Pace. (ANCHE 
A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
18) Interrogazione presentata il 31.1.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito agli esiti 

della “due diligence” condotta sul gruppo AIM e al rinvio della firma della lettera 
d’intenti.  (Sindaco) 

 
19) Interrogazione presentata il 31.1.2019 dal cons. Colombara in merito alla 

realizzazione del sottopasso in Via Maganza. ((assessore Cicero) 
 
20) Interrogazione presentata il 31.1.2019 dal cons. Berengo in merito alla 

problematica dei posti auto riservati ai residenti . (ass. Cicero) 


