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P.G.N. 184136             Vicenza, 20 novembre 2019 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per i giorni 25 e 26 novembre 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, 
nei giorni di: 
 
- LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 18,00 
 
- MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 18,00 

 
 
 presso la Sala consiliare di Palazzo Trissino, per la trattazione degli oggetti 
sottoriportati nn. 53-54-55-56-57-58-59-60-61. 
 

Le preciso, peraltro, che gli oggetti nn. 57 e 58 verranno posti in trattazione 
unicamente se su stessi sarà acquisito, nel frattempo, il previsto parere della competente 
commissione consiliare. 

 
La invito ad intervenire alle sedute, 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 NELLE SEDUTE DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO 53- AMMINISTRAZIONE-Approvazione del processo verbale della 
seduta consiliare del 24 ottobre 2019. 

 
OGGETTO 54- RATIFICA della deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 

153 del 16 ottobre 2019 avente per oggetto: “BILANCIO – Variazione 
di Bilancio d’Urgenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 175, 
CC. 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL)” 

 
OGGETTO 55- RATIFICA della deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 

169 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto: “BILANCIO – Variazione 
di Bilancio d’Urgenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 175, 
CC. 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL)” 

 
OGGETTO 56- POLIZIA LOCALE-Integrazione del Regolamento Speciale del Corpo 

di Polizia Municipale: “Art. 3bis – Nucleo Cinofilo del Corpo di 
Polizia Municipale”. 

 
OGGETTO 57- Approvazione convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

 
OGGETTO 58- DIREZIONE GENERALE-Approvazione della convenzione per la 

costituzione di aggregazione tra i Comuni di Vicenza, Altavilla 
Vicentina, Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo finalizzata al 
progetto InnovationLab Vicenza. 

 
OGGETTO 59- URBANISTICA-Adozione Variante parziale al Piano degli Interventi 

“Variante verde 2019” ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 

 
OGGETTO 60- SUAP-Istanza ID NDRDNL46D50G931T-01052017-1411 e n° 

2252/2017 UT - Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell'art. 3 
della L.R. N° 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per 
"Ampliamento Pizzeria Due Fogher" nella sede in Strada del Pasubio, 
2. Ditta Andreotti Daniela. 

 
OGGETTO 61- RICHIESTA DI DIBATTITO presentata il 24.10.2019 dai cons. 

Asproso, Rolando, Pupillo, Selmo, Marobin e Marchetti, ai sensi 
dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale, in merito 
all’invasione militare turca contro la Federazione della Siria del Nord 
e dell’Est. 

 



 

 

Allegato all’avviso di convocazione del 20 novembre 2019 
ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 

 
 

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. (assessori Celebron e Ierardi) 

 
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 Celebron) 

 
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 Celebron) 

 

49/2018) Interrogazione presentata il 27.9.2018 dal cons. Zocca in merito alla nuova 
emissione di Bond effettuata da AIM SpA. (Sindaco) 

 
68/2018) Interrogazione presentata il 18.10.2018 dal cons. Zocca su Palazzo Thiene. 

(Sindaco) 

 
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 Ierardi) 

 
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 Ierardi) 

 
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 
Ierardi) 

 
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) 

 
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. (Sindaco) 

 
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) 

 
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 Celebron) 

 
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. (assessore Siotto) 

 
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 Celebron) 

 
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 Celebron) 

 
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. (assessore Siotto) 

 
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 Celebron) 

 
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 Celebron, Maino e Porelli) 

 
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) (assessore Ierardi) 

 
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. (assessore Tosetto) 

 



 

 

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) (Siotto) 

 
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 Maino e Lunardi) 

 
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”. (assessore Siotto) 

 
1) Interrogazione presentata il 4.1.2019 dal cons. Colombara in merito al cantiere 

dell’ex Hotel Europa. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Lunardi) 

 
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 Siotto) 

 
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 Celebron e Siotto) 

 
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 Ierardi e Siotto) 

 
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 Tosetto) 

 



 

 

11) Interpellanza presentata il 25.1.2019 dal cons. Asproso affinché sia approntato in 
tempi brevi un Piano della Mobilità Sostenibile. (assessore Celebron) 

 
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 Ierardi) 

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

diligence” su AIM. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 
 
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 Celebron) 

 
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 Ierardi) 

 
21) Interrogazione presentata il 2.2.2019 dal cons. Asproso in merito alle misure 

messe in atto dall'Amministrazione per rendere cogenti le norme del Regolamento 
per le sale gioco e scommesse. (assessore Giovine) 

 
22) Interrogazione presentata il 2.2.2019 dal cons. Asproso in merito alla presenza e 

al funzionamento di un poligono di tiro all’interno dell’area della caserma “Del Din”. 
(Sindaco e assessore Siotto) 

 
24) Interpellanza presentata il 5.2.2019 dal cons. Barbieri affinché l'Amministrazione 

promuova un'azione nei confronti di VIACQUA per il ripristino della bollettazione 
ogni due mesi. (Sindaco) 

 
26) Interpellanza presentata il 7.2.2019 dal cons. Colombara per invitare 

l’Amministrazione a prolungare l’attuale orario di accensione della pubblica 
illuminazione al mattino e di ritardarne lo spegnimento alla sera. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
27) Interrogazione presentata il 7.2.2019 dai cons. Naclerio in merito ai varchi di 

controllo remoto. (Sindaco) 

 
29) Interrogazione presentata il 7.2.2019 dai cons. Spiller e Marobin in merito 

all’abbattimento di un muretto in via Allende. (assessore Ierardi) 
 
30) Interrogazione presentata il 8.2.2019 dal cons. Colombara in merito all’accordo 

AIM e AGSM. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 



 

 

 
31) Interrogazione presentata il 10.2.2019 dal cons. Asproso in merito al mancato 

rispetto del divieto di ingresso dei minori e di propaganda politica in occasione 
dell’esposizione Hit Show 2019 in Fiera di Vicenza. (Sindaco) 

 
32) Interrogazione presentata il 11.2.2019 dal cons. Marchetti in merito al manto 

stradale ammalorato in strada Riviera Berica. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Ierardi) 

 
33) Interpellanza presentata il 13.2.2019 dai cons. Colombara e Rolando su IPAB di 

Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Sindaco) 
 
34) Interrogazione presentata il 15.2.2019 dal cons. Asproso in merito alla riapertura 

al traffico di un tratto di corso Fogazzaro. (assessori Celebron e Siotto) 

 
35) Interpellanza presentata il 18.2.2019 dal cons. Rolando in merito alla riapertura al 

traffico veicolare di una parte di corso Fogazzaro e ai lavori di ristrutturazione di 
Porta S. Croce. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
36) Interrogazione presentata il 19.2.2019 dalla cons. Balbi in merito ai progetti 

dell’Amministrazione comunale per Campo Marzo. (assessore Giovine) 
 
37) Interrogazione presentata il 20.2.2019 dal cons. Asproso in merito agli autobus 

inquinanti in circolazione e la gestione dei cartelli di allerta smog. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessori Celebron e Siotto) 

 
40) Interpellanza presentata il 25.2.2019 dai cons. Rolando e Marobin affinché 

l'Amministrazione comunale riordini la viabilità, adegui la segnaletica, preveda la 
presenza di un agente di Polizia locale nel piazzale di viale del Mercato Nuovo e 
comunichi i dati relativi ai lavori e alla gestione della struttura fissa del Mercato 
Ortofrutticolo. (Sindaco e assessori Celebron e Giovine) 

 
41) Interrogazione presentata il 27.2.2019 dal cons. Tosetto in merito all’allarme 

sanitario causato dallo smog in città. (assessori Celebron e Siotto) 

 
42) Interpellanza presentata il 27.2.2019 dal cons. Asproso affinché si modifichi il 

Piano Interventi per limitare i supermercati e favorire i negozi di vicinato (ANCHE 
A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Lunardi) 

 
43) Interrogazione presentata l’1.3.2019 dai cons. Pupillo e Selmo su Palazzo Thiene. 

(assessore Siotto) 

 
44) Interrogazione presentata il 4.3.2019 dal cons. Asproso in merito ai progetti di 

recupero dell’ex Macello e degli altri edifici dismessi. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessori Celebron e Lunardi) 

 
45) Interpellanza presentata il 6.3.2019 dai cons. Marchetti e Rolando affinché 

l’Amministrazione utilizzi la struttura presente sulla facciata dell’ex Macello per 



 

 

promuovere le iniziative culturali e turistiche della città. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessori Giovine e Siotto) 

 
46) Interpellanza presentata il 7.3.2019 dal cons. Asproso affinché l’Amministrazione 

proceda con la redazione e approvazione di una delibera quadro relativa a 
commercio, sviluppo del territorio e riqualificazione ambientale. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessori Celebron, Giovine, Lunardi e Maino) 

 
47) Interpellanza presentata il 7.3.2019 dai cons. Rolando, Marchetti e Marobin in 

merito alla riapertura al traffico veicolare in piazza delle Erbe e alle iniziative 
culturali per valorizzare la piazza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori 
Celebron, Giovine e Siotto) 

 
48) Interrogazione presentata il 9.3.2019 dal cons. Asproso in merito al PUA "Una 

piazza per Saviabona" . (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Lunardi) 

 
49) Interrogazione presentata il 10.3.2019 dal cons. Colombara in merito 

all'opportunità di bloccare la trattativa di aggregazione di AIM con AGSM. (ANCHE 
A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
50) Interrogazione presentata il 13.3.2019 dal cons. Rolando in merito agli interventi 

di manutenzione e sostituzione degli alberi sugli argini del fiume Bacchiglione. 
(assessore Ierardi) 

 
51) Interrogazione presentata il 13.3.2019 dal con. Colombara in merito alla 

realizzazione di un supermercato ed una rotatoria lungo viale San Lazzaro, nell’area 
“Piva gomme”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco, assessori Celebron e 
Lunardi) 

 
52) Interrogazione presentata il 14.3.2019 dai cons. Balbi e Spiller in merito al 

completamento della pista ciclopedonale che attraversa il Parco Astichello. (ANCHE 
A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Celebron e Ierardi) 

 
53) Interrogazione presentata il 17.3.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito alle 

dichiarazioni del Sindaco di Verona che confermano che AGSM sta trattando per il 
riassetto delle utilities venete con Ascopiave e A2A. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Sindaco) 

 
54) Interrogazione presentata il 18.3.2019 dai cons. Siotto, Danchielli, Baggio e 

Soprana in merito ai lavori di adeguamento del Cimitero Maggiore. (assessore 
Celebron) 

 
55) Interrogazione presentata il 18.3.2019 dai cons. Danchielli, Baggio e Soprana in 

merito allo stato di avanzamento della redazione del piano PEBA comunale per la 
disabilità. (assessore Celebron) 

 
56) Interpellanza presentata il 18.3.2019 dai cons. Danchielli, Baggio e Soprana 

affinché l’Amministrazione provveda a segnalare in modo adeguato 



 

 

l'attraversamento pedonale presente dinnanzi alla Chiesa di S. Agostino e a 
ripristinare l'illuminazione del sottopasso della ferrovia in Strada Casale. (assessore 
Ierardi) 

 
57) Interpellanza presentata il 18.3.2019 dai cons. Danchielli, Baggio e Soprana 

affinché l’Amministrazione provveda alla rimozione della protezione artificiale posta 
sul terreno fra gli alberi presenti lungo Via Rumor. (assessore Ierardi) 

 
58) Interpellanza presentata il 19.3.2019 dal cons. Rolando sulle dichiarazioni 

dell’assessore Celebron in merito alla realizzazione della bretella dell’Albera. 
(Sindaco) 

 
59) Interrogazione presentata il 21.3.2019 dal cons. Tosetto in merito all’apertura 

sperimentale al traffico veicolare di un tratto di corso Fogazzaro. (Sindaco e 
assessore Celebron)  

 
60) Interrogazione presentata il 25.3.2019 dal cons. Tosetto in merito 

all'imbrattamento a danno della segnaletica stradale e di edifici e manufatti pubblici. 
(assessore Celebron) 

 
61) Interrogazione presentata il 26.3.2019 dal cons. Berengo in merito all’attività di 

nuoto agonistico presso le piscine di Viale Ferrarin. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
62) Interrogazione presentata il 26.3.2019 dal cons. Asproso in merito al patrimonio 

immobiliare pubblico. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Maino e 
Tosetto) 

 
63) Interrogazione presentata il 26.3.2019 dal cons. Selmo sullo striscione di 

rivendicazione del Ventennio fascista apparso in Centro storico lo scorso 23 marzo. 
(Sindaco) 

 
64) Interrogazione presentata il 26.3.2019 dal cons. Reginato sul progetto di apertura 

di un nuovo centro culturale denominato LAGORĂ, all’interno della ex scuola 
primaria di Laghetto. (assessore Maino) 

 
65) Interpellanza presentata il 5.4.2019 dal cons. Colombara in merito alla sicurezza 

delle strutture a Parco Retrone. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e 
assessori Ierardi e Tosetto) 

 
66) Interpellanza presentata il 10.4.2019 dal cons. Colombara sull'Oasi di Casale. 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Siotto) 

 
67) Interrogazione presentata l’11.4.2019 dal cons. Asproso in merito alla procedura 

di individuazione del nuovo Amministratore Unico di IPARK. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 



 

 

68) Interrogazione presentata l’11.4.2019 dal cons. Asproso in merito alla futura 
destinazione della Loggia dei Giardini Salvi. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessori Celebron e Siotto) 

 
69) Interpellanza presentata il 13.4.2019 dal cons. Colombara  in merito alla gara per 

l'assegnazione della gestione della terrazza della Basilica Palladiana andata deserta.  
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Giovine) 

 
70) Interpellanza presentata il 13.4.2019 dal cons. Asproso in merito al restauro del 

Palazzo delle Poste. (assessore Lunardi) 

 
71) Interrogazione presentata il 15.4.2019 dal cons. Asproso  in merito alla discarica 

nel Parco Astichello. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Ierardi e Siotto) 

 
72) Interrogazione presentata il 16.4.2019 dal cons. Asproso sul Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. (assessore Lunardi) 
 
73) Interrogazione presentata il 18.4.2019 dal cons. Asproso in merito al progetto per 

il nuovo Villaggio USA di Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori 
Ierardi e Lunardi) 

 
74) Interrogazione presentata il 24.4.2019 dal cons. Danchielli in merito alla 

situazione del rilevamento dei siti pubblici e privati contenenti amianto nel territorio 
comunale. (assessore Siotto) 

 
75) Interrogazione presentata il 29.4.2019 dal cons. Rolando in merito ai lavori per la 

nuova rotatoria all’incrocio fra viale del Sole e via Bgr. Granatieri di Sardegna 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
76) Interpellanza presentata il 30.4.2019 dai cons. Colombara, Rolando, Sala, 

Marobin, Marchetti e Pupillo in merito alle schede ospedaliere che definiscono 
l’assetto della sanità veneta nei prossimi cinque anni. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Sindaco e assessore Tosetto) 

 
77) Interpellanza presentata il 30.4.2019 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione comunale conceda il patrocinio alle manifestazioni “Abbraccio 
contro l’omofobia” e “Gay Pride” in programma a Vicenza rispettivamente nei giorni 
11.5 2019 e 15.6.2019. (Sindaco) 

 
78) Interrogazione presentata il 2.5.2019 dal cons. Berengo in merito alle condizioni 

del muro di cinta antistante le scalette di Monte Berico in Viale Risorgimento 
Nazionale. (assessore Ierardi) 

 
79) Interrogazione presentata il 3.5.2019 dal cons. Danchielli in merito alla messa in 

funzione di un sistema informatico per la gestione dei servizi sociali. (assessore 
Tosetto) 

 



 

 

80) Interrogazione presentata il 6.5.2019 dal cons. Colombara in merito alle 
progettate attività antidroga in Campo Marzo. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Tosetto) 

 
81) Interpellanza presentata il 10.5.2019 dal cons. Rolando in merito alla 

problematica dei siti dove sia presente amianto, in particolare l’edificio ex sede del 
Consorzio Lombardo Veneto di viale Trento. (assessore Siotto) 

 
 
82) Interrogazione presentata il 10.5.2019 dal cons. Rolando in merito alla 

riattivazione della centralina di rilevamento dell’inquinamento atmosferico sita in 
viale del Sole, angolo via Colombo. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Siotto) 

 
83) Interrogazione presentata il 10.5.2019 dal cons. D’Amore in merito 

all’applicazione del regolamento di Polizia urbana e sulla civica convivenza, art. 15, 
e sulle sanzioni comminate dall’inizio dell’anno. (Sindaco) 

 
84) Interrogazione presentata il 15.5.2019 dal cons. Berengo in merito ad un progetto 

di riqualificazione urbanistica. (assessore Lunardi) 

 
85) Interrogazione presentata il 15.5.2019 dal cons. Asproso in merito all’impianto di 

telefonia mobile in via Cul de Ola. (assessore Lunardi) 

 
86) Interrogazione presentata il 15.5.2019 dal cons. Asproso sulle infrastrutture e 

tutela del territorio - Variante SP 46. (assessore Ierardi) 
 
87) Interrogazione presentata il 16.5.2019 dal cons. Rolando in merito alle scelte in 

materia di mobilità e di infrastrutture nei quartieri del Villaggio del Sole, 
Produttività e Cattane. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron e 
Ierardi) 

 
88) Interrogazione presentata il 17.5.2019 dai cons. Spiller e Sala in merito alla 

mostra “Ritratto di donna: il sogno degli anni Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi”. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Siotto) 

 
89) Interrogazione presentata il 17.5.2019 dal cons. Spiller in merito alla rimozione 

dei dossi ed alla sicurezza di Strada Caperse. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Celebron) 

 
90) Interpellanza presentata il 19.5.2019 dal cons. Colombara affinché venga stilato 

un piano per la manutenzione dei tombini, dei fossi e delle caditoie nei quartieri, in 
particolare quelli a rischio idrogeologico. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Ierardi) 

 
91) Interpellanza presentata il 20.5.2019 dal cons. Rolando per chiedere siano puliti e 

manutenuti i chiusini in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di viale del 
Sole all’intersezione con via Colombo e via Brg. Regina (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Ierardi) 



 

 

 
92) Interpellanza presentata il 21.5.2019 dal cons. Asproso in merito alla villetta 

abusiva realizzata in Strada dell’Ospedaletto. (assessore Lunardi) 
 
93) Interpellanza presentata il 22.5.2019 dal cons. Colombara affinché, al ritorno 

dalla missione in Cina, si relazioni al Consiglio in merito agli obiettivi e ai risultati 
raggiunti. (Sindaco) 

 
94) Interpellanza presentata il 30.5.2019 dal cons. Maltauro affinché siano verificati 

i requisiti urbanistici, edilizi e di sicurezza della moschea in via dei Mille e siano 
effettuati maggiori controlli nella zona adiacente. (Sindaco e assessore Lunardi) 

 
95) Interpellanza presentata il 30.5.2019 dal cons. Maltauro affinché 

l’Amministrazione si attivi presso la Questura di Vicenza per velocizzare il rilascio 
dei passaporti. (assessore Porelli) 

 
96) Interrogazione presentata il 30.5.2019 dal cons. Pupillo in merito al 

deterioramento del manto stradale e alla manutenzione di fossati, caditoie e tombini. 
(assessore Ierardi) 

 
97) Interrogazione presentata il 30.5.2019 dal cons. Rolando in merito alla situazione 

del manto stradale ed ai programmi per la sua manutenzione. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
98) Interrogazione presentata il 31.5.2019 dalla cons. Balbi in merito agli incidenti e 

ai disagi rilevati all’incrocio fra via Aleardi e via Tommaseo. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Celebron) 

 
99) Interrogazione presentata il 3.6.2019 dal cons. Rolando in merito ai lavori 

all’interno del mercato ortofrutticolo. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Celebron) 

 
100) Interpellanza presentata il 3.6.2016 dal cons. Rolando affinché sia rivisto il 

percorso del bus n.5 (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 
 
101) Interpellanza presentata il 6.6.2019 dal cons. Colombara in merito ai lavori di 

rifacimento di condotte idriche nell'intersezione tra corso S. Felice e via Torino.  
(ANCHE RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
102) Interrogazione presentata il 6.6.2019 dal cons. Spiller in merito alla 

partecipazione al bando "Sport e periferie". (ANCHE RISPOSTA SCRITTA)  
(assessore Celebron) 

 
103) Interrogazione presentata il 6.6.2019 dal cons. Asproso in merito alla gestione 

del verde e agli alberi di viale X Martiri. (assessore Ierardi) 
 
105) Interrogazione presentata l11.6.2019 dal cons. Spiller in merito alla celebrazione 

dell’anniversario del 10 giugno al Museo del Risorgimento e della Resistenza e al 



 

 

piano annuale delle assunzioni degli agenti di Polizia Locale. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Porelli) 

 
106) Interpellanza presentata il 12.6.2019 dai cons. Rolando, Balbi, Spiller, 

Marobin, Dalla Rosa e Marchetti affinché l’Amministrazione riveda il percorso 
del bus n.5 per garantire il servizio di trasporto per i residenti del quartiere di 
Villaggio del Sole. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
107) Interrogazione presentata il 13.6.2019 dai cons. Marchetti, Sala, Dalla Rosa, 

Balbi e Rolando in merito al progetto di un parcheggio nei pressi di Villa Capra 
detta “La Rotonda”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
108) Interpellanza presentata il 13.6.2019 dai cons. Rolando, Marchetti, Spiller, 

Balbi, Sala, Dalla Rosa e Marobin in merito all'intenzione dell'Amministrazione 
di autorizzare la costruzione di un nuovo supermercato di 1.500 metri quadrati di 
superficie a Vicenza Est -area ex Barcaro Zaccaria (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessori Giovine e Lunardi) 

 
109) Interpellanza presentata il 13.6.2019 dai cons. Rolando, Marchetti, Spiller, 

Balbi, Sala, Dalla Rosa e Marobin in merito al ritardo nell'ultimazione dei lavori 
di costruzione dell'edificio per la sala del commiato e ai motivi per i quali l'ara 
crematoria non è da tempo accessibile ai cittadini (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
110) Interrogazione presentata il 14.6.2019 dal cons. Colombara in merito 

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

 
111) Interpellanza presentata il 17.6.2019 dai cons. Rolando e Marchetti affinché 

l’Amministrazione ripristini il regolare funzionamento di tutti i lampioni per 
l’illuminazione del tratto di strada di viale del Sole che porta alla Tangenziale 
ovest. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
112) Interrogazione presentata il 19.6.2019 dai cons. Spiller, Marchetti, Selmo, 

Sala, Pupillo, Asproso, Tosetto e Colombara in merito all’allestimento di un 
palco e altre attrezzatura a ridosso della Basilica Palladiana, e relative 
autorizzazioni, per il concerto del 19 giugno u.s. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessori Giovine e Siotto) 

 
113) Interrogazione presentata il 19.6.2019 dai cons. Asproso e Marobin in merito al 

progetto d’insegnamento del dialetto veneto nelle scuole. (assessore Tolio) 

 
114) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata il 21.6.2019 dai cons. 

Asproso, Selmo, Spiller e Colombara in merito all’utilizzo di Piazza dei Signori 
in occasione della manifestazione del 19.6 scorso. (Sindaco, assessori Giovine e 
Siotto) 

 



 

 

115) Interrogazione presentata il 23.6.2019 dai cons. Dalla Rosa, Colombara e 
Tosetto in merito alle strategie future relative ad AIM. (Sindaco) 

 
116) Interpellanza presentata il 24.6.2019 dal cons. Rolando affinché siano 

ripristinate le fontane in centro storico. (assessore Ierardi) 
 
117) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata il 24.6.2019 dai cons. 

Tosetto e Colombara in merito al taglio del faggio centenario in contrà San 
Marco. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
118) Interrogazione presentata il 24.6.2019 dal cons. Colombara in merito alla 

concessione dello stadio “Menti”.(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Celebron) 

 
119) Interrogazione presentata il 24.6.2019 dal cons. Asproso in merito al progetto di 

recupero del torrione e dell’area verde in viale Bacchiglione e del completamento 
della pista ciclabile lungo le mura cittadine. (assessore Celebron e Ierardi) 

 
120) Interpellanza presentata il 25.6.2019 dal cons. Rolando affinché 

l’Amministrazione valorizzi il palazzo ex Siamic di piazzale Bologna. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Maino) 

 
121) Interrogazione presentata il 25.6.2019 dai cons. Tosetto, Marchetti e 

Colombara in merito alle fioriere sui ponti cittadini. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Siotto) 

 
122) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata il 25.6.2019 dei cons. 

Balbi, Marobin, Selmo in merito ai lavori alla ex Centrale del Latte di Vicenza. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
123) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata il 26.6.2019 dai cons. 

Tosetto e Colombara in merito ai lavori di eliminazione dei dossi stradali. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
124) Interrogazione presentata il 26.6.2019 dai cons. Spiller, Colombara, Marobin, 

Asproso e Selmo in merito alla sicurezza degli attraversamenti pedonali e 
all’eliminazione progressiva di alcuni attraversamenti rialzati. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
125) Interrogazione presentata il 2.7.2019 dal cons. Spiller in merito al non 

funzionamento del semaforo pedonale a chiamata in viale del Sole. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
126) Interpellanza presentata il 3.7.2019 dal cons. Rolando affinché 

l'Amministrazione relazioni sui progetti di affido familiare e sul progetto “Famiglie 
in rete”, e convochi una seduta della quinta commissione consiliare “Servizi alla 
popolazione". (assessore Tosetto) 

 



 

 

127) Interrogazione presentata il 4.7.2019 dai cons. Spiller e Marchetti in merito alla 
gestione dell’emergenza ambientale seguita all’incendio della ditta “Isello vernici” 
di Brendola. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
128) Interrogazione presentata il 9.7.2019 dal cons. Spiller sulla connessione tra la 

ciclabile Anconetta-Cavazzale e via dei Camaldolesi. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
129) Interrogazione presentata il 9.7.2019 dai cons. Spiller, Marobin, Rolando, 

Marchetti e Balbi in merito all’assenza del medico di base nel quartiere di 
Bertesina. (Sindaco e assessore Tosetto) 

 
130) Interrogazione presentata il 13.7.2019 dal cons. Colombara in merito al 

progetto di aggregazione di AIM. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
131) Interrogazione presentata il 15.7.2019 dal cons. Colombara in merito alle 

problematiche causate dalle alghe presenti nella Seriola al Giardino Salvi. 
(assessore Ierardi) 

 
132) Interrogazione presentata il 17.7.2019 dai cons. Selmo e Balbi in merito al 

progetto esecutivo del Parco della Pace e alle sue modifiche. (Sindaco) 

 
133) Interpellanza presentata il 19.7.2019 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione si attivi per il riuso dei materiali inerti in edilizia. (assessori 
Lunardi e Siotto) 

 
134) Interpellanza presentata il 22.7.2019 dal cons. Spiller affinché sia posto in 

sicurezza l’attraversamento ciclopedonale della ciclabile Casarotto in Riviera 
Berica. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
135) Interrogazione presentata il 22.7.2019 dai consiglieri Pupillo, Asproso e Dalla 

Rosa in merito alla gara per la concessione in uso dei locali dell'ex bocciodromo. 
(assessore Maino) 

 
136) Interrogazione presentata il 24.7.2019 dal cons. Asproso in merito al serbatoio 

di metano presso il distributore in strada Bertesina. (assessore Lunardi) 
 
137) Interrogazione presentata il 25.7.2019 dai consiglieri Asproso e Pupillo in 

merito alla commissione di gara per la concessione in uso dei locali dell'ex 
bocciodromo. (assessore Maino) 

 
138) Interpellanza presentata il 25.7.2019 dai cons. Sala, Rolando e Spiller in merito 

alle notizie circa l'inserimento di nuove figure professionali presso l'IPAB di 
Vicenza ed IPARK. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Maino e 
Tosetto) 

 
139) Interrogazione presentata il 26.7.2019 dal cons. Rolando in merito al servizio di 

affido minori. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 
 



 

 

140) Interrogazione presentata il 26.7.2019 dal cons. Colombara in merito alle 
iniziative per il contrasto del fenomeno della prostituzione. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco)  

 
141) Interrogazione presentata il 26.7.2019 dal cons. Colombara in merito 

all’apertura del bar sulla terrazza della Basilica Palladiana. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Giovine) 

 
142) Interpellanza presentata il 28.7.2019 dal cons. Asproso affinché siano 

ripristinate le strisce pedonali e l’illuminazione in viale Dal Verme al civico 12, in 
prossimità del bar pasticceria. (assessori Celebron e Ierardi) 

 
143) Interrogazione presentata il 29.7.2019 dal cons. Rolando in merito al Fondo 

Indennizzo Risparmio per il crac della Banca Popolare di Vicenza.(ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
144) Interrogazione presentata il 29.7.2019 dal cons. Rolando in merito alla sicurezza 

degli attraversamenti pedonali in viale del Sole. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
145) Interpellanza presentata il 29.7.2019 dal cons. Asproso affinché sia presentata al 

Consiglio una relazione dettagliata sull’apertura di un tratto di corso Fogazzaro al 
traffico veicolare e sia indetta una riunione della III commissione consiliare 
“Territorio”. (Sindaco e assessore Giovine) 

 
146) Interrogazione presentata il 30.7.2019 dai cons. Sala, Marchetti e Marobin in 

merito allo sgombero degli Ex Magazzini Generali in via Fornaci. (Sindaco e 
assessore Tosetto) 

 
147) Interpellanza presentata il 31.7.2019 dal cons. Rolando affinché siano rivisti il 

percorso e la sede del capolinea SVT bus n.5 nel quartiere di Villaggio del Sole. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
148) Interrogazione presentata il 1.8.2019 dai cons. Rolando, Sala e Marchetti in 

merito all’assegnazione della delega per la gestione del controllo di vicinato. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
149) Interrogazione presentata il 3.8.2019 dal cons. Colombara in merito ai lavori 

per la nuova piazza di Polegge. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Ierardi) 

 
150) Interrogazione presentata il 5.8.2019 dal cons. Rolando in merito al servizio di 

affido minori. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 
151) Interrogazione presentata il 6.8.2019 dal cons. Colombara in merito alle nuove 

transenne posizionate in Piazza Castello. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Celebron) 

 



 

 

154) Interrogazione presentata l'8.8.2019 dal cons. Tosetto in merito alle transenne 
posizionate a Piazza Castello. (assessore Celebron) 

 
155) Interpellanza presentata il 20.8.2019 dal cons. Rolando in merito alla nuova 

rotatoria in fase di realizzazione all'incrocio tra V.le del Sole e Via Brigata 
Granatieri di Sardegna e alle azioni poste in essere dall'Amministrazione a 
salvaguardia della sicurezza delle persone in questa area . (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
156) Interrogazione presentata il 20.8.2019 dal cons. Pupillo sull'arredo urbano anti-

terrorismo. (assessori Celebron e Siotto) 
 
157) Interrogazione presentata il 23.8.2019 dal cons. Colombara in merito alle azioni 

concrete per assicurare notti serene ai vicentini. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Sindaco) 

 
158) Interrogazione presentata il 28.8.2019 dal cons. Pupillo sul futuro di Palazzo 

Thiene. (assessore Siotto) 

 
159) Interrogazione presentata il 29.8.2019 dai cons. Marchetti, Pupillo, Colombara 

e Asproso in merito alle recenti dimissioni dell'Amministratore delegato di IEG 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
160) Interrogazione presentata il 29.8.2019 dai cons. Marchetti, Pupillo, Colombara 

e Asproso in merito all'evento di presentazione del Lanerossi Vicenza Virtus del 
27 agosto 2019. (assessore Celebron) 

 
161) Interrogazione presentata il 2.9.2019 dal cons. Pupillo in merito all’avviso 

pubblico per l’individuazione di operatori radiofonici per la messa in onda gratuita 
di un notiziario comunale. (Sindaco) 

 
162) Interpellanza presentata il 2.9.2019 dal cons. Maltauro affinché sia riunito un 

tavolo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici volto a trovare le 
soluzioni alle problematiche segnalate in contrà Garibaldi. (Sindaco e assessore 
Giovine) 

 
163) Interpellanza presentata il 4.9.2019 dal cons. Asproso affinché si provveda alla 

pulizia e allo sfalcio dell’erba nelle aree limitrofe alla Fiera e al Centro Orafo. 
(assessore Ierardi) 

 
164) Interpellanza presentata il 6.9.2019 dal cons. Rolando in merito alla sicurezza 

del Museo civico di Palazzo Chiericati. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Siotto) 

 
165) Interrogazione presentata l’11.9.2019 dal cons. Asproso in merito alla situazione 

di incuria e abbandono in cui versano molte zone in città. (Assessori Ierardi e 
Siotto) 

 



 

 

166) Interrogazione presentata il 16.9.2019 dal cons. Asproso in merito ai contratti 
sottoscritti dai gestori di telefonia mobile non in regola con il pagamento COSAP. 
(Assessore Maino) 

 
167) Interrogazione presentata il 18.9.2019 dal cons. Asproso in merito ai dati relativi 

alla sperimentazione viabilistica in corso Fogazzaro. (Assessori Celebron e 
Giovine) 

 
168) Interpellanza presentata il 21.9.2019 dal cons. Rolando in merito ai progetti di 

miglioramento dell’accesso a Palazzo Chiericati per le persone con ridotta capacità 
motoria e di eliminazione del parcheggio antistante. (Assessori Celebron e Tosetto) 

 
169) Interrogazione presentata il 26.9.2019 dal cons. Asproso in merito al Piruea 

Cotorossi ed alla relativa quota altimetrica. (Assessore Lunardi) 

 
170) Interrogazione presentata il 28.9.2019 dai cons. Selmo e Pupillo in merito alle 

situazioni di incuria delle aree nelle zone dell’Ospedale e della Cittadella degli 
studi. (Assessori Celebron e Ierardi) 

 
171) Interpellanza presentata il 30.9.2019 dai cons. Rolando e Marobin in merito ai 

previsti lavori presso il Mercato Ortofrutticolo di via Mercato Nuovo. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Assessori Celebron e Giovine) 

 
172) Interrogazione presentata il 30.9.2019 dal cons. Colombara in merito alla 

cartellonistica prevista in caso di sforamento dei PM10. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Assessore Siotto) 

 
173) Interpellanza presentata il 2.10.2019 dal cons. Asproso affinché 

l’Amministrazione sostenga la petizione presentata dalle Associazioni 
ambientaliste, per imporre le prescrizioni di tutela indiretta all’area confinante con 
l’ex Ospedale Psichiatrico a S. Felice, ed esorti la Soprintendenza ad apporre il 
vincolo di salvaguardia. (Sindaco e Assessore Lunardi) 

 
174) Interrogazione presentata il 2.10.2019 dai cons. Pupillo e Selmo in merito ai 

lavori per la realizzazione della Sala del Commiato. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (Assessore Celebron) 

 
175) Interrogazione presentata il 5.10.2019 dal cons. Marchetti in merito ai 

marciapiedi e alle strade dissestate nel quartiere di Santa Croce. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (Assessore Ierardi) 

 
176) Interpellanza presentata il 7.10.2019 dai cons. Rolando, Balbi, Sala, Marchetti, 

Marobin, Dalla Rosa e Spiller affinché l’Amministrazione comunichi lo stato dei 
lavori e delle ricerche storiche relativi alle pietre d’inciampo, e la data per la 
cerimonia di commemorazione. (Assessore Celebron) 

 
177)  Interrogazione presentata il 7.10.2019 dal cons. Colombara sul controllo di 

vicinato (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 



 

 

 
178) Interrogazione presentata il 9.10.2019 dal cons. Marchetti in merito alla fermata 

dell'autobus nell'area prospiciente il nuovo supermercato Lidl in Viale della Pace.  
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
179) Interrogazione presentata il 10.10.2019 dal cons. Colombara  in merito ai lavori 

per la rotatoria prevista nell'area Piva Gomme a S. Lazzaro (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessori Celebron e Lunardi) 

 
180) Interrogazione presentata l’11.10.2019 dal cons. Rolando in merito 

all’incompatibilità fra le cariche di vice presidente di ATER provinciale di Treviso 
e assessore della giunta comunale di Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Sindaco) 

 
181) Interpellanza presentata il 12.10.2019 dal cons Colombara affinché 

l’Amministrazione si attivi in merito alla situazione di degrado in via Catalani. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
182) Interrogazione presentata il 14.10.2019 dal cons. Asproso in merito alla parziale 

modifica di destinazione d’uso del Palazzo delle Poste e al nuovo Piano 
Particolareggiato del Centro Storico. (Assessore Lunardi) 

 
183) Interrogazione presentata il 15.10.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito alla 

nomina dei rappresentanti nel Collegio Sindacale di SVT e nel CdA di IPAB di 
Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
184) Interrogazione presentata il 17.10.2019 dal cons. D'Amore in merito alle attività 

svolte dalla associazioni che si ritrovano nello stabile di via Rossi, 198. (Assessore 
Maino) 

 
185) Interrogazione presentata il 21.10.2019 dal cons. Rolando in merito al chiosco-

bar all’angolo tra viale Roma e viale Milano. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Assessori Celebron e Maino) 

 
186) Interrogazione presentata il 23.10.2019 dai cons. Marobin, Dalla Rosa, 

Rolando, Marchetti, Balbi, Spiller e Sala in merito alla realizzazione dei progetti 
relativi al bilancio partecipativo 2017. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Assessori Celebron e Tosetto) 

 
187) Interrogazione presentata il 23.10.2019 dal cons. Reginato in merito alla 

proliferazione, in città, di strutture commerciali di medie dimensioni. (Assessore 
Lunardi) 

 
188) Interrogazione presentata il 24.10.2019 dal cons. Colombara in merito alle 

previsioni riguardanti il futuro di AIM. (Sindaco) 

 
189)  Interrogazione presentata il 24.10.2019 dal cons. Asproso in merito ai 

programmi futuri per AIM ed al relativo piano industriale. (Sindaco) 



 

 

 
190) Interpellanza presentata il 28.10.2019 dal cons. Rolando in merito alle opere  di 

risanamento e rimessa in funzione della Fontana dei Bambini di Contrà Garibaldi. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
191) Interrogazione presentata il 29.10.2019 dai cons. Balbi e Marchetti in merito al  

progetto di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin-Aldighieri. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
192) Interpellanza presentata il 29.10.2019 dal cons. D’Amore in merito 

all’adeguamento del regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche. (assessore Giovine) 

 
193) Interrogazione presentata il 30.10.2019 dal cons. Asproso in merito alla 

diffusione della tecnologia 5G. (assessore Lunardi) 

 
194) Interrogazione presentata il 31.10.2019 dal cons. Colombara in merito cantiere 

del nuovo supermercato nell’ex Corte Pellizzari in viale SS. Felice e Fortunato. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Lunardi) 

 
195) Interrogazione presentata l’1.11.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito alla 

nomina ad assessore del Sig. Mattia Ierardi. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Sindaco) 

 
196) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Rolando in merito ai lavori per 

la Sala del Commiato e alla non agibilità dell'Ara crematoria presso il Cimitero 
Maggiore. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 
197) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Tosetto in merito allo stato dei 

lavori relativi alla posa delle pietre d’inciampo. (assessore Celebron) 

 
198) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Tosetto in merito al pannello 

luminoso che regola l’accesso a corso Fogazzaro e alle problematiche relative alla 
sosta delle auto. (Sindaco e assessore Celebron) 

 
199) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Asproso in merito al costo della 

consulenza politica. (Sindaco) 

 
200) Interpellanza presentata il 5.11.2019 dal cons. Asproso in merito all'accesso al 

park di viale F.lli Bandiera. (assessore Celebron) 

 
201) Interrogazione presentata il 7.11.2019 dal cons. D’Amore in merito ai disagi 

venutisi a creare in via Fratelli Bandiera dopo l’installazione della sbarra per 
l’accesso al parcheggio. (assessore Celebron) 

 
202) Interpellanza presentata il 7.11.2019 dal cons. Colombara in merito al cantiere 

dell’ex Corte Pellizzari a San Felice e all’indagine ambientale del sito. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessori Lunardi e Siotto) 

 



 

 

 
203) Interrogazione presentata il 7.11.2019 dal cons. Rolando in merito alle fughe di 

gas in via Monte Novegno e ai lavori infiniti nelle strade di via Monte Novegno, 
via Monte Coni Zugna, Col del Rosso interferenti con viale Trento. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 
204) Interrogazione presentata l’8.11.2019 dal cons. Asproso in merito alla gestione 

del patrimonio arboreo in città. (assessore Ierardi) 

 
205) Interrogazione e richiesta di accesso agli atti presentata l’11.11.2019 dal cons. 

Tosetto in merito all’affidamento dei servizi di comunicazione riguardante la 
società VIACQUA. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 
206) Interpellanza presentata il 12.11.2019 dal cons. Rolando affinché si proceda con 

l’asfaltatura del tratto di strada di corso SS. Felice e Fortunato, di fronte al 
Giardino Salvi, e si valutino soluzioni per la sicurezza dei ciclisti. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA). (assessore Celebron) 

 
207) Interrogazione presentata il 13.11.2019 dal cons. Naclerio in merito alla 

richiesta di ripristino delle strisce pedonali in strada Cà Balbi. (assessore Celebron) 

 
208) Interpellanza presentata il 14.11.2019 dal cons. Rolando riguardo la 

realizzazione dell’opera d’invaso sul fiume Bacchiglione a monte di viale Diaz. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA). (assessori Ierardi e Celebron) 

 
209) Interpellanza presentata il 15.11.2019 dai cons. Sala e Marchetti relativa al 

rendere accessibile le informazioni relative ai luoghi di sepoltura dei defunti. 
(assessore Porelli) 

 
210) Interrogazione presentata il 15.11.2019 dai cons. Sala e Marchetti in merito al 

terzo lotto funzionale della linea AV/AC Verona – Padova “Vicenza – Padova”. 
(Sindaco e assessore Celebron) 

 
211) Interrogazione presentata il 19.11.2019 dal cons. Colombara avente per oggetto 

“Il Global Service tra Comune di Vicenza ed AIM è scaduto oggi, a che titolo AIM 
riscuote quotidianamente i soldi della sosta sui parcheggi comunali?”. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA). (assessori Siotto, Celebron e Ierardi) 

 


