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P.G.N. 29332               Vicenza, 19 febbraio 2021 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 25 febbraio 2021. 

 

Egregio Consigliere, 

 

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

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

comunale, nel giorno di: 

 

- GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 17,00 

 

La seduta, per decisione della Conferenza permanente dei Presidenti dei 

Gruppi consiliari, dopo la frazione dedicata allo svolgimento delle eventuali domande 

d’attualità, interrogazioni ed interpellanze, la trattazione degli oggetti nn. 14 e 15, 

proseguirà con l’esame delle interrogazioni e interpellanze di cui all’allegato elenco. 

 

La informo che, in deroga a quanto previsto dall’art. 64, comma 5, del 
Regolamento del Consiglio comunale, potrà essere data risposta a più di due 
interrogazioni o interpellanze per ciascun consigliere. 
 

 La seduta avrà luogo in videoconferenza, secondo le modalità stabilite 

con proprio Decreto pgn 56693/2020, di cui si allega copia, unitamente alle indicazioni 

tecniche e regole da tenere per la partecipazione alla seduta e all’informativa sulla privacy. 

Invito, pertanto, a prendere nota con la dovuta attenzione degli allegati. 

 

Sarà, garantita, come di consueto, la diretta streaming. 

 

Preciso che l’oggetto n. 15, verrà trattato, unicamente se, nel frattempo, sarà 

acquisito sullo stesso il parere della commissione consiliare competente. 

 

La invito ad intervenire alla seduta, ricordandoLe che, nel caso vi fossero 

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

ai sensi dell'art.46, comma 1, dello Statuto comunale. Evidenzio, inoltre, la necessità che la 

connessione avvenga tramite un account google con il proprio nome per una immediata 

individuazione del consigliere. 

 

 Cordiali saluti. 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Avv. Balbi Cristina 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005) 



 

 

OGGETTI IN TRATTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2021 

 
 
OGGETTO 14-  AMMINISTRAZIONE-Surroga del consigliere comunale Molinari 

Marco, dimissionario. 

 

OGGETTO 15- MOZIONI-Mozione presentata il 6.1.2021 dai cons. Sala e Spiller 

avente ad oggetto: “Situazioni di emergenza meteo. Prevenire è 

molto meglio (e costa meno) che curare.” 

 

 

e a seguire: 
 
- esame delle interrogazioni e interpellanze di cui all’allegato elenco. 
 

 



 

 

 

 

Allegato all’avviso di convocazione del 19 febbraio 2021 

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. (assessore Celebron) 

 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

94/2018) Interpellanza presentata il 4.12.2018 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) 

 

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) 

 

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) 

 

2/2019) Interrogazione presentata il 5.1.2019 dal cons. Dalla Rosa in merito al progetto di 

costruzione di una strada adiacente al park Fogazzaro. (assessore Celebron) 

 

7/2019) 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 Ierardi) 



 

 

 

8/2019) Interrogazione presentata il 18.1.2019 dal cons. Asproso in merito ai lavori allo 

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

 

11/2019) Interpellanza presentata il 25.1.2019 dal cons. Asproso affinché sia approntato in 

tempi brevi un Piano della Mobilità Sostenibile. (assessore Celebron) 

 

15/2019) 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) 

 
18/2019) 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) 

 

21/2019) 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) 

 

35/2019) 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) 

 

36/2019) Interrogazione presentata il 19.2.2019 dalla cons. Balbi in merito ai progetti 

dell’Amministrazione comunale per Campo Marzo. (assessore Giovine) 

 

37/2019) 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) 

 

40/2019) 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) 

 

46/2019) 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, e Albiero) 

 

52/2019) 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) (assessore Ierardi) 

 

55/2019) 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) 

 



 

 

58/2019) Interpellanza presentata il 19.3.2019 dal cons. Rolando sulle dichiarazioni 

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

(assessore Celebron) 

 

59/2019) Interrogazione presentata il 21.3.2019 dal cons. Tosetto in merito all’apertura 

sperimentale al traffico veicolare di un tratto di corso Fogazzaro. (assessore 

Celebron)  

 

60/2019) 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) 

 

61/2019) 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) 

 

62/2019) Interrogazione presentata il 26.3.2019 dal cons. Asproso in merito al patrimonio 

immobiliare pubblico. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Albiero) 

 

68/2019) 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) 

 

69/2019) 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) 

 

72/2019) Interrogazione presentata il 16.4.2019 dal cons. Asproso sul Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. (Sindaco) 

 

73/2019) Interrogazione presentata il 18.4.2019 dal cons. Asproso in merito al progetto per 

il nuovo Villaggio USA di Vicenza. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

75/2019) 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) 

 

76/2019) 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) (assessore Tosetto) 

 

81/2019) 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) 

 

85/2019) Interrogazione presentata il 15.5.2019 dal cons. Asproso in merito all’impianto di 

telefonia mobile in via Cul de Ola. (Sindaco) 



 

 

 
88/2019) 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) (assessore Siotto) 
 
89/2019) 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) 
 

92/2019) Interpellanza presentata il 21.5.2019 dal cons. Asproso in merito alla villetta 

abusiva realizzata in Strada dell’Ospedaletto. (Sindaco) 
 

93/2019) 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) 
 
99/2019) Interrogazione presentata il 3.6.2019 dal cons. Rolando in merito ai lavori 

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

Celebron) 
 
100/2019) Interpellanza presentata il 3.6.2016 dal cons. Rolando affinché sia rivisto il 

percorso del bus n.5 (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 
 

102/2019) Interrogazione presentata il 6.6.2019 dal cons. Spiller in merito alla 

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

(assessore Celebron) 
 

106/2019) 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) 

 

107/2019) 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) 

 
109/2019) 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) 

 

111/2019) 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) 

 



 

 

112/2019) 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) (assessore Giovine)  

 

113/2019) Interrogazione presentata il 19.6.2019 dai cons. Asproso e Marobin in merito al 

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

 

114/2019) 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. (assessori Giovine) 

 

115/2019) Interrogazione presentata il 23.6.2019 dai cons. Dalla Rosa, Colombara e 
Tosetto in merito alle strategie future relative ad AIM. (Sindaco) 

 

118/2019) Interrogazione presentata il 24.6.2019 dal cons. Colombara in merito alla 

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

Celebron) 

 

119/2019) 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) 

 

121/2019) Interrogazione presentata il 25.6.2019 dai cons. Tosetto, Marchetti e Colombara 

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

(assessore Ierardi) 

 

122/2019) 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) 

 

123/2019) 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) 

 

124/2019) 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) 

 

125/2019) 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) 

 

127/2019) 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 Siotto) 

 



 

 

128/2019) 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) 

 

130/2019) Interrogazione presentata il 13.7.2019 dal cons. Colombara in merito al progetto 

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

 

135/2019) 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 Albiero) 

 

137/2019) 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 Albiero) 

 

138/2019) 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 Sindaco e Tosetto) 

 

140/2019) 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)  
 

141/2019) 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) 

 

142/2019) 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. (assessore Celebron) 

 

143/2019) 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) 

 

144/2019) 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) 

 

145/2019) 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) 

 

147/2019) 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) 

 



 

 

148/2019) 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) 

 

149/2019) 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) 

 

151/2019) Interrogazione presentata il 6.8.2019 dal cons. Colombara in merito alle nuove 

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

(assessore Celebron) 

 

154/2019) Interrogazione presentata l'8.8.2019 dal cons. Tosetto in merito alle transenne 

posizionate a Piazza Castello. (assessore Celebron) 

 

155/2019) 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) 

 

159/2019) 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) 

 

160/2019) 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) 

 

161/2019) 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) 

 

162/2019) 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) 

 

166/2019) 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 Giovine) 

 

167/2019) Interrogazione presentata il 18.9.2019 dal cons. Asproso in merito ai dati relativi 

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

 

168/2019) 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. (assessore Celebron) 

 



 

 

169/2019) Interrogazione presentata il 26.9.2019 dal cons. Asproso in merito al Piruea 

Cotorossi ed alla relativa quota altimetrica. (Sindaco) 

 
171/2019) 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) 

 

172/2019) 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) 

 

173/2019) 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) 

 

176/2019) 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) 

 

177/2019) Interrogazione presentata il 7.10.2019 dal cons. Colombara sul controllo di 

vicinato. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

180/2019) 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) 

 

181/2019) 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) 

 

182/2019) 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. (Sindaco) 

 

183/2019) 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) 

 

184/2019) 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 

Albiero) 

 

188/2019) Interrogazione presentata il 24.10.2019 dal cons. Colombara in merito alle 

previsioni riguardanti il futuro di AIM. (Sindaco) 



 

 

 

189/2019) Interrogazione presentata il 24.10.2019 dal cons. Asproso in merito ai programmi 

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

 

191/2019) 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) 

 

192/2019) 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) 

 
193/2019) Interrogazione presentata il 30.10.2019 dal cons. Asproso in merito alla 

diffusione della tecnologia 5G. (Sindaco) 

 

195/2019) 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) 

 

196/2019) 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) 

 

197/2019) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Tosetto in merito allo stato dei 

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

 

198/2019) 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) 

 

199/2019) Interrogazione presentata il 4.11.2019 dal cons. Asproso in merito al costo della 

consulenza politica. (Sindaco) 

 

200/2019) Interpellanza presentata il 5.11.2019 dal cons. Asproso in merito all'accesso al 

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

 

201/2019) 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) 

 

202/2019) 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) (assessore Siotto) 

 

204/2019) Interrogazione presentata l’8.11.2019 dal cons. Asproso in merito alla gestione 

del patrimonio arboreo in città. (assessore Ierardi) 

 



 

 

205/2019) 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) 

 

207/2019) Interrogazione presentata il 13.11.2019 dal cons. Naclerio in merito alla richiesta 

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

 

208/2019) 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) 

 

210/2019 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) 

 

211/2019) 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). (Sindaco e assessori Zocca e Celebron) 

 

212/2019) Interpellanza presentata il 22.11.2019 dal cons. D’Amore riguardante il 

parcheggio di Via F.lli Bandiera. (assessore Celebron) 

 

213/2019) Interpellanza presentata il 22.11.2019 dal cons. Asproso in merito alla settimana 

europea riduzione rifiuti. (assessore Siotto) 

 

214/2019) Interrogazione presentata il 23.11.2019 dai cons. Dalla Rosa, Colombara, 
Marchetti, Asproso, Spiller e Marobin in merito alla costituzione di parte civile nel 

processo BPVI. (Sindaco) 

 

215/2019) Interrogazione presentata il 26.11.2019 dal cons. D’Amore avente per oggetto: 

come si intende coinvolgere i commercianti dei quartieri e della periferia negli 

appuntamenti e negli avvenimenti cittadini? (assessore Giovine) 

 

216/2019) Interrogazione presentata il 26.11.2019 dal cons. Spiller avente per oggetto: 

interventi urgenti presso la palestra dell’ex scuola Rodolfi. (assessore Celebron) 

 

217/2019) Interrogazione presentata il 28.11.2019 dal cons. Asproso su impianto prime 

piogge S.S. Marosticana. (assessore Ierardi) 

 

218/2019) Interrogazione presentata il 29.11.2019 dal cons. Berengo in merito alla gestione 

dei campi da tennis in contra’ della Piarda. (assessore Celebron) 

 

219/2019) Interpellanza presentata il 29.11.2019 dal cons. Asproso in merito al complesso 

residenziale “Santa Cecilia”. (Sindaco) 

 

220/2019) Interrogazione presentata il 30.11.2019 dalla cons. Marobin in merito alla delega 

conferita al cons. Naclerio. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 



 

 

 

222/2019) Interpellanza presentata il 6.12.2019 dal cons. Asproso avente per oggetto: tenete 

chiuse le porte dei negozi. (assessore Siotto) 

 

223/2019) Interrogazione presentata il 6.12.2019 dal cons. Asproso avente per oggetto: taxi 

in slalom all’Olimpico. (assessore Celebron) 

 

224/2019)  Interrogazione presentata il 9.12.2019 dal cons. Asproso avente ad oggetto: un 

piatto di lenticchie per l’ex Domenichelli. (Sindaco) 

 

225/2019) Interpellanza presentata il 10.12.2019 dal cons. Selmo avente per oggetto: 

“Rotatoria in Via Medici: sospensione immediata del progetto e avvio di un percorso 

partecipativo.” (assessore Celebron) 

 

226/2019) Interpellanza presentata il 11.12.2019 dalla cons. Soprana sulla situazione in 

zona San Bortolo. (assessore Celebron) 

 

229/2019) Interrogazione presentata il 27.12.2019 dal cons. Selmo in merito 

all’addestramento della Polizia Locale alla Caserma Ederle. (Sindaco) 

 

230/2019 Interrogazione presentata il 17.12.2019 dal cons. Berengo sull’Associazione Aero 

Club Vicenza “Ugo Capitanio”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

231/2019 Interrogazione presentata il 17.12.2019 dal cons. Asproso in merito 

all’addestramento della Polizia Locale. (Sindaco) 

 

2/2020  Interpellanza presentata il 7.1.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto “per la 

mobilità dolce e sicura a Vicenza – parcheggio bici e cicli elettrici in area stazione: 

più sicurezza e pulizia.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron). 

 

3/2020  Interrogazione presentata l’8.1.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Quale sicurezza per gli attraversamenti pedonali?” (assessore Celebron) 

 

6/2020  Interpellanza presentata il 15.1.2020 dai cons. Asproso e Balbi avente ad  

oggetto: Area sgambettamento cani a Laghetto. (assessore Ierardi) 

 

9/2020 Interpellanza presentata il 17.1.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Alloggi sfitti da tempo in case popolari al villaggio delle produttività – in Via 

Toniolo, Piazzetta della Produttività, Via Brg Regina”. (ANCHE RISPOSTA 

SCRITTA) (assessori Albiero e Tosetto) 

 

10/2020 Interrogazione presentata il 19.1.2020 dal cons. Colombara in merito al cantiere 

dell’ex corte Pellizzari a San Felice. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Siotto) 

 

15/2020 Interrogazione presentata il 27.1.2020 dal cons. Asproso in merito alla revisione 

del “Piano Coppa” per il centro storico. (Sindaco) 

 



 

 

16/2020 Interrogazione presentata il 27.1.2020 dal cons. Colombara in merito alla sosta 

prolungata dei bus della SVT con motore acceso nella rimessa in viale Milano. 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Siotto) 

 

18/2020 Interrogazione presentata il 31.1.2020 dal cons. Asproso in merito alla 

“ristrutturazione del Caffè Moresco”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Celebron)  

 

19/2020 Interpellanza presentata il 4.2.2020 dal cons. Asproso in merito al “Marketing 

urbano”. (assessore Giovine) 

 

20/2020 Interrogazione presentata il 6.2.2020 dal cons. Asproso in merito al Bando “Home 

Care Premium”. (assessore Tosetto) 

 

22/2020  Interrogazione presentata il 8.2.2020 dal cons. Colombara avente per oggetto: 

Quale rispetto? – A quale titolo la maggioranza si riunisce all’interno di AIM? 

 (Sindaco e assessore Zocca) 

 

23/2020 Interrogazione presentata il 18.2.2020 dalla cons. Barbieri in merito ai “Plateatici 

C.so Palladio”. (assessore Giovine) 

 

24/2020 Interrogazione presentata il 21.2.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

 “Apertura di un nuovo supermercato in Viale San Lazzaro.” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (Sindaco e Celebron) 

 

27/2020 Interrogazione presentata il 27.2.2020 dai cons. D’Amore e Barbieri avente ad 

oggetto – “Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, iniziative a 

favore di imprese e lavoratori.” (Sindaco) 

 

29/2020 Interrogazione presentata il 28.2.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Intervento 2° Lotto funzionale della linea AV/AC Verona – Padova attraversamento 

di Vicenza.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Celebron) 

 

33/2020 Interrogazione presentata il 2.3.2020 dai cons. Tosetto e Colombara avente ad 

oggetto: “Scritta antisemita contro Liliana Segre”. (Sindaco) 

 

34/2020 Interpellanza presentata il 3.3.2020 dai cons. Rolando, Marchetti e Spiller in 

merito alla richiesta di azioni di contrasto all’intolleranza e all’antisemitismo in 

seguito alla scritta, apparsa in città, contro la senatrice Segre. (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Siotto) 

 

36/2020 Interrogazione presentata il 6.3.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Incongruenze da Coronavirus”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Giovine) 

 

37/2020 Interrogazione presentata il 7.3.2020 dal cons. Tosetto  avente ad oggetto: 

"Mercato dell'Antiquariato Collezionismo & Vintage del giorno 8.3.2020." (ANCHE 

A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Giovine) 



 

 

 

38/2020 Interpellanza presentata il 9.3.2020 dal cons. Rolando  avente ad oggetto:" 

Quell'isola ecologica in Strada Pasubio Angolo Via Biron di Sopra è fonte di 

pericolo. Individuare soluzione alternativa. Ripristinare la segnaletica per la 

sicurezza e incolumità di pedoni e ciclisti.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Celebron) 

 

40/2020 Interpellanza presentata il 18.3.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto:" 

Richiesta di intervento straordinario di sanificazione strade." (assessore Siotto) 

 

42/2020  Interpellanza presentata il 19.3.2020 dai cons. Colombara e Rolando avente ad 

oggetto: "COVID 19, virus scaccia virus (ludopatia) - Spegnere nei tabaccai di 

Vicenza le macchinette, stop alle slot."(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Giovine) 

 

48/2020 Interrogazione presentata il 4.4.2020 dalle cons. Sala, Marobin e Rolando in 

merito alla specifica formazione specialistica obbligatoria conseguita dai medici 

inseriti nelle strutture ospedaliere hub Covid-19 per la cura e gestione dei pazienti 

con insufficienza respiratoria acuta e sui motivi del ritardo di comunicazione della 

Regione Area Sanità e Sociale alle direzioni delle Aulss, fra cui la n. 8 Berica. 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 

49/2020 Interrogazione presentata il 4.4.2020 dal cons. Asproso in merito alle procedure di 

sicurezza all’interno della residenza “O. Trento” dell’IPAB di Vicenza. (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 

51/2020 Interrogazione presentata il 7.4.2020 dalla cons. Marobin avente ad oggetto: 

"Delega consigliere Naclerio." (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

52/2020 Interrogazione presentata dai cons. Selmo, Colombara, Asproso avente ad 

oggetto: “L’Assessore Giovine loda le iniziative dell’estrema destra in città.” 

(Sindaco) 

 

55/2020 Interrogazione presentata il 17.4.2020 dal cons. Asproso in merito al controllo 

eseguito da una pattuglia della Polizia Locale sulla pista ciclabile “Casarotto” in 

prossimità di Campedello. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

63/2020 Interrogazione presentata il 2.5.2020 dai cons. Colombara, Spiller e Marobin 
avente ad oggetto: "Su chi verrà scaricato il buco economico della Mostra in 

Basilica? Non pensa l’Amministrazione di essere stata imprudente nel far assumere 

alla città un pesante rischio d’impresa che ora ne mette in discussione il futuro 

culturale e turistico?" (assessore Siotto) 

 

64/2020 Interrogazione presentata il 2.5.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Abbattimento alberi a Parco Astichello.” (assessore Ierardi) 

 

65/2020 Interrogazione presentata il 2.5.2020 dai cons. Spiller, Marchetti, Sala, Marobin 

e Rolando avente ad oggetto: “Siamo pronti per la Fase 2?” (Sindaco) 

 



 

 

69/2020 Interpellanza presentata il 7.5.2020 dai cons. Danchielli, Soprana, Baggio e Lolli 
avente ad oggetto: “Possibile iniziativa "VICENZA DONOLIBRI", bookcrossing ai 

tempi del Covid 19.” (assessore Siotto) 

 

70/2020 Interrogazione presentata il 7.5.2020 dai cons. Maltauro, Albiero, Ciambetti e 
Reginato avente ad oggetto: “Si faccia chiarezza sulle finalità e obiettivi perseguiti 

dai concessionari dell’immobile comunale di Via Rossi a Vicenza.” (assessore 

Albiero) 

 

72/2020 Interrogazione presentata il 9.5.2020 dai cons. Spiller, Balbi, Marchetti  avente 

ad oggetto: "Passato, presente e futuro del Parco dell’Astichello." (assessori Siotto e 

Ierardi) 

 

73/2020 Interpellanza presentata il 12.5.2020 dai cons. Rolando e Marchetti avente ad 

oggetto: “Tagliare l’Irap per le case di riposo Ipab.” (assessore Tosetto) 

 

74/2020 Interrogazione presentata il 14.5.2020 dal cons. Spiller avente ad oggetto: 

“Raccolta rifiuti, a che punto siamo rispetto gli obiettivi di mandato?” (assessore 

Siotto) 

 

75/2020 Interrogazione presentata il 14.5.2020 dalla cons. Albiero avente ad oggetto: 

“Situazione post emergenza Corona virus.” (Sindaco) 

 

76/2020 Interrogazione presentata il 14.5.2020 dal cons. Maltauro avente ad oggetto: 

“Lettera al Ministro dell’Interno.” (Sindaco) 

 

77/2020 Interrogazione presentata il 15.5.2020 dal cons. Maltauro avente ad oggetto: 

“Indicazioni governative su mascherine a prezzo calmierato.” (assessore Giovine) 

 

78/2020 Interrogazione presentata il 14.5.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Bretella Albera, a quando la ripartenza dei lavori?” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

79/2020 Interrogazione presentata il 21.5.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Rincaro prezzi caffè: l’Amministrazione dov’è?” (assessore Giovine) 

 

80/2020 Interpellanza presentata il 25.5.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Diritto alla mobilità a piedi e in bici a Vicenza. Mettere in sicurezza il sottopasso 

ciclo pedonale a doppio senso al quartiere della Stanga di Vicenza Est.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

81/2020 Interpellanza presentata il 29.5.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Housing sociale all’ex Istituto psichiatrico.” (assessori Ierardi e Albiero) 

 

85/2020 Interrogazione presentata l'1.6.2020 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

”Pavimentazione e segnaletica orizzontale del Ponte degli Angeli.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessori Ierardi e Celebron) 

 



 

 

86/2020 Interrogazione presentata l’8.6.2020 dal cons. Reginato avente ad oggetto: 

“Imbrattamento muri caserma Ederle.” (Sindaco e assessore Siotto) 

 

87/2020 Interrogazione presentata il 12.6.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Fischi per fiaschi: come si fa a confondere la “R”, simbolo storico del Vicenza 

Calcio?” (Sindaco) 

 

88/2020 Interrogazione presentata il 9.6.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: “Un 

patto a due per Laghetto non basta.” (assessore Albiero) 

 

89/2020 Interrogazione presentata il 19.6.2020 dalla cons. Marobin avente ad oggetto: 

“Angolo viale Trento e viale Mazzini – impalcatura.” (assessore Celebron) 

 

91/2020 Interrogazione presentata il 18.6.2020 dal cons. Selmo avente ad oggetto:“I 

numeri del "modello Vicenza" e le previsioni per la riapertura della scuola a 

settembre.” (assessore Tolio) 

 

92/2020 Interrogazione presentata il 19.6.2020 dal cons. D’Amore avente ad oggetto: 

"Quali misure si intendono adottare per far valere la clausola della "Decadenza della 

concessione", esplicitamente prevista nell'atto di concessione dell'immobile di 

proprietà del Comune di Vicenza e sito in Via Rossi n.198?" (assessore Albiero) 

 

93/2020 Interrogazione presentata il 19.6.2020 dalla cons. Baggio avente ad oggetto: 

“Manifestazione “Vicenza Antifascista” del 19 Giugno.” (Sindaco) 

 
94/2020 Interrogazione presentata il 22.6.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Tangenziale di Vicenza, lavori sempre fermi. Allagamenti e incursioni nel cantiere 

dimenticato”. “Anche il prefetto ha acceso i riflettori sulla grande opera in stallo.” 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

95/2020 Interpellanza presentata il 29.6.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: “Il 

mistero della caditoia divelta.” (assessore Ierardi) 

 

98/2020 Interrogazione presentata il 4.7.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“San Lazzaro, un cantiere problematico.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Celebron) 

 

99/2020 Interrogazione presentata il 9.7.2020 dalla cons. Marobin avente ad oggetto: 

“Orti urbani – quartiere San Lazzaro “Pomari.” (assessori Ierardi e Siotto) 

 

100/2020 Interpellanza presentata il 10.7.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: “Case 

ERP a Laghetto.” (assessori Albiero e Tosetto)  

 

101/2020 Interpellanza presentata il 13.7.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Sottopassi e attraversamento pedonali S.Pio X – Zona Stadio.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 



 

 

102/2020 Interrogazione presentata il 13.7.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Piogge torrenziali, laghi artificiali e black out condominiali.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

103/2020 Interpellanza presentata il 16.7.2020 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Riaprire il parco giochi di Via Brenta.” (assessore Tosetto) 

 

105/2020 Interpellanza presentata il 20.7.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Completamento tangenziale di Vicenza di 1° stralcio 1° tronco, la c.d. Bretella 

dell’Albera.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

106/2020 Interpellanza presentata il 20.7.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Sicurezza nei centri servizi per anziani (case di riposo) Ipab/Ipark Vicenza.” 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 

107/2020 Interrogazione presentata il 20.7.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Quando riaprono tutti i parchi pubblici recintati e le aree verdi pubbliche della città? 

Quando riapre il parco giochi di Via Imperiali, angolo Via Panizza?” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Tosetto) 

 

108/2020  Interpellanza presentata il 21.7.2020 dai cons. Rolando e Selmo avente ad 

oggetto: “Election day 20/21 settembre: individuare sedi alternative alle Scuole e alle 

Case di Riposo Ipab per i seggi elettorali di Vicenza.” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Porelli) 

 

109/2020 Interpellanza presentata il 23.7.2020 dai consiglieri Marchetti e Sala avente ad 

oggetto: "Ospitalità di alunni presso la scuola Scamozzi." (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

110/2020 Interrogazione presentata il 24.7.2020 dai cons. Marchetti e Sala avente ad 

oggetto: "Il futuro della Fiera e il Sindaco fantasma." (Sindaco e assessore Zocca) 

 

111/2020 Interrogazione presentata il 27.7.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: ”Sala 

del commiato, se non ora quando?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Celebron) 

 

113/2020 Interpellanza presentata il 1.8.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Piscine di Vicenza VS Nuoto Vicenza Libertas: con che coraggio?” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

114/2020 Interrogazione presentata il 6.8.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Riqualificazione di Viale San Lazzaro. Che fine ha fatto il filobus? Dove dovrà 

correre? Dove andranno i ciclisti per dirigersi verso il centro città? A quando il 

PUMS?”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

115/2020 Interrogazione presentata il 10.8.2020 dal cons. Berengo avente ad oggetto: 

“Micro mobilità elettrica.” (Sindaco e assessore Celebron) 

 



 

 

116/2020 Interrogazione presentata il 10.8.2020 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Poste Italiane nei container urbani.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Albiero) 

 

117/2020 Interpellanza presentata il 11.8.2020 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Miraggi estivi. Il Comune si attivi per fa proteggere i cittadini, specie anziani, in 

coda senza ripari all’esterno dell’ufficio delle Poste al Mercato Nuovo! A quando 

una sede consona?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Albiero) 

 

118/2020 Interrogazione presentata il 11.8.2020 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Sicurezza stradale per i pedoni e i ciclisti in Riviera Berica.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

1192020 Interrogazione presentata il 14.8.2020 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Lingue di sabbia nel Bacchiglione.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Ierardi) 

 

120/2020 Interpellanza presentata il 15.8.2020 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Tangenziale di Vicenza. Nuova arteria viaria da località Moracchino di Vicenza 

all’ingresso nord della base militare USA Del Din/Dal Molin.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

121/2020 Interrogazione presentata il 19.8.2020 dal cons. Marobin avente ad oggetto: 

“Parco Fornaci - cantiere aperto e pericoloso.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Ierardi) 

 

122/2020 Interrogazione presentata il 23.8.2020 dal cons. Colombara avente ad 

oggetto:”Lo schianto dell’olmo secolare a Parco Querini: Quali responsabilità? Quali 

azioni?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

123/2020 Interrogazione presentata il 25.8.2020 dal cons. Rolando avente ad 

oggetto:”Prevenzione crollo alberi in città.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Ierardi) 

 

124/2020 Interrogazione presentata il 25.8.2020 dai cons. Marobin e Rolando avente ad 

oggetto: “Passerella sul Bacchiglione tra le piscine e Viale Trento: Quale attenzione 

alla mobilità sostenibile?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

127/2020 Interpellanza presentata il 11.9.2020 dal cons. Colombara avente ad 

oggetto:"Quadrilatero" e Santa Corona PAGHI 1, PRENDI 0. Spariscono i parcheggi 

per i residenti: nessun rimborso, nessuna o scarsa alternativa. Due proposte.” 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

130/2020 Interrogazione presentata il 17.9.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

“Quando riapre Parco Querini? Piante, mura e l’assessore multitasking.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

132/2020 Interrogazione presentata il 18.9.2020 dai cons. Marobin, Colombara, Asproso, 
Spiller, Sala e Tosetto, avente ad oggetto: “La nostra Settimana Europea della 



 

 

Mobilità Sostenibile” dove è andata a finire?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Celebron) 

 

133/2020 Interpellanza presentata il 19.9.2020 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: 

“Vicenza, alberi e sicurezza.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

134/2020 Interrogazione presentata il 22.9.2020 dal cons. Cattaneo, avente ad oggetto: 

“Museo d’Arte Contemporanea.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 

Siotto) 

 

135/2020 Interpellanza presentata il 24.9.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: E’ 

confermata “Vicenza Green” il 4 ottobre a Parco Querini? (assessore Siotto) 

 

136/2020 Interrogazione presentata il 28.9.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

Quali nuovi accordi sulla cosiddetta “bonifica” all’ex Pellizzari? (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Siotto) 

 

137/2020 Interrogazione presentata il 30.9.2020 dai cons. Pupillo e Selmo, avente ad 

oggetto: “Qual è la verità sul futuro di Porto Burci.” (assessori Tosetto e Sindaco) 

 

138/2020 Interrogazione presentata l’1.10.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

“Quando aprirà il parcheggio di Via Napoli? Pronto, ma chiuso da mesi.” (ANCHE 

A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

139/2020 Interrogazione presentata il 2.10.2020 dal cons. Berengo, avente ad oggetto: 

“Carenza personale e qualità dei servizi offerti nelle strutture IPAB.” (assessore 

Tosetto) 

 

140/2020 Interrogazione presentata il 9.10.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

“Ma quanto ci costa svendere AIM?” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

141/2020 Interpellanza presentata il 12.10.2020 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: “Sala 

del Commiato Vicenza ancora inagibile. Ritardo lavori di due anni. Dovevano 

terminare in 7 mesi.” ( ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

142/2020 Interrogazione presentata il 12.10.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

“Quali altri disagi in vista per il cantiere di San Lazzaro?” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

143/2020 Interrogazione presentata il 16.10.2020 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

“AIM – Vivian, ma quanto ci costi?” (Sindaco) 

 

144/2020 Interpellanza presentata il 17.10.2020 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: “Ara 

crematoria, Sala del Cinerario: lavori bloccati da anni.” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron) 

 



 

 

146/2020 Interpellanza presentata il 19.10.2020 dal cons. Rolando, avente ad oggetto:“ 

Come si intende ridurre il sovraffollamento sui mezzi pubblici di trasporto?” 

(assessore Celebron) 

 

147/2020 Interrogazione presentata il 21.10.2020 dal cons. Marchetti, avente ad oggetto: 

”Pubblicazione dei dati comunali del contagio”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(Sindaco) 

 

148/2020 Interrogazione presentata il 26.10.2020 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: “A 

quando il rifacimento del marciapiedi in Via Quadri?” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

149/2020 Interrogazione presentata il 26.10.2020 dal cons. Asproso, avente ad oggetto: 

”Pallottole a salve, ma disagio vero.” (Sindaco) 

 

150/2020 Interpellanza presentata il 27.10.2020 dal cons. Asproso, avente ad 

oggetto:”Cedri del Libano e cura del verde urbano.” (assessore Ierardi) 

 

151/2020 Interrogazione presentata il 31.10.2020 dai cons. Pupillo e Selmo, avente ad 

oggetto:”A che punto è il progetto Cercando il Lavoro.” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Giovine) 

 

153/2020  Interrogazione presentata il 14.11.2020 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Servizi igienici Cimitero monumentale.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Celebron) 

 

154/2020 Interrogazione presentata il 16.11.2020 dai cons. Rolando e Marobin avente ad 

oggetto: “Parcheggio PUA6 “Ex Acciaierie Valbruna” – Vicenza.” (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Siotto) 

 

156/2020 Interrogazione presentata il 25.11.2020 dai cons. Dalla Rosa, Colombara, Sala, 
Rolando, Marchetti, Balbi e Spiller, avente ad oggetto: "Nuovi affidamenti diretti 

di AIM alla società Alquadrato srl di cui è socio Alberto Serafin, già "stratega" della 

campagna elettorale di Rucco. Investimenti in comunicazione indispensabili 

nell'attuale grave crisi economica e per operatori che già operano in mercati 

protetti?" (Sindaco) 

 

157/2020 Interrogazione presentata il 25.11.2020 dal cons. Berengo, avente ad oggetto: 

"Nuovi affidamenti diretti di AIM alla società Alquadrato srl di cui è socio Alberto 

Serafin, già "stratega" della campagna elettorale di Rucco. Investimenti in 

comunicazione indispensabili nell'attuale grave crisi economica e per operatori che 

già operano in mercati protetti?" (Sindaco) 

 

159/2020 Interpellanza presentata il 29.11.2020 dai cons. Rolando e Spiller, avente ad 

oggetto:” Nuova luce per le antiche mura di Viale Mazzini, dalla Rocchetta al 

Torrione di Porta Santa Croce.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori 

Celebron e Ierardi) 

 



 

 

160/2020 Interrogazione presentata il 2.12.2020 dal cons. Spiller, avente ad oggetto 

:”Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale della Regione Veneto: 

Vicenza non ne ha bisogno?” (assessore Celebron) 

 

161/2020 Interrogazione presentata il 3.12.2020 dai cons. Asproso, Colombara, Marchetti, 
Spiller, Selmo, Sala e Rolando avente ad oggetto: ”Causa al Comune per il 

risarcimento danni.” (Sindaco) 

 

162/2020 Interrogazione presentata l'8.12.2020 dai cons. Spiller e Marchetti, avente ad 

oggetto:"Migrazioni tra gruppi consiliari:inopportuno e improprio un coinvolgimento 

diretto di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale." (Sindaco) 

 

163/2020 Interrogazione presentata il 9.12.2020 dal cons. Selmo, avente ad 

oggetto:"Allagamenti ai varchi di ingresso della Scuola Prati." (assessore Ierardi) 

 

164/2020 Interrogazione presentata il 17.12.2020 dal cons. Colombara, avente ad 

oggetto:"Quale destino per i lavoratori di AIM?" (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

 (Sindaco) 

 

165/2020 Interrogazione presentata il 17.12.2020 dal cons. Reginato, avente ad oggetto: 

“Ancora disservizi di Poste Italiane.” (Sindaco) 

 

166/2020 Interrogazione presentata il 19.12.2020 dai cons. Selmo e Pupillo, avente ad 

oggetto:"Contagi nella Polizia Locale, tanta propaganda e nessuna prevenzione." 

(Sindaco) 

 

168/2020 Interrogazione presentata il 28.12.2020 dai cons. Spiller, Colombara, Tosetto e 

Selmo, avente ad oggetto:”Vicenza bloccata dalla neve!” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

169/2020 Interrogazione presentata il 30.12.2020 dal cons. Colombara, avente ad 

oggetto:”AIM: Sostenibilità? Chiacchiere al vento.” (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron e Sindaco) 

 

1) Interpellanza presentata il 1.1.2021 dai cons. Marobin e Rolando, avente ad 

oggetto: “Passerella pedonale sul Bacchiglione. Sempre più pericolosa per pedoni e 

ciclisti. Tavole di legno rotte, staccate, viti sporgenti come chiodi, neve e ghiaccio. 

Cadute delle persone. Tornano le transenne a delimitazione del passaggio. “Non è 

più tempo di parole, è tempo di fatti””. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Ierardi) 

 

3) Interrogazione presentata il 8.1.2021 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: 

“Servizi cimiteriali, Cimitero Maggiore di Vicenza”. (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron) 

 

3bis) Interrogazione presentata l’8.1.2021 dal cons. Selmo, avente ad oggetto:”Park 

Cricoli, degrado e abbandono.” (assessore Celebron) 

 



 

 

4) Interrogazione presentata il 9.1.2021 dai cons. Selmo e Balbi, avente ad 

oggetto:”Lavori fermi alla Ex-Centrale del Latte.” (assessore Celebron) 
 

5) Interrogazione presentata il 9.1.2021 dal cons. Colombara, avente ad 

oggetto:”Maxi assembramento al funerale a Maddalene – Perché è potuto accadere?” 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

6) Interrogazione presentata l’11.1.2021 dal cons. Berengo, avente ad oggetto:” 

Regolamento edilizio tipo.” (Sindaco) 

 

7) Interrogazione presentata l’11.1.2021 dai cons. Spiller e Sala, avente ad oggetto:” 

Funerale senza rispetto delle norme anticontagio. Cosa è realmente successo a 

Maddalene? Dove si è interrotta la catena di comando e di comunicazione? Di chi è 

la responsabilità?” ( ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco e assessore Porelli) 

 

8) Interrogazione presentata il 13.1.2021 dal cons. Colombara, avente ad 

oggetto:”Quale sicurezza a Vicenza?” (Sindaco) 

 

9) Interpellanza presentata il 14.1.2021 dal cons. Rolando, avente ad 

oggetto:”Infrastrutture Vicenza. Bretella dell’Albera”. (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Ierardi e Sindaco) 

 

10) Interrogazione presentata il 18.1.2021 dal cons. Marobin, avente ad 

oggetto:”Sostituzione piante a Campo Marzo”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 

(assessore Ierardi) 

 

11) Interrogazione presentata il 18.1.2021 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: 

“Infrastrutture Vicenza. Nuova bretellina località Moracchino-Base militare Del 

Din.” (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

12) Interrogazione presentata il 19.1.2021 dal cons. Berengo su campo sportivo di Via 

Prati. (assessore Celebron) 

 

13) Interrogazione presentata il 24.1.2021 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: 

"Attività culturali. A dieci anni dalla donazione delle opere del Maestro Nereo 

Quagliato al Comune quale collocazione e allestimento al Museo Chiericati". 

(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Siotto) 

 

14) Interrogazione presentata il 26.1.2021 dal cons. Marchetti, avente ad 

oggetto:”Installazione di una nuova infrastruttura con impianti di telecomunicazione 

in Via Sardegna”. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

15) Interrogazione presentata il 2.2.2021 dal cons. Marchetti, avente ad 

oggetto:”Sversamenti d’acqua nel sottopasso pedonale di borgo Casale”. (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

16)  Interrogazione presentata il 3.2.2021 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

"Nuova luce alla Città - Indispensabile l'ammodernamento del sistema  di 



 

 

illuminazione pubblica attraverso tecnologia led. Quali iniziative per progetto e 

realizzazione da parte dell'attuale Amministrazione?" (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Ierardi) 

 

21) Interrogazione presentata il 4.2.2021 dai cons. Barbieri e Lolli sulla questione 

“Cimitero islamico”. (Sindaco) 

 

22) Interrogazione presentata il 4.2.2021 dal cons. Spiller avente ad oggetto: 

“Palazzo Thiene, tra vincolo museale e operazione immobiliare.”. (Sindaco) 

 

23) Interrogazione presentata il 4.2.2021 dal cons. Tosetto avente ad oggetto: “Covid 

19 misure di contenimento della diffusione del Virus in Città”. (ANCHE A 

RISPOSTA SCRITTA) (Sindaco) 

 

24) Interrogazione presentata l'8.2.2021 dal cons. Berengo per conoscere la 

situazione delle espulsioni di 10 volontari di protezione civile su 35 effettivi, la 

relativa gestione del gruppo e gli interventi in emergenza. (assessore Ierardi) 

 

25) Interrogazione presentata il 9.2.2021 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

"Pratiche di contenzione meccanica". (assessore Tosetto) 

 

26) Interpellanza presentata l'11.2.2021 dal cons. Colombara, avente ad oggetto: 

"Quale destino per le campane di San Lorenzo?". (ANCHE A RISPOSTA 

SCRITTA) (assessore Celebron) 

 


