
 

 

 

COMUNE DI VICENZA 

 

 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

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

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

   
P.G.N. 142820             Vicenza, 17 settembre 2021 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per i giorni 23 e 27 settembre 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, presso la Sala consiliare di Palazzo Trissino, per la trattazione degli oggetti 

sotto riportati, 

 

in prima convocazione: 

 

- GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 16:30 

 

 Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima 

convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda 

convocazione si terrà il: 
 

- LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 16:30 

 

 

La invito ad intervenire alle sedute, ricordandoLe che, nel caso vi fossero 

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

ai sensi dell'art.46, comma 1, dello Statuto comunale. 

 

 Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Avv. Valerio Sorrentino 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005) 

 

 

 



 

 

 

OGGETTI IN TRATTAZIONE PER SEDUTE CONSILIARI 

DEL 23 E 27 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO 61- AMMINISTRAZIONE-Surroga del consigliere comunale Filippo 

Busin, dimissionario. 

 

OGGETTO 54- RICHIESTA DI DIBATTITO presentata l’1.9.2021 dai cons. Balbi, 

Asproso, Rolando, Sala, Tosetto, Pupillo, Marchetti, Marobin, 

Colombara e Spiller, ai sensi dell’ex art. 18 del Regolamento del 

Consiglio comunale, avente ad oggetto: “Quale accoglienza per i 

profughi afghani a Vicenza?”. 
 

OGGETTO 60- MOZIONI-Mozione presentata il 18.7.2020 dai cons. Asproso e 

Marchetti avente ad oggetto: “Diretta a sostenere l’approvazione della 

proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di 

sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere”. 

 

OGGETTO 56- Ratifica della deliberazione d’urgenza della Giunta comunale n. 138 del 

28/07/2021 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) (N.3)” 

 

OGGETTO 62- BILANCIO-Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Vicenza 

dell’anno 2020. 

 
OGGETTO 47- SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE-Regolamento 

comunale dei volontari civici e delle attività di volontariato – 

Approvazione e istituzione del registro comunale dei volontari civici. 

 

OGGETTO 55- ISTITUZIONE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA-Approvazione 

del Bilancio di previsione 2021- 2023. 
 

OGGETTO 57- Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali 

effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e 

geolocalizzazione. 

 

OGGETTO 58- EDILIZIA PRIVATA – Istanza edilizia ID [omissis]-15072020-1853 

NPG 104982/2020 del 17/07/2020 e NUT 2315/2020 - Proprietà 

Capraro Francesco e Capraro Sergio. Ristrutturazione edilizia per 

recupero del patrimonio edilizio esistente con aumento di volume 

mediante demolizione e ricostruzione di un compendio immobiliare per 

il ricavo di un complesso residenziale di n. 8 unità abitative - artt. 7 e 11 

c. 2  LR 14/2019 “Veneto 2050” in via Cimone (VI). Schema di 

convenzione ai sensi dell’art. 28 bis del DPR n. 380 del 2001 – Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e 

dell’art. 11 comma 2 della LR 14/2019 “Veneto 2050”.  

 



 

 

OGGETTO 59- AMBIENTE - Adesione del Comune di Vicenza al "Patto dei Sindaci 

per la qualità dell’aria" promosso dalla Provincia di Vicenza. 



 

 

 
Allegato all’avviso di convocazione del 17 settembre 2021 

 

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RISPOSTA ORALE 

 

Interpellanza a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 3/104473 presentata il 
30.6.2021 dal cons. Rolando, avente ad oggetto: “Ripristinare l’orologio della stazione 

ferroviaria di Vicenza.” (assessore Celebron)  

 

13) Interrogazione presentata il 28.7.2021 dai cons. Spiller e Sala avente ad oggetto: 

“Monumento per il centenario della sezione “Monte Pasubio”. (Sindaco) 

 

14) Interpellanza presentata il 7.8.2021 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“DIRITTO ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI CITTADINI. Ripristinare il 

funzionamento dell’avviso acustico al comando semaforico a chiamata di Viale del 

Sole (rotatoria dell’Albera). Ri-tarare il tempo del verde per l’attraversamento dei 

pedoni aumentandolo almeno a 15 secondi dagli attuali 10 per i 14 metri di larghezza 

della carreggiata a 4 corsie. Diminuire il tempo di attesa del rosso attualmente troppo 

lungo di due minuti e 7 secondi, per la salute delle persone in attesa ai bordi strada. 

Rendere più visibili le zebre nei due punti di attraversamento pedonale in Viale del 

Sole”. (assessore Celebron) 

 

16) Interrogazione presentata il 14.8.2021 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Segnaletica per i turisti”. (assessore Giovine) 

 

18) Interrogazione presentata il 27.8.2021 dai cons. Colombara e Spiller avente ad 

oggetto: “Arroganza in AMCPS, dov’è l’Amministrazione Rucco”. (Sindaco) 

 

 
 


