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OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per i giorni 21 e 25 ottobre 2021. 

 

Egregio Consigliere, 

 

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

comma 1, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 5, del Regolamento del Consiglio 

comunale, presso la Sala consiliare di Palazzo Trissino, nel giorno di: 

 

in prima convocazione: 

 

- GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17:00 

 

 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 25 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17:00 

 

per la trattazione dell’oggetto sotto riportato. 

 

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) 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO 68- RICHIESTA di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 

33, comma 1, dello Statuto comunale e dell’art. 3, comma 5, del 

Regolamento del Consiglio comunale, presentata l’1.10.2021 dai cons. 

Rolando, Marchetti, Marobin, Balbi, Dalla Rosa, Sala e Spiller sul 

tema: “Dichiarazioni del Consigliere comunale Nicolò Naclerio 

espresse al microfono durante il suo intervento nella seduta consiliare 

del giorno 23 settembre 2021 durante la trattazione dell’oggetto n. 60 



 

 

recante: “Mozione-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”. 



 

 

 
Allegato all’avviso di convocazione dell’11 ottobre 2021 

 

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RISPOSTA ORALE 

 

Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 7/113960 pgn 
presentata il 16.7.2021 dal cons. Colombara avente ad oggetto: "Strisce pedonali, queste 

sconosciute. A quando le strisce pedonali a San Bortolo e ai piedi del cavalcavia Ferreto de 

Ferreti? Quali i programmi di manutenzione della “nuova” AMCPS?" (assessore Celebron) 

 

Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 11/124850 pgn 
presentata il 10.8.2021 dal cons. Selmo e Pupillo avente ad oggetto: " Stato di incuria al 

cimitero di Polegge"" (assessore Celebron) 

 

22) Interrogazione presentata il 24.9.2021 dal cons. Asproso avente ad oggetto: “Pfas 

negli alimenti”. (assessore Siotto) 
 

23) Interpellanza presentata il 1.10.2021 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Negozi sfitti e provocazioni artistiche: un programma di valorizzazione e 

risanamento". (assessori Ierardi e Giovine) 

 

24) Interrogazione presentata il 3.10.2021 dal cons. Rolando avente ad oggetto: “Le 

mura di Viale Mazzini sempre al buio 6 soli fari funzionanti su 22. Tre su quattro 

sono fuori uso, spenti”. (assessore Ierardi) 

 
25) Interpellanza presentata il 6.10.2021 dal cons. Asproso avente ad oggetto: 

“Circolare TPL, con il PUMS”. (assessore Celebron) 

 

26) Interrogazione presentata il 7.10.2021 dal cons. Barbieri, avente ad oggetto: 

“Violenza verbale”. (assessore Porelli) 

 

 

 

 

 
 


