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OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 1 dicembre 2022. 
 
 
 

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: 
 

- GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 16:30 
 
per la trattazione dell’oggetto sotto riportato. 
 
 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. 
 
 Cordiali saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Avv. Valerio Sorrentino 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005) 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

OGGETTO 64- RICHIESTA di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale, sul 
tema: “Linea Alta Velocità/Alta Capacità – Tratto Vicenza Est”, 
presentata: 

 - in data 14.11.2022 dal Sindaco; 
 - in data 15.11.2022 dai cons. Pupillo, Marchetti, Nicolai, Berengo, 

Lolli, Barbieri, Selmo, Tosetto, Sala, Marobin, Balbi e Spiller 
 
 



 

 

 
Allegato all’avviso di convocazione del 17 novembre 2022 

 
ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RISPOSTA ORALE 

 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 24/158461 pgn 
presentata il 13.10.2021 dal cons. Spiller avente ad oggetto: “Conto termico.” (assessore 
Celebron) 

 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 8/82760 pgn presentata 
il 21.5.2022 dal cons. Marobin avente ad oggetto: “Siamo arrivati alla fine del mondo o 
alla città patrimonio UNESCO?” (assessore Celebron) 

 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 19_s/115858 pgn 
presentata il 19.7.2022 dal cons. Nicolai avente ad oggetto: “Parcheggio bici stazione” 
(assessore Celebron) 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 21_s/121099 pgn 
presentata il 27.7.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: “Oltre 250 mila lettere di 
aumenti in arrivo ai clienti di Agsm Aim. Ma il socio comune di Vicenza non ne sa nulla. 
Ma l'Amministrazione Rucco ha capito per davvero la grave crisi delle bollette energetiche 
che sta colpendo i vicentini?”.  (Sindaco e assessore Zocca) 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 22_s/123340 pgn 
presentata il 29.7.2022 dal cons. Selmo avente ad oggetto: “”Bretella dell’Albera” o 
completamento della Tangenziale di Vicenza – fare presto nel rispetto delle prescrizioni 
ambientali.” (assessore Celebron) 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 23_s/123366 pgn 
presentata l’ 1.8.2022 dai cons. Colombara e Dalla Rosa avente ad oggetto: "Ma quanti 
sono veramente i nuovi posti di lavoro in AIM a Vicenza? Qualità dei servizi e 
dell'occupazione, gestione degli utili di AIM: cosa sta facendo l'Amministrazione Rucco?" 
(Sindaco e assessore Zocca) 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 27_s/130165 pgn 
presentata il 12.8.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: “Sosta: 
parcometri…..parcheggiati”. (assessore Celebron) 
 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 28_s/131667 pgn 
presentata il 18.8.2022 dal cons. Colombara e Dalla Rosa avente ad oggetto: “Nuova 
ordinanza e marginalità sociale”. (assessore Zocca) 
 
Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n. 29_s/134530 pgn 
presentata il 23.8.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione 
straordinaria in Strada del Megiaro: a quando la conclusione?”  (assessore Celebron) 
 



 

 

Interrogazione a risposta scritta non trasmessa nei termini n.31_s/140601 pgn 
presentata il 5.9.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: “Sbarre alzate, liberi tutti! 
“Sarà tutta un’altra sosta”: disastrosa se queste sono le premesse” (assessore Celebron) 
 
45) Interrogazione presentata il 9.7.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad oggetto: 

“Zona San Bortolo – Sant’Antonino. Parchi, piste e isole ecologiche lasciate a se 
stesse” (assessore Celebron) 

 
47) Interpellanza presentata il 12.7.2022 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

"Estendere gli interventi per una città senza barriere in corrispondenza dei nuovi 
uffici postali del centro storico aperti in viale Roma ai civici 4 e 6. Spostamento dei 
cassonetti raccolta rifiuti posti davanti agli uffici" (assessori Siotto e Celebron) 

 
48) Interrogazione presentata il 15.7.2022 dai cons. Spiller, Colombara, Dalla Rosa 

e Marobin avente ad oggetto: “Piazza occupata e ben poca beneficenza” (assessore 
Giovine) 

 
49) Interrogazione presentata il 19.7.2022 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Installazione di una nuova infrastruttura con impianti di telecomunicazione a San 
Pietro Intrigogna” (Sindaco) 

 
50) Interrogazione presentata il 24.7.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: 

“Acquisto di un immobile a Debba” (assessore Albiero) 

 
52) Interrogazione presentata il 26.7.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: 

“Ufficio Tecnico: accedervi è quasi una impresa” (Sindaco e assessore Porelli) 
 
53) Interrogazione presentata il 2.8.2022 dai cons. Sala e Marchetti avente ad 

oggetto: “AGSM AIM: dove è la trasparenza tanto cara a Rucco quando sedeva 
all'opposizione” (Sindaco e assessore Zocca) 

 
54) Interrogazione presentata il 4.8.2022 dai cons. Spiller e Rolando avente ad 

oggetto: “1.073 giorni di attesa. Rispettare la sentenza del TAR Veneto: quel vecchio 
chiosco-bar di Campo Marzo va demolito. Perché il Comune non la rispetta?” 
(Sindaco) 

 
56) Interrogazione presentata il 6.8.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: “Lo 

scontro all’interno della Fondazione Studi Universitari mette a rischio finanziamenti 
indispensabili per il futuro dell’Università” (Sindaco) 

 
57) Interrogazione presentata il 7.8.2022 dai cons. Spiller, Dalla Rosa e Colombara 

avente ad oggetto: “ Tangenziale nord: il progetto non passi nel silenzio, si 
coinvolgano il Consiglio comunale, i cittadini e l’UNESCO” (assessore Celebron) 

 
58) Interrogazione presentata l’8.8.2022 dai cons. Balbi, Marchetti e Sala avente ad 

oggetto: “Università di Vicenza al centro dello scontro politico”. (Sindaco) 

 



 

 

60) Interrogazione presentata il 12.8.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad 
oggetto: “Seggi alternativi alle scuole… ancora niente?” (assessore Porelli) 

 
61) Interpellanza presentata il 12.8.2022 dai cons. Colombara, Dalla Rosa e Spiller 

avente ad oggetto: “Viale Trento a rischio per pedoni e ciclisti: necessari interventi 
per la messa in sicurezza prima dell’inizio del prossimo anno scolastico” (assessore 
Celebron) 

 
62) Interrogazione presentata il 20.8.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad 

oggetto: “Nuove asfaltature, nuovi problemi?” (assessori Ierardi e Celebron) 
 
64) Interpellanza presentata il 26.8.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: “Il 

decoro delle scuole è il decoro dell’intera città” (assessore Celebron) 
 
65) Interrogazione presentata il 29.8.2022 dal cons. Spiller avente ad oggetto: “No 

TIR in viale Dal Verme/viale Diaz. Telecamera T-Red e sanzioni per la sicurezza e il 
rispetto del codice stradale. L’Amministrazione ora faccia rispettare anche 
l’ordinanza in vigore Vieta-TIR” (Sindaco e assessore Celebron) 

 
68) Interrogazione presentata il 4.9.2022 dal cons. Nicolai avente ad oggetto: 

“Ciclostazione in Via Baden Powell: perché non si è fatta prima dell’inizio delle 
scuole?” (assessore Celebron) 

 
69) Interrogazione presentata il 5.9.2022 dai cons. Colombara e Dalla Rosa avente 

ad oggetto: “Sosta, un fantasma fermo, con le 4 frecce” (assessore Celebron) 
 
70) Interrogazione presentata il 9.9.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad oggetto: 

“Bretella dell’Albera” – Svincolo Nord Strada Pasubio” (assessore Celebron) 
 
71) Interrogazione presentata il 10.9.2022 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: “ 

AGSM AIM conclude l’acquisto ad altissimo rischio finanziario di una Società di 
vendita senza dire nulla al Sindaco di Vicenza – Rucco è sempre convinto che i 
vertici meritino la sua fiducia e quella dei vicentini?” (Sindaco e assessore Zocca) 

 
72) Interrogazione presentata il 13.9.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Illuminazione pubblica – Facciamo luce” (assessore Ierardi) 
 
73) Interrogazione presentata il 19.9.2022 dai cons. Spiller e Rolando avente ad 

oggetto: “Opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz: a 1.174 
giorni dall’inizio dei lavori l’opera è stata ultimata e collaudata? È pronta ad 
assolvere alla propria funzione in vista del prossimo autunno?” (assessore Ierardi) 

 
74) Interpellanza presentata il 22.9.2022 dal cons. Marchetti sull’eliminazione 

dell’autostazione di SVT di Viale Milano, prevista dal progetto definitivo del 
secondo Lotto funzionale della Linea AV/AC Verona – Padova “Attraversamento di 
Vicenza”. (Sindaco e assessore Celebron) 

 



 

 

75) Interrogazione presentata il 22.9.2022 dai cons. Colombara, Marobin e Dalla 
Rosa avente ad oggetto: “Anche AGSM AIM tra le 100 imprese a rischio default? 
Ce lo dica il Sindaco Rucco.” (Sindaco e assessore Zocca) 

 
76) Interrogazione presentata il 22.9.2022 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Aumentata l’indennità del Sindaco e degli Assessori e del Presidente del Consiglio 
per l’anno in corso.” (Sindaco e assessore Zocca) 

 
77) Interpellanza presentata il 26.9.2022 dal cons. Marchetti in merito alla posizione 

del Comune di Vicenza alla conferenza dei servizi del 28/09/2022 per l'approvazione 
delle opere IN04, NV02, NV04, SL07, NV08, NV11, CB.02, AT.04, AT05, AT.06, 
AT.07, CI.04, CO.03, CO.06, CO.07 e CO.09 del progetto definitivo "2° lotto 
funzionale - attraversamento di Vicenza" della Linea AV/AC Verona - Padova"  
(Sindaco e assessore Celebron) 

 
78) Interrogazione presentata l'1.10.2022 dal cons. Selmo avente ad oggetto: 

"Finalmente il bando alla Centrale del Latte sperando vada tutto per il meglio...Quale 
progetto di gestione?" (assessore Celebron) 

 
79) Interrogazione presentata il 3.10.2022 dal cons. Nicolai avente ad oggetto: "Scritte 

neofasciste a Vicenza: perché non coprirle?" (assessore Celebron) 
 

80) Interpellanza presentata il 6.10.2022 dai cons. Marchetti e Sala in merito alle 
prescrizioni e varianti migliorative relative al progetto definitivo “2° Lotto 
funzionale – Attraversamento di Vicenza” della linea AV/AC Verona – Padova. 
(Sindaco e assessore Celebron) 

 
81) Interrogazione presentata l’8.10.2022 dai cons. Marobin e Colombara in merito 

al Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale. (assessore 
Tolio) 

 
82) Interrogazione presentata il 12.10.2022 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 

“Scuola del lunedì”. (assessore Zocca e Celebron) 
 
83) Interpellanza presentata il 13.10.2022 dai cons. Spiller e Rolando  avente ad 

oggetto:  "IPAB Vicenza. 7.588 i giorni di attesa della legge regionale di riforma 
delle IPAB del Veneto". (assessore Zocca) 

 
84) Interrogazione presentata il 13.10.2022 dai cons. Colombara, Spiller e Dalla 

Rosa avente ad oggetto: “Il buio oltre la siepe”. (assessore Ierardi) 
 
85) Interrogazione presentata il 18.10.2022 dal cons. Colombara avente ad oggetto: 

“Parcheggi a Vicenza: che disastro!” (assessore Celebron) 
 
86) Interrogazione presentata il 19.10.2022 dal cons. Rolando avente ad oggetto: 

“Sottopasso carrabile-ciclopedonale strada pian delle Maddalene: a quando 
l’apertura? (assessore Celebron)  

 



 

 

87) Interrogazione presentata il 21.10.2022 dal cons. Marchetti avente ad oggetto: 
"Gestione dei parcheggi fino al 2023" (assessore Celebron) 

 
88) Interrogazione presentata il 21.10.2022 dai cons. Sala e Marchetti avente ad 

oggetto: “Terremoto in AGSMA AIM: minoranze Cassandre, il Sindaco dov’era?” 
(Sindaco e assessore Zocca) 

 
89) Interrogazione presentata il 24.10.2022 dal cons. Nicolai avente ad oggetto: 

"Percorso ciclopedonale in Via Chiarini" (assessore Celebron) 
 
90) Interrogazione presentata il 30.10.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad 

oggetto: “Centrale del Latte. In attesa di aperture….ecco le brutture!” (assessore 
Ierardi) 

 
91) Interrogazione presentata il 30.10.2022 dai cons. Selmo e Pupillo avente ad 

oggetto: “Parco della Pace. In attesa di aperture…ecco le brutture! (assessore 
Celebron) 

 
92) Interpellanza presentata il 2.11.2022 dal cons. Sala avente ad oggetto: “Urge 

trovare un luogo consono al monumento alpino: il Sindaco si attivi.” (Sindaco) 
 
93) Interpellanza presentata il 4.11.2022 dai cons. Rolando, Barbieri e Lolli avente 

ad oggetto: “Bretella Albera ovvero la Tangenziale di Vicenza – Intervenire per far 
finire lo scandalo nazionale – di questo passo, 1% al mese, l’ultimazione lavori 
avverrà nel …2025”. (assessore Celebron) 

 
94) Interrogazione presentata il 5.11.2022 dal cons. Selmo avente ad oggetto: 

“Piazzetta Gioia – Quale futuro per l’area?” (assessori Ierardi e Giovine) 


