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P.G.N. 130170       Vicenza, 18 novembre 2015 
 
 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale per il giorno 24 novembre 2015. 
 
 
 
 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, nel giorno di: 
 
 MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 17,00 
 
per la trattazione degli oggetti sotto riportati. 
 
   Nella indetta seduta saranno trattati gli oggetti nn. 56-57-58-59. 
 
  Le preciso che l’oggetto n. 59 verrà posto in trattazione unicamente se, nel 
frattempo, sarà acquisito sullo stesso il parere della competente commissione consiliare. 
 
 La invito ad intervenire alla seduta, 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 Federico Formisano 

 



OGGETTI IN TRATTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO 56- BILANCIO-Variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 del D. Lgs. 

n.267/2000 (Tuel) e punto 4.2, lett. h) dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 
n.118/2011. 

 
OGGETTO 57- Approvazione delle linee guida del progetto per l'aggregazione dei rami 

trasporto di FTV Spa ed AIM mobilità srl. 
 
OGGETTO 58- MOZIONI-Mozione presentata il 10.11.2014 dalla cons. Dovigo in merito 

alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne e per l’adesione alla campagna “Posto Occupato”. 

 
OGGETTO 59- MOZIONI-Mozione presentata il 15.10.2015 dai cons. Formisano, 

Possamai, Pesce, Pupillo, Dal Maso, Giacon, Ruggeri, Dal Pra, Ferrarin, 
Dovigo, Rossi e Miniutti a sostegno della causa palestinese. 

 

 
OGGETTI RIMASTI DA TRATTARE 

 
OGGETTO 10- PATRIMONIO-Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili 

trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale di cui 
all'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n.69. 

 
OGGETTO 50- MOZIONI-Mozione presentata il 28.10.2014 dal cons. Ferrarin per 

impegnare l’amministrazione a promuovere un censimento dei manufatti 
di proprietà privata contenenti amianto nel territorio del Comune di 
Vicenza. 

 



Allegato all’avviso di convocazione del 18.11.2015 P.G.N. 130170 
ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 

 
91/2014) Interrogazione presentata il 24.9.2014 dalla cons. Dovigo in merito alle recenti 

problematiche riguardanti la riorganizzazione dei servizi e del personale del Centro 
Servizio per persone non autosufficienti "San Camillo" di IPAB di Vicenza. 
(assessore Sala) 

 
94/bis/2014) Interrogazione n. 94/bis presentata il 25.10.2014 dal cons. Cicero sulla 

realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Viale del Sole e Strada delle 
Cattane. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Dalla Pozza e Balbi). 

 
106/2014) Interrogazione presentata il 27.11.2014 dalla cons. Dovigo in merito al progetto 

sul campo nomadi. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Balbi e Sala) 
 

2) Interrogazione presentata il 31.1.2015 dal cons. Cicero in merito alla situazione 
viabilistica e ai lavori di riasfaltatura di via IV Novembre. (ANCHE A RISPOSTA 
SCRITTA) (assessori Balbi e Dalla Pozza) 

 
15) Interrogazione presentata il 23.3.2015 dal cons. Ferrarin in merito al sistema di 

potatura degli alberi di proprietà del Comune. (assessore Balbi) 
 
16) Interrogazione presentata il 27.3.2015 dai cons. Zoppello e Nani in merito al rischio di 

allagamento in strada Pelosa e strada Caperse. (ANCHE RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Balbi) 

 
22) Interrogazione/interpellanza presentata il 21.4.2015 dalla cons. Dovigo sullo stato di 

abbandono di Parco Querini denunciato da alcune associazioni cittadine. (assessori Balbi) 
 
25) Interrogazione presentata il 8.5.2015 dal cons. Ferrarin in merito ai danni causati dal 

passaggio di un mezzo militare americano nel sottopasso dell'autostrada della Riviera 
Berica. (assessore Dalla Pozza) 

 
28) Interrogazione presentata il 15.5.2015 dal cons. Ferrarin in merito alla precaria 

situazione gestionale e manutentiva di Parco Querini. (assessori Balbi) 
 
29) Interrogazione presentata il 19.5.2015 dal cons. Cicero in merito al progetto e l'appalto 

per la variante Pasubio e la tangenziale nord. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Sindaco) 

 
37) Interrogazione presentata il 13.6.2015 dalla cons. Zaltron in merito al degrado 

esistente nella zona posta tra le vie Zanardellli, Btg. Val Leogra e Legione Antonini 
dovuto alla mancata manutenzione del verde, della strade, alla scarsa illuminazione e alla 
presenza di immobili abbandonati. (assessori Balbi e Cavalieri) 

 
40) Interrogazione presentata il 29.6.2015 dal cons. Ferrarin in merito ai rifiuti 

abbandonati davanti alla scuola secondaria di primo grado “Scamozzi” e ai costi per la 
raccolta dei rifiuti abbandonati. (assessore Dalla Pozza) 



 
48) Interrogazione presentata il 27.7.2015 dalla cons. Dovigo sul questionario inviato alle 

associazioni cittadine sulla posizione delle stesse in merito al passaggio della linea 
TAV/TAC a Vicenza. (Dalla Pozza) 

 
51) Interrogazione presentata il 31.7.2015 dalla cons. Zaltron sull'elenco degli esperti ai 

quali è stato scelto di inviare il questionario sul passaggio della AV/AC a Vicenza 
elaborato dalla Società Sistema Snc di Venezia. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(Sindaco) 

 
55) Interrogazione presentata il 10.8.2015 dal cons. Ferrarin in merito all'attuazione degli 

adempimenti approvati dal Consiglio comunale in materia di Bilancio Partecipativo. 
(assessori Cordova) 

 
57) Interrogazione presentata il 19.8.2015 dal cons. Ferrarin sulla vicenda PIRUEA ex 

Cotorossi a Borgo Berga. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Dalla Pozza) 
 
60) Interrogazione presentata il 17.9.2015 dal cons. Ferrarin in merito alla “Settimana 

europea della mobilità sostenibile” promossa dall'Unione Europea dal 16 al 22 settembre 
2015. (assessore Dalla Pozza) 

 
61) Interrogazione presentata il 18.9.2015 dal cons. Rucco in merito alla situazione della 

roggia Seriola in Campo Marzo e alle risorse investite per la sua manutenzione negli 
ultimi 7 anni. (assessore Balbi) 

 
63) Interrogazione presentata il 29.9.2015 dal cons. Guarda in merito ai problemi di 

viabilità presenti in zona "Cittadella degli Studi". (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Dalla Pozza) 

 
65) Interrogazione presentata il 5.10.2015 dal cons. Rucco in merito all'isola pedonale 

pericolosa in strada Postumia. (assessore Dalla Pozza) 
 
67) Interrogazione presentata il 10.10.2015 dalla cons. Zaltron in merito ai costi sostenuti 

da Acque Vicentine per campagne pubblicitarie. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessore Cavalieri) 

 
69) Interrogazione presentata il 20.10.2015 dal cons. Cicero sui veicoli in uso 

all'Amministrazione comunale, sui piani di sostituzione e le politiche riguardanti la 
dotazione di veicoli ad emissione zero. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore 
Cavalieri) 

 
70) Interrogazione presentata il 20.10.2015 dal cons. Rucco in merito alle problematiche 

relative alla gara d'appalto per la distribuzione dei testi scolastici alle scuole primarie della 
città. (ANCHE RISPOSTA SCRITTA) (assessore Nicolai) 

 
71) Interrogazione presentata il 20.10.2015 dalla cons. Zaltron per conoscere i nomi degli 

esperti a cui è stato inviato il questionario sul passaggio della AV/AC a Vicenza elaborato 
dalla Società Sistema Snc di Venezia e il criterio di scelta adottato per ciascuno di essi. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Dalla Pozza) 



 
72) Interrogazione presentata il 26.10.2015 dalla cons. Zaltron in merito ai controlli a 

seguito dell'ordinanza sugli orari di funzionamento delle sale gioco e le caratteristiche del 
progetto di contrasto al fenomeno della ludopatia. (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) 
(assessori Zanetti e Rotondi) 

 
73) Interrogazione presentata il 26.10.2015 dal cons. Rucco in merito alla partecipazione 

delle categorie economiche, della Camera di Commercio, delle scuole e università di 
Vicenza ad Expo 2015. (assessore Bulgarini d'Elci) 

 
74) Interrogazione presentata il 26.10.2015 dai cons. Dal Pra Caputo, Ambrosini e 

Possamai in merito alla situazione della mensa del personale della Casa circondariale di 
Vicenza San Pio X. (assessore Sala) 

 
75) Interrogazione presentata il 5.11.2015 dal cons. Ferrarin in merito all'istanza di 

audizione presso ANAC per vicenda Piruea ex Cotorossi a Borgo Berga. (assessore Dalla 
Pozza) 

 
76) Interrogazione presentata l'8.11.2015 dalla cons. Zaltron in merito alla disponibilità 

finanziaria assicurata dalla Legge di Stabilità 2015 destinata all'esecuzione dell'opera 
infrastrutturale della tratta ferroviaria Verona/Padova nell'ambito della linea AV/AC. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessore Dalla Pozza) 

 
77) Interrogazione presentata il 9.11.2015 dal cons. Colombara in merito alle ripercussioni 

della Legge di Stabilità sulla finanza locale. (assessore Cavalieri) 
 
78) Interrogazione presentata il 9.11.2015 dalla cons. Zaltron per conoscere il numero di 

chiusure di contatori d’acqua per morosità effettuate da Acque Vicentine nel periodo 
2014-2015, e secondo quali criteri, e per invitare l’Amm.ne ad adottare il “Manifesto 
dell’acqua” e a far modificare dall’Autorità di Bacino “Bacchiglione” la Carta dei Servizi. 
(ANCHE A RISPOSTA SCRITTA) (assessori Cavalieri e Sala) 

 
79) Interpellanza presentata il 13.11.2015 dai cons. Rucco e Baggio per invitare 

l'Amministrazione a farsi parte attiva per definire una convenzione con IPAB di Vicenza 
per avere la disponibilità di alloggi IPAB liberi affinché siano destinati a concittadini in 
difficoltà e per revocare il progetto alloggi per richiedenti asilo politico. (ANCHE A 
RISPOSTA SCRITTA) (assessore Sala) 

 
80) Interrogazione presentata il 14.11.2015 dal cons. Colombara sulle azioni che 

l'Amministrazione intende intraprendere per tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente 
dall'inquinamento da Pfas. (assessore Dalla Pozza) 

 
81) Interrogazione presentata il 16.11.2015 dalla cons. Baggio in merito al campo nomadi 

abusivo dell'area ex Fornaci. (assessore Sala) 
 
 


