
 

 
                                                            COMUNE DI VOGHERA 
                                                              PROVINCIA DI PAVIA 

                                                      ******************* 

Convocazione Consiglio comunale in seduta ordinaria 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 39, 1° e 2° comma,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTO l’art. 12 dello Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 15.11.2021 avente per oggetto: “Approvazione parziale 
modifica ed integrazione al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”; 
VISTE le disposizioni in materia di prevenzione da Covid-19;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022 e s.m.i.; 
VISTO il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus 
SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro approvato il 30 giugno 2022; 

D I S P O N E 

la convocazione del Consiglio comunale, in seduta ordinaria, aperta al pubblico, nei limiti dei posti a sedere 
disponibili, invitando a porre ogni utile attenzione in materia di prevenzione da Covid-19, suggerendo 
l’utilizzo della mascherina per tutta la durata della seduta consiliare,   per il giorno di  VENERDI’  29  
LUGLIO  2022, alle ore 14.00 in prima convocazione e per il giorno di  SABATO 30 LUGLIO 2022, alle ore 
14.00, in seconda convocazione, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
2. Approvazione verbali sedute del 31.01.2022 – 02.02.2022 e 25.03.2022. 
3. Presa d’atto ricognizione programmi 2022 e approvazione Documento Unico di Programmazione – 

DUP – 2023/2025. 
4. Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2022/2024 ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000. 
5. Variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 ex art. 175 D. Lgs. 267/2000 - 

Assestamento generale.  
6. Criteri regolamentari per la realizzazione di interventi di isolamento termico aggettante (cappotto) su 

edifici prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico e/o soggetti a pubblico passaggio. 
7. Approvazione aggiornamento regolamento per la disciplina dell’applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale.  
8. Schema di programma dei Lavori Pubblici 2022-2024, ai sensi dell’art. 21 c. 3) e articolo 23 c. 5) del 

D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e succ. modif. e del Decreto Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14 art. 5 – Approvazione 2° aggiornamento anno 2022. 

9. Approvazione di uso temporaneo di area con destinazione “Ambiti dei distributori di carburante – 
ZTDC”, sita in Voghera – Via Zanardi Bonfiglio, per la realizzazione di parcheggio privato a servizio di 
attività commerciale, in deroga allo strumento urbanistico vigente (PGT), ai sensi dell’art 51 bis L.R. 
12/2005 e s.m.i. 

10. Richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale P.G. n. 33617 in data 14.07.2022 presentata 
da n. 10 Consiglieri comunali per i seguenti argomenti: 

Incendio Centro Multiraccolta 

 Informativa sulla causa e sulla gestione degli interventi di spegnimento, di messa in sicurezza e di 
agibilità del sito; 

 Informativa sui sistemi di videosorveglianza e sui piani di sicurezza antincendio; 

 Informativa sulla gestione della raccolta rifiuti in questa fase di emergenza e su eventuali progetti di 
adeguamento delle strutture; 

 Informativa sulle condizioni del Canile Municipale; 
Sparatoria in Piazza Duomo e sicurezza cittadina 

 Informativa sulla sparatoria avvenuta in Piazza Duomo in data 10 Luglio 2022; 

 Informativa sulla seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; 

 Informativa sulle azioni immediate di controllo, prevenzione e contrasto all’aumento dei reati; 

 Informativa sulla presunta richiesta di dimissioni da parte del Dirigente Comandante della Polizia 
Locale. 

11. Interrogazioni.   

La S.V. è, pertanto, invitata ad intervenire alla adunanza suddetta che si terrà nella Sala consiliare del Palazzo di 
Città – Piazza Duomo,1. 
Gli atti saranno depositati, a norma di legge, presso la Sala consiliare.  
Il pubblico  potrà seguire  la  seduta anche collegandosi in streaming accedendo al servizio sul sito del Comune di 

Voghera al seguente link: https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/diretta-streaming-del-consiglio-
comunale 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prof. Daniele Salerno 

 

 


