
 

 
COMUNE DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA 

******************* 
Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Richiesta di convocazione del Consiglio comunale P.G. e n. 1489 in data 13.01.2022 presentata 
da n. 9 Consiglieri comunali; 
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 emergenza epidemiologica da Covid-19;  
VISTO il proprio provvedimento n. 1 in data 09.11.2020; 

D I S P O N E 
la convocazione del Consiglio comunale, in seduta straordinaria, non aperta al pubblico, in osservanza delle 
disposizioni di prevenzione del Covid-19 [con obbligo, per consiglieri, assessori e dipendenti, di 
mascherina certificata (FFP2) indossata per tutta la durata della seduta consiliare ed in possesso della 
certificazione verde Covid-19 (green pass) nel rispetto della normativa vigente]  per il giorno di 
MERCOLEDÌ, 02 FEBBRAIO 2022, alle ore 21.00 in prima convocazione e per il giorno di GIOVEDÌ, 03 
FEBBRAIO 2022, alle ore 21.00, in seconda convocazione, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.  
2. Approvazione verbali seduta del 15.11.2022. 
3. Alloggi realizzati in Aree Peep convenzionate ai sensi dell’articolo 35 legge 865/71 e S.M.I. 

cedute in proprieta’ o concesse in diritto di superficie e limiti di alienabilita’ – Recepimento 
Decreto Min. Finanze n. 151/2020 e approvazione bozze di convenzioni sostitutive. 

4. Atto di Indirizzo in merito al conferimento di delega per la procedura di presentazione della 
domanda di adesione a bando mite per l’assegnazione di finanziamento PNRR per la 
realizzazione del progetto di revamping dell’impianto di gestione rifiuti sito sul territorio 
comunale in Strada del Postiglione. 

5. Acquisizione in diritto di superficie al patrimonio indisponibile del Comune dei fabbricati 
costituenti l’impianto di trattamento e recupero della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani 
(FORSU), sito in Strada del Postiglione. 

6. Richiesta di convocazione del Consiglio comunale P.G. e n. 1489/2022 per trattare il 
seguente Ordine del Giorno: 

- Richiesta partecipazione dei vertici ASM Voghera SpA (ai sensi dell’art. 82, comma 1 dello Statuto 
comunale) per illustrare i seguenti punti: 
a) Risultanze delle due diligence amministrativa e legale commissionate dal Consiglio di 
Amministrazione della società riguardante le attività del gruppo comprese nel periodo 1/1/2019 e 
31/1/2021; 
b) Relazione sugli aspetti strategici del Piano Industriale del Gruppo (capogruppo e controllate); 
c) Comunicazioni sullo stato dei servizi cittadini gestiti dal gruppo (Rifiuti urbani, Verde Pubblico, 
Mense, Farmacie,…); 
- In merito alla chiusura del Centro Natatorio a seguito della dichiarazione di fallimento da parte del 
Tribunale di Milano, della società GESTISPORT, affidataria della gestione, si chiede quali siano: 
a) le prospettive di riapertura, le modalità di individuazione del nuovo gestore ed i servizi previsti; 
b) le eventuali prospettive di reimpiego dei dipendenti Gestisport nonché lo stato dei rapporti 
economici tra ASM Voghera SpA e Gestisport. 

7. Mozione – Ordine del Giorno P.G. e n. 3465/2022 avente per oggetto: “Criteri penalizzanti 
per i Comuni Lombardi del bando PNRR sulla rigenerazione urbana”. 

8. Interrogazioni. 

Il pubblico  potrà seguire  la  seduta 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 

 


