
 

 
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. n. 47627 in data 03.11.2021 
presentata da n. 10 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; 
VISTA la Parte III – Capo I del 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 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 LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021, alle ore 
15,00 in prima convocazione e per il giorno di MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2021, alle ore 
15,00 in seconda convocazione per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
2. Interpellanze e interrogazioni. 
3. Nomina Presidente della Commissione consiliare permanente IV “Servizi sociali, 

Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero”. 
4. Variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023 ex art. 175 D.Lgs. 

267/2000.  
5. Approvazione parziale modifica ed integrazione al Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale. 
6. Mozione P.G. n. 42921/2021, presentata da n. 5 Consiglieri comunali, avente per 

oggetto: "Emergenza Afghanistan".   
7. Mozione P.G. n. 47468/2021, presentata da n. 5 Consiglieri comunali, avente per 

oggetto: "Mozione Emergenza Afghanistan – Revisione”. 
8. Ordine del Giorno P.G. n. 47620/2021, presentato da n. 9 Consiglieri comunali, per 

richiesta revoca deleghe assessore comunale. 
 
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   

 


