
 

 
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 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 ordinaria, 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 VENERDI’  25  MARZO  2022, alle ore 21.00 in prima 
convocazione e per il giorno di LUNEDI’ 28 MARZO 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 29.11.2021. 
3. Adozione Piano Finanziario 2022/2025 per l’applicazione della Tassa Rifiuti - Tari e 

approvazione relative tariffe.  
4. Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aggiornamento aliquote 

anno 2022.  
5. Approvazione aggiornamento Regolamento per la disciplina dell’applicazione del 

Canone Unico Patrimoniale. 
6. Documento Unico di Programmazione – DUP - 2022/2024. Approvazione Nota di 

aggiornamento.  
7. Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024. 
8. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – PUGSS - ELAB. 96 “Rapporto 

territoriale e analisi delle criticità - Piano degli interventi” – Adeguamento al Decreto 
MIT del 1 ottobre 2013. 

9. Approvazione modifica alle opere di urbanizzazione secondaria previste nel Piano 
Attuativo “ATR/RE 12 – AMBITO A2” (Parco Baratta). 

10. Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell'art. 31, c.5, 
DPR 380/01, riferiti ad immobile sito in Voghera  –Via San Vittore, individuato al 
NCEU al FG. 54 MAP. 535. 

 
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 

 


