
 
 

 
 

COMUNE DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA 

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

Convocazione Consiglio comunale in seduta straordinaria 

 
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.; 

D I S P O N E 
 
la convocazione del Consiglio comunale, in seduta straordinaria, 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  MARTEDI’  28  GIUGNO  2022, alle ore 21.00 in 
prima convocazione e per il giorno di  MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 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 sedute del 20.12.2021. 
3. Variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 ex art. 175 

D.Lgs. 267/2000. 
4. 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 aggiornamento anno 2022. 

5. Funzioni di Segreteria in forma associata – Convenzione tra il Comune di 
Voghera e il Comune di Casei Gerola – Approvazione. 

6. Mozione P.G. n. 25877/2022 avente per oggetto: “Mozione sostegno 
all’Associazione Nazionale Alpini”. 

7. Mozione P.G. n. 29271/2022 avente per oggetto: “Grave situazione emergenza 
abitativa”. 

8. Interrogazioni. 
 
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 

 

 


