
 

 
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; 
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’ 29 NOVEMBRE 2021, alle ore 
15,00 in prima convocazione e per il giorno di MARTEDI’ 30 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. Variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023 ex art. 175 D. Lgs. 

267/2000.  
4. Funzioni di Segreteria in forma associata – Convenzione tra il Comune di Voghera e 

il Comune di Pizzale – Approvazione. 
5. Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per la costituzione di una struttura 

organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza. 
6. Alloggi realizzati in Aree Peep convenzionate ai sensi dell’articolo 35 Legge 

865/71 e s.m.i. cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie e limiti di 
alienabilità – Recepimento Decreto Min. Finanze n. 151/2020 e approvazione 
bozze di convenzioni sostitutive.  

7. Approvazione definitiva con procedura SUAP del progetto di ampliamento attività 
produttiva sita in Voghera, via Lomellina, della ditta LUNIKGAS S.p.A., comportante 
variante al  vigente PGT. 

8. Commissione Pari Opportunità – Proposta modifica regolamento presentata da n. 10 
Consiglieri comunali – P.G. nn. 47740 - 48660/2021.  

9. Mozione P.G. n. 49739/2021 avente per oggetto: “Costituzione di parte civile 
dell’Amministrazione comunale di Voghera ai sensi dell’articolo 74 c.p.p.” presentata 
da n. 5 Consiglieri comunali. 

10. Mozione P.G. n. 50973/2021 avente per oggetto: “Mozione consiliare polo culturale 
Casa Gallini” presentata da n. 9 Consiglieri comunali. 

 
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   

 


