
 

 
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 l’art. 73, comma 1, (Semplificazione in materia di organi collegiali) del Decreto Legge 17 
marzo 2020,  n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;  
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, che si terrà in modalità a 
distanza tramite videoconferenza, per il giorno di MERCOLEDÌ, 23 DICEMBRE 2020, alle ore 
14.00 in prima convocazione e per il giorno di LUNEDÌ, 28 DICEMBRE 2020, alle ore 15.00, in 
seconda convocazione, collegandosi tramite il link inviato via mail all’applicazione “Zoom 
Meeting Pro”, per trattare il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
2. Interpellanze e interrogazioni. 
3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 

20 D. Lgs. 19/08/2016  n. 175 e successive modifiche ed integrazioni - Relazione sullo 
stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute 
al 31/12/2018.  

4. Adozione del Piano Finanziario TARI 2020 di cui alla  Delibera ARERA 443/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

5. Proroga della validita’ del documento di piano del P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 5 
comma 5 della L.R. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della L.R. 16/2017.  

6. Nomina rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione “Alla 
condizione femminile ed alla pari opportunità”. 

 
In base alla normativa vigente si evidenzia che la seduta consiliare avverrà in 
videoconferenza. Il pubblico potrà seguire la seduta soltanto 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 oppure 
scaricando l'app "Elokui Comune di Voghera" su Google Play Store (per i dispositivi 
ANDROID) o l’app “Elokui” su Apple Store (per dispositivi IOS - Iphone ed IPAD). 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prof. Daniele Salerno 

 


