
 

 
COMUNE DI VOGHERA 

PROVINCIA DI PAVIA 
******************* 

 

Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 39, 1° e 2° comma,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTO l’art. 12, comma 2, dello Statuto comunale; 
VISTI gli artt. 19 - 24 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;  

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 MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2020, alle ore 21.00, in prima 
convocazione e per il giorno di GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020, alle ore 21.00, in seconda 
convocazione, collegandosi all’applicazione “Cisco Webex  Meeting” mediante l’allegata 
procedura di accesso alla piattaforma, per trattare il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
2. Interpellanze e interrogazioni. 
3. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 6/05/2020 avente per oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 
4, D. Lgs. 267/2000. 

4. Relazione della Giunta al Consiglio comunale ex art. 110 dello Statuto comunale. 
5. Ordine del Giorno P.G. n. 15687/2020 presentato da n. 6 Consiglieri comunali avente per 

oggetto: “Ordine del Giorno per impegnare il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente ad opporsi in 
tutte le sedi alla costruzione dell’impianto di biomasse a Campoferro”. 

6. Ordine del Giorno P.G. n. 15709/2020  presentato da n. 5 Consiglieri comunali avente per 
oggetto: “Realizzazione biodigestore in zona Campoferro”. 

7. Ordine del Giorno P.G. n. 15888/2020 presentato da n. 6 Consiglieri comunali avente per 
oggetto: “Ordine del Giorno relativo all’insediamento in strada Campoferro di un impianto di 
produzione di biometano”. 

8. Ordine del Giorno P.G. n. 16123/2020  presentato da n. 6 Consiglieri comunali inerente l’avvio 
dell’iter per l’istituzione di una commissione speciale per iniziative a sostegno del rilancio 
cittadino. 

9. Ordine del Giorno P.G. n. 16148/2020 presentato da n. 6 Consiglieri comunali avente per 
oggetto: “Realizzazione impianto di produzione “biometano” in Voghera – Zona Campoferro”. 

 

Si evidenzia che la seduta consiliare avverrà in videoconferenza e, come previsto dalle vigenti 
disposizioni governative, senza la presenza del pubblico il quale 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 
Dott. Nicola Affronti 

 


