
 

 
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 LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020, alle ore 21.00, in prima 
convocazione e per il giorno di MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020, alle ore 21.00, in seconda 
convocazione, collegandosi all’applicazione “Cisco Webex Meeting” mediante procedura di 
accesso alla piattaforma, per trattare il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 
2. Approvazione verbali seduta del 28.04.2020. 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
4. Acconto Imposta Municipale Propria - IMU - 2020. Determinazioni in merito. 
5. Nomina Presidente della Commissione consiliare permanente III “Territorio, Lavori 

Pubblici e Ambiente”. 
6. Approvazione Regolamento della Consulta per le politiche a favore delle persone con 

disabilità. 
7. Concessione Marchio DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al prodotto “La 

gialla del Ponte Rosso”. 
8. Concessione Marchio DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al prodotto da forno 

denominato “Micca”. 
9. Aggiornamento e Revisione generale del vigente Regolamento Edilizio comunale – Sua 

conformazione allo schema di Regolamento edilizio – Tipo regionale – Adozione. 
10. Approvazione di avvio di attività di “case ed appartamenti per vacanze” in edificio sito in 

Voghera - Strada Oriolo da parte della Soc. Ecoprogram S.p.A. in deroga allo strumento 
urbanistico vigente (PGT). 

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 

 


