
 

 
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 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;  

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 - ma con possibilità di 
ascolto con le modalità indicate in calce, per il giorno di GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020, alle 
ore 21.00, in prima convocazione e per il giorno di LUNEDÌ 03 AGOSTO 2020, 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 seduta del 29.06.2020. 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
4. Variazione agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022 ex art. 175 D. Lgs. 

267/2000 - Assestamento generale. 
5. Costituzione Fondazione Teatro Sociale di Voghera - Approvazione atti. 
6. Approvazione tariffe tassa sui rifiuti - Tari 2020 e determinazioni in merito. 
7. Approvazione riduzioni tassa occupazione suolo ed aree pubbliche per l’anno 

d’imposta 2020. 
8. Approvazione riduzioni imposta comunale sulla pubblicità per l’anno d’imposta 2020. 
9. Atto di indirizzo in merito a modifica ed integrazione degli artt. 12, 13 e 14 dello 

Statuto di A.S.M. Voghera S.p.A. al fine di rafforzare l’esercizio del controllo analogo 
da parte degli enti locali soci. 

10. Convenzione per l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza di cui agli 
artt. 37, 38 e 39 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e delle attività di 
committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lettera m) e lett. fffff), 37 comma 8, 38 e 39 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 per la realizzazione dei lavori relativi 
all’“Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità di accesso al 
Centro Multiraccolta” – Approvazione. 

11. Approvazione di modifica parziale della convenzione relativa al “Piano di 
Lottizzazione residenziale di iniziativa privata ATR PARCO BARATTA – Ambito A6 
in Via Montrucco”. 

La Cittadinanza è invitata ad assistere in tempo reale ai lavori dell’Aula, 
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 

 


