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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
L’anno 2016, il mese di luglio, il giorno 15 (quindici), alle ore 10:30, presso la sede di Pavia 
Acque S.c.a.r.l. in Pavia, via Donegani n. 21 a seguito regolare convocazione si è riunita, in 
quinta convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, 
Si dà atto che non è presente il Presidente dell’Assemblea Sig. Simone Ciaramella e pertanto il 
Presidente del C.d.A. Sig. Luigi Maggi assume la Presidenza della Assemblea. 
In apertura di seduta il Presidente propone quale Segretario verbalizzante dell’Assemblea 
Ordinaria, il Direttore Generale Dott. Ing. Marco Chiesa. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare: 
1. che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso in data 14 giugno 

2016 con  prot. n. 1485; 
2. che in tutte le precedenti date indicate nell’avviso di convocazione l’Assemblea è andata 

deserta, come risulta da appositi verbali conservati agli atti della Società; 
3. che in base al riscontro effettuato sul foglio presenza agli atti e nel rispetto dell’articolo 2479 

bis del Codice civile, risultano presenti nella sala ove si svolge la riunione gli azionisti: 
1. in persona del Presidente signor Abbiadati Angelo, ACAOP Spa, titolare di una quota 

del 8,08074 % del capitale sociale; 
2. in persona del signor Mura Roberto, opportunamente delegato con delega acquisita agli 

atti della società, ASMare srl, titolare di una quota del 8,08074 % del capitale sociale; 
3. in persona del Presidente signor Bianchi Duccio, ASM Pavia Spa, titolare di una quota 

del 19,19176 % del capitale sociale; 
4. in persona del Presidente signor Roberto Mura, ASM Vigevano e Lomellina Spa, 

titolare di una quota del 19,19176 % del capitale sociale; 
5. in persona del Direttore Generale Sig. Stefano Bina, opportunamente delegato con 

delega acquisita agli atti della Società, ASM Voghera Spa, titolare di una quota del 
19,19176 % del capitale sociale; 

6. in persona dell’Amministratore Unico, signor Lucchini Siro, Broni Stradella Pubblica 
Srl, titolare di una quota del 8,08074 % del capitale sociale; 

7. in persona del Presidente Sig. Russo Alessandro, CAP Holding Spa, titolare di una 
quota del 10,100924 % del capitale sociale; 

8. in persona del signor Gabbi Alessandro, opportunamente delegato con delega acquisita 
agli atti della società, CBL Spa, titolare di una quota del 8,08074 % del capitale sociale; 

9. in persona del Presidente, signor Bosone Daniele, l’Amministrazione Provinciale di 
Pavia, titolare di una quota del 0,00085 % del capitale sociale; 
che i presenti rappresentano il 100% del capitale sociale; 

 
4. che ai sensi dello Statuto Sociale risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione nella 

sala ove si svolge la riunione, come da foglio di presenza agli atti, il Presidente  Luigi 
Maggi, e i Consiglieri Chiapparoli Enrico e Matteo Pezza; 

5. che ai sensi dello Statuto Sociale risultano presenti per il Collegio Sindacale nella sala ove si 
svolge la riunione, come da foglio di presenza agli atti, il Presidente Dott. Orione Vittorino 
ed i Sindaci effettivi la Dott.ssa  Elena Gazzaniga e la Dott.ssa Trecate Maria Lorena; 



Verificata quindi l’esatta identificazione di tutti i partecipanti e accertata la possibilità di 
ciascuno di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale, dichiarandosi i 
presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dato atto che alla riunione è stata 
invitata a partecipare la Dott.ssa Monica De Stefano Direttore Amministrativo della Società e il 
Direttore Tecnico Ing. Lorenzo Ferrandini, si dà atto altresì che è presente il Signor Pierangelo 
Fazzini, Presidente del Comitato di Controllo Analogo. 

DICHIARA 
validamente costituita l’odierna Assemblea e la seduta atta a deliberare, essendo presenti 
Azionisti rappresentanti il 100% del capitale sociale ed essendo l’Assemblea stata convocata nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
                                                         OMISSIS 

4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del 
Codice Civile; 

 OMISSIS 
Punto 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del 
Codice Civile. 

OMISSIS 
L’Assemblea dei Soci, per alzata di mano, all’unanimità approva la nomina per il triennio 2016-
2018, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato nella lista dei 
candidati proposta dal Sig. Lucchini Siro: 

- Maggi Luigi  
- Pezza Matteo     
- Piermarioli Barbara  
- Imparato Karin Eva  
- Chiapparoli Enrico  

Inoltre, su invito del Presidente Maggi, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità approva di 
confermare anche per il triennio 2016-2018 gli stessi i compensi già attualmente in vigore per 
l’organo amministrativo uscente fatta salva la necessaria applicazione di eventuali normative che 
dovessero sopraggiungere cui la Società è obbligata a conformarsi. 
Punto 5) 

OMISSIS 
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta essendo le ore 13,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 

IL PRESIDENTE  
(Luigi Maggi) 

 IL SEGRETARIO 
(Marco Chiesa) 

 


	DICHIARA

