
 

 
COMUNE DI VOGHERA 

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

Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
VISTA la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale P.G. n. 22672/2020 
presentata da n. 5 Consiglieri comunali; 
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 MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020, alle ore 
21.00, in prima convocazione e per il giorno di MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 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 15.06.2020. 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
4.Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di Governo Locale di Pavia. Adesione per 

il triennio 2020/2022. 
5. Richiesta P.G. n. 22672/2020 presentata da n. 5 Consiglieri comunali per discutere: 
 

1. degli atti assunti dal C.d.A. di ASM riguardo la revoca del C.d.A. di ASM Vendita & 
Servizi 

2. della nomina del nuovo CdA di ASM Vendita & Servizi con l’ingresso del Gruppo 
Canarbino 

3. della possibile cessione di quote azionarie della società di vendita e per ribadire la 
contrarietà alla modifica azionaria. Impegna il Sindaco nella sua qualità di azionista di 
maggioranza pro tempore di ASM Voghera S.p.A. a non cedere alcuna quota azionaria 
della stessa Società e delle sue controllate quale possibile premessa per un passaggio 
di proprietà che deve rimanere sotto il controllo pubblico al 100%. 

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-
comunaleoppure 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 

 


