
 

 

Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia 
 

Deliberazione della Conferenza dei Comuni n.  1  del  5 novembre 2020 
 

Prima Convocazione 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 8.00, con la modalità della 

videoconferenza, così come previsto dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con l. 27/2020, attraverso 

l’applicativo Zoom si è riunita, in prima convocazione, la Conferenza dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia”, all’uopo convocata dal Vicepresidente della 

Conferenza, nella persona del Sig. Amedeo Quaroni, con lettera di convocazione trasmessa via p.e.c. in 

data 21 ottobre 2020, prot. n. 2942/2020 e secondo le modalità operative di partecipazione inviate via 

p.e.c. P.G. 3061/2020. 

 

 

con la modalità della videoconferenza, 

così come previsto dell'art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con l. 27/2020 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Elezione del Presidente della Conferenza dei Comuni in sostituzione del nominativo decaduto a 

causa della scadenza del mandato amministrativo dalla carica di Sindaco, nel rispetto del 

principio di cui all’art. 5, comma 1 del Regolamento della Conferenza dei Comuni.  

3. Elezione del Vicepresidente della Conferenza dei Comuni in sostituzione del nominativo 

decaduto a causa della scadenza del mandato amministrativo dalla carica di Sindaco, nel 

rispetto del principio di cui all’art. 5, comma 1 del Regolamento della Conferenza dei Comuni.  

 

Partecipa alla seduta il Direttore dell’Ufficio d’Ambito/Azienda Speciale, Claudia Fassina, in qualità di 

Segretario verbalizzante.  

 

Non è presente nessuno dei convocati. 

 

Il Segretario verbalizzante dichiara pertanto che la seduta è andata deserta. 

Pertanto la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno è rimandata in seconda convocazione 

prevista, alla medesima data, 05 novembre 2020, alle ore 17.30 sempre con la modalità della 

videoconferenza. 

 

 Il Segretario verbalizzante 

 (Claudia Fassina) 

 

 

 

 

 



 

Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta Claudia Fassina certifica che il presente verbale è affisso all’Albo Pretorio dell’Ufficio 

d’Ambito in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo n. 267/00. 

 

Pavia, lì  17 novembre 2020    Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

                          (f.to Claudia Fassina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Il presente verbale composto da n.  2  fogli è conforme all’originale.  

 

Pavia, lì 17 novembre 2020  

                           Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

                                      (f.to Claudia Fassina) 
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