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Vigevano, 30 giugno 2022 
 
Oggetto: Comunicazione dati di cui ai commi 587 e 723 della Legge 296 del 27.12.2006 
                Periodo di riferimento primo semestre 2022. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge in oggetto, si comunicano, 
relativamente alla scrivente società, i seguenti dati: 

1. Dati generali relativi a “Denominazione”, “Forma giuridica”, “Durata”, “Oggetto 
sociale”; 

2. Quote di partecipazione societaria; 
3. Dati sugli amministratori riferiti al primo semestre 2022; 
4. Dichiarazione. 

 
1. Dati generali relativi a “Denominazione”, “Forma giuridica”, “Durata”, “Oggetto 

sociale”.  
 
ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. 
Data di costituzione 19.12.2001 
Adeguamento statutario con Atto Notarile Antonio Trotta Repertorio N. 137878 Raccolta 
N. 52477 del 29 aprile 2016, Iscrizione Registro Imprese 5 maggio 2016. 
Adeguamento statutario con Atto Notarile Gherardo Flaviano Stimolo Repertorio N. 5038 
Raccolta N. 3714 del 14 dicembre 2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia il 
28.12.2017 al N. 20464. 
Durata: la durata della società è stabilita a tempo indeterminato. 
Oggetto sociale: la società ha per oggetto, in via prevalente e preminente, l’attività di 
gestione ed esecuzione, anche attraverso la gestione di partecipazioni in società 
partecipate e/o controllate anche congiuntamente ad altri Enti locali, di servizi pubblici 
locali affidati alla Società nell’interesse degli Enti Locali e delle comunità di riferimento 
che la partecipano e la controllano. La gestione potrà essere pertanto esercitata anche 
in forma coordinata e congiunta con altri Enti Locali, nonché in rapporto di 
coordinamento e delegazione in gestioni d’Ambito Unitario e/o comunque sovra-
comunali compartecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative. 
Il conseguimento dell’oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo 
dell’amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e 
nell’interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi locali in comprensori 
territoriali d’ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi 
partecipano. 
La società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le 
predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi 
pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o 
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affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto 
coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla 
disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing 
per l’erogazione di servizi pubblici locali. 
 

2. Quote di partecipazione societaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Dati sugli amministratori riferiti al primo semestre 2022.  

 
A seguito di quanto deliberato in data 30.12.2016 ed alle decisioni dell’Amministrazione 
Comunale, è stata scelta per ASM Vigevano e Lomellina Spa la forma gestionale 
dell’Amministratore Unico 
Il dott. Gianluca Zorzoli, nominato Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina 
Spa in data 29.03.2020, in data 27/12/2021 ha rassegnato le proprie dimissioni trasmesse 
in pari data.  
 
 
   

Comuni n. azioni V.N. 
per 
azione 
in € 

Capitale 
Sociale in € 

Percentuale 

1 Vigevano  4.554.521 5,00 22.772.605,00 99,335 
2  Alagna           138 5,00             690,00   0,003 
3  Albonese           500 5,00           2.500,00   0,011 
4  Borgo San Siro        1.000 5,00          5.000,00   0,021 
5  Candia Lomellina        1.500 5,00          7.500,00   0,033 
6  Cassolnovo        6.000 5,00        30.000,00   0,131 
7  Cozzo           137 5,00             685,00   0,003 
8  Frascarolo        1.267 5,00          6.335,00   0,028 
9  Galliavola           211 5,00          1.055,00   0,004 
10 Garlasco        9.500 5,00        47.500,00   0,207 
11 Gravellona Lomellina        2.500 5,00        12.500,00   0,055 
12 Gropello Cairoli        1.478 5,00          7.390,00   0,032 
13 Lomello        2.394  5,00        11.970,00   0,052 
14 Langosco           688 5,00          3.440,00   0,015 
15 Rosasco           700 5,00          3.500,00   0,015 
16 Tromello        2.500 5,00        12.500,00   0.055 
 
               totali 

 
4.585.034 

  
22.925.170,00 

 
100 
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In data 27.01.2022 è stata nominata Amministratore Unico della Società la dott.ssa 
Veronica Passarella  
 
Nome Carica Compenso 

annuo/lordi 
Euro 

Decorrenza 
carica 

Scadenza carica 

Passarella 
Veronica 

Amministratore 
Unico 

30.000,00 + 
rimborso 
spese 

27.01.2022 Dopo 
approvazione 
Bilancio 2023.  
 

 
4. Dichiarazione 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, la 
scrivente società si dichiara in linea con i parametri espressi. 
La società si è adeguata ai dettami: 
  dell’art. 61 commi 12 e 13 della Legge 133/2008; 
  dell’art. 18 della Legge 133/2008 relativamente al conferimento degli incarichi nel 

rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 
2001. 

La società, ai sensi e alle disposizioni di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 133/2008 
in materia di “reclutamento del personale delle società pubbliche” e delle successive 
modifiche della Legge del 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 29, ha adottato al proprio 
interno il “Regolamento per il reclutamento del personale”. 
La società si è adeguata inoltre al D.L. n. 78 31 maggio 2010 G.U. del 31.05.2010, 
convertito con la Legge 122 del 30.07.2010.  
  
 


