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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
Seduta n. 35– Verbale n. 09 del 18/12/2014 

 

L’anno 2014, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala consi-

gliare del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 

Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Ristorazione scolastica e domiciliare: incontro con tecnico di Optima 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo   

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli Fabio Ghisi 

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento   

Nuvolera                            

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 6 

 

Sono inoltre presenti: 

 

 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La D.ssa Lucilla Zanetti              Direttore  D.G.D. 2 – ASL Brescia                   

 

 

Il Presidente, rileva che non si è raggiunto il numero legale, ma dichiara aperta la seduta in quanto 

non vi è nulla da deliberare e affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda Speciale Consortile.. 
 

 

 

 

 

 

1) Ristorazione scolastica e domiciliare: incontro con tecnico di Optima 

La Presidente ricorda che era stata incaricata l’Azienda di raccogliere i dati in merito al servi-

zio di ristorazione scolastica al fine di valutare l’ipotesi di una possibile opportunità di svolge-

re il servizio con un unico bando per tutti i Comuni.. I dati pervenuti, seppur non sempre chiari 

e a volte incompleti, evidenziavano una difformità nell’erogazione del servizio, nei costi e nei 

tempi di scadenza dei bandi in corso. Si è quindi deciso di invitare  i tecnici di Optima, che già 
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collabora con alcuni comuni dell’Ambito distrettuale, al fine di valutare con loro l’opportunità 

o meno di una gara gestita a livello distrettuale. 

I tecnici mettono in evidenza l’opportunità di una gestione congiunta del servizio di ristorazio-

ne proponendo che si possa partire elaborando una gara predisposta per alcuni comuni, ai quali 

possono aggregarsi altri nel corso degli anni, in base alla scadenza naturale delle gare in atto. 

L’assessore di Flero pone come criticità il fatto di non avere condiviso con gli altri Comuni 

quali possano essere i requisiti indispensabili da porre in gara, oltre ad evidenziare che il pro-

prio Comune ha costruito un centro cottura che dovrà essere attivo a breve. Vi sono requisiti 

che per il Comune di Flero sono irrinunciabili, quindi la preoccupazione per l’Assessore è 

quella di riuscire a trovare un accordo. Dopo ampia discussione si decide di valutare se i Co-

muni di Flero, Capriano, Azzano, Poncarale, che hanno scadenza a breve termine, possano 

trovare un accordo per la gestione della gara congiunta. Tale gara potrebbe essere la sperimen-

tazione di una gara congiunta alla quale in seguito potrebbero aggregarsi gli alti Comuni. Si 

decide di verificare la possibilità di accordo tra i Comuni menzionati per poi decidere se spe-

rimentare l’ipotesi di una gara unica. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Varie ed eventuali. 

Il Direttore informa che Regione Lombardia ha deliberato in merito al Fondo non Autosufficienza  

che per l’Ambito Distrettuale n 3 ha un valore pari ad € 253.044,00 e entro pochi giorni dovrà deli-

berare in merito al Fondo Nazionale Politiche Sociali. Si rende necessario pertanto fissare un nuovo 

incontro per l’assemblea dei Sindaci per definire i criteri e la ripartizione delle risorse. Si decide di 

convocare l’Assemblea dei Sindaci il 30 dicembre 2014 alle ore 17,30. 

 
 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

                                                                                                                             


