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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 32 DEL 23/10/2014 
 

Verbale della seduta n. 06-14 
 

L’anno 2014, il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 19,00 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) Presentazione dell’Azienda Speciale Consortile e relative attività; 

2) Progetto Sportello Europa; 

3) Dati ristorazione e possibili sviluppi; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 11 

 

E’ inoltre presente: 

 

− La Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                Presidente dell’Azienda Speciale Consortile. 

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

− La Dott.ssa Tina Elli                                     Consulente per il Piano di Zona. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 

1) Presentazione dell’Azienda Speciale Consortile e relative attività; 

 

Introduce la presentazione la Presidente del CDA sottolineando l’importanza che i Comuni ve-

dano l’Azienda, creata dagli stessi, ente strumentale che permetta loro di realizzare in sinergia 

quelle azioni e quei progetti che ormai risulta sempre più difficile che ogni singolo Comune da 

solo riesca a portare avanti. Viene poi data la parola al Direttore che attraverso slides allegate 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale, presenta l’Azienda sia da un punto di vi-

sta organizzativo che da un punto di vista gestionale operativo. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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2) Progetto Sportello Europa 

 

Il Direttore informa che l’Ambito Distrettuale 2 Brescia Ovest ha deciso di avviare una colla-

borazione con lo studio di consulenza “Nero su Bianco” per avviare un percorso di studio e 

formazione sulla progettazione Europea e su altri possibili Bandi al fine di individuare risorse 

in modo da integrare quelle sempre più ridotte a disposizione dei comuni. Il Direttore illustra 

la proposta allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale e già precedente-

mente inviata a tutti i partecipanti. Dopo una breve discussione l’Assemblea decide di non a-

derire alla proposta. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Dati ristorazione e possibili sviluppi 

 

Il Direttore ricorda che un anno fa l’Assemblea decise di dare mandato al Direttore di racco-

gliere i dati relativi alla ristorazione scolastica e domiciliare erogata dai singoli Comuni con 

l’obiettivo di verificare l’opportunità o meno di pensare ad un servizio unico per tutti i Comu-

ni. 

A luglio furono riportati i dati rilevati, ma non emerse da parte dell’Assemblea alcuna indica-

zione su come e se procedere rispetto all’obiettivo iniziale. Il Direttore quindi sollecita 

l’Assemblea a prendere una decisione in tal senso e propone un incontro con un esperto, nella 

figura della società Optima che già collabora con buona parte dei Comuni dell’Ambito affin-

chè possa aiutare l’Assemblea a capire le problematiche inerenti al tema della ristorazione e 

dia gli elementi necessari per poter prendere una decisione. Dopo breve discussione 

l’Assemblea dà mandato al Direttore di organizzare l’incontro con gli esperti di Optima rin-

viandolo però a dicembre/gennaio.  
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Varie ed eventuali 

 

Non vi sono altri argomenti da discutere. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Il Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,30. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


