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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

 

Seduta n. 83 – Verbale n. 03 del 25/03/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala consiglia-

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

Servizi alla Persona, convocata dal Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto con comunicazione in data 06/04/2012,  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 convocata 

dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

 

1) Approvazione del Piano delle azioni prioritarie e risorse finanziarie per la realizzazione del pi-

ano di zona 

2) Proposta di bilancio annuale  

3) Compensi per Amministratori del CDA dell’Azienda Speciale Consortile (art. 6, comma 2, del 

d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) 

4) Approvazione protocollo d’intesa tra ASL di Brescia e Ambito Distrettuale n.3 in relazione 

all’accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Francesco Zanardini  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo   

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano   

Montirone  Alessandro Di Meo 

Nuvolento  Fiorangela Ragnoli 

Nuvolera                            

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato Enrico Danesi  

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 9 

 

Sono inoltre presenti: 

− La D.ssa Zanetti Lucilla,     Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

− Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

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

Essendo assemblea congiunta con l’Assemblea Consortile e in assenza del Presidente e del Vice 

Presidente dell’Assemblea Consortile, assume la presidenza il Sindaco di Borgosatollo in quanto 

membro più anziano dell’Assemblea Consortile, così come previsto all’art.25 dello Statuto 
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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) Approvazione del Piano delle azioni prioritarie e risorse finanziarie per la realizzazione 

del piano di zona 

 
La Presidente del CDA dell’Azienda presenta il piano delle azioni prioritarie allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, già deliberato dal CDA e dall’Assemblea dei Sinda-

ci. Viene avviata una breve discussione e vengono forniti i chiarimenti necessari  

 

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 72/2014) 

Di approvare il piano delle azoni prioritarie allegato come parte integrante e so-

stanziale al presente verbale 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Proposta di bilancio annuale  

 
La Presidente del Cda dell’Azienda presenta ed illustra la proposta di bilancio per l’anno 2014 

allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. La proposta è stata elaborata te-

nendo conto delle comunicazioni pervenute per quanto riguarda i fondi da ricevere da Stato e 

Regione e dell’aumento della quota per abitante con un importo pari a € 4,00. Per quanto riguar-

da i costi si è invece tenuto conto dei costi sostenuti nel 2013.  

Viene avviata una breve discussione e vengono forniti i chiarimenti necessari 
 

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 73/2014) 

Di approvare la previsione di bilancio per l’anno 2014 allegato come parte inte-

grante e sostanziale al presente verbale 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Compensi per Amministratori del CDA dell’Azienda Speciale Consortile (art. 6, comma 2, 

del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) 
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La Presidente del CDA dell’Azienda propone all’Assemblea di approvare il riconoscimento dei get-

toni di presenza per i membri del CDA e i rimborsi spese secondo quanto previsto dall’art. 6, com-

ma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e dallo Statuto dell’Azienda Consortile. 

Viene avviata una breve discussione e vengono forniti i chiarimenti necessari. Esaurita la discus-

sione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti si esprimono nel seguente 

modo: 
  

 

− Sette  dei voti espressi per alzata di mano a favore e più precisamente: Zanardini, 
Pedersoli, Romano, Guerini, Danesi, Ragnoli, Fracassi ; 

− Due dei voti espressi astenuti e più precisamente: Ferretti; Di Meo; 

−  Preso atto della maggioranza dei voti esressi 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 74/2014) 

 

Di approvare la proposta del Presidente del CDA in meritoal riconoscimento dei 

gettoni di presenza per i membri del CDA e i rimborsi spese secondo quanto previ-

sto dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e dallo 

Statuto dell’Azienda Consortile. 

 

 
 

 

4) Approvazione protocollo d’intesa tra ASL di Brescia e Ambito Distrettuale n.3 in relazio-

ne all’accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza 

 

Il Direttore illustra il protocollo d’intesa tra ASL di Brescia e Ambito Distrettuale n.3 in relazione 

all’accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Tale documento avrà valore fino a marzo 2015. 

Viene avviata una breve discussione e vengono forniti i chiarimenti necessari 

 

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto il risultato dello scrutinio 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 75/2014) 

 

• Di approvare il protocollo d’intesa tra ASL di Brescia e Ambito Distrettuale n. 3 in re-
lazione all’accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale 

• Di destinare risorse, all’interno del fondo di solidarietà, per garantire la coperture 

degli oneri relativi all’accoglienza delle donne presso i Centri di Pronto Intervento 5 



 4 

giorni di inserimento, in attesa di definire il progetto individualizzato di presa in cari-

co, e nella misura massima di n. 5 giorni all’anno 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

5) Varie ed eventuali. 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione informa l’Assemblea che è giunta al CDA una 

richiesta da parte del Sindaco di Flero, allegata come parte integrante al presente verbale. Ag-

giorna d’aver approfondito l’argomento con il Sindaco di Flero, la quale ha espresso il suo inte-

resse all’housing sociale e pertanto vede la richiesta come spinta verso scelte condivise sul sud-

detto tema.  Lo stesso tema inoltre trova riscontro nelle scelte prese dall’Assemblea dei Sindaci 

nel percorso individuato per cercare soluzioni al problema relativo agli sfratti. Alla luce di quan-

to, il CDA, valutato che la richiesta assume in sé una scelta politica che necessita di una discus-

sione più ampia che veda coinvolti tutti gli amministratori, unanimemente  ha deciso di riportare 

la stessa alla discussione dell’ Assemblea dei Sindaci.  

Viene avviata una discussione sul tema, vengono forniti i chiarimenti necessari a seguito dei 

quali l’Assemblea ritiene di non accogliere la sollecitazione da parte del Sindaco di Flero in me-

rito alla sperimentazione e innovazione  di un progetto di housing sociale comunale. 

L’assemblea ritiene che si debba proseguire con il progetto sfratti già deliberato attendendo i ri-

sultati della rilevazione della disponibilità unità abitative da parte dei Comuni. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


