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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. 85 – Verbale n. 05 del 17/07/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 19,30 a chiusura dell’Assemble Consortile, si 

è si è riunita, presso la sala consigliare del Comune di Rezzato in p.zza Vantini,21 l’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) Protocollo d’intesa tra i Comuni  dell’ambito n.3 e la Provincia di Brescia per la definizione 

delle modalita’ operative relativamente ai servizi di trasporto e assistenza specialistica desti-

nati  agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri di forma-

zione professionale anno scolastico 2014/2015: approvazione protocollo modificato 

dell’Ambito 3; 

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

3) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Giacomo Marniga Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Francesco Lazzaroni Massimo Stanga 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato Davide Giacomini Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 12 

 

Sono inoltre presenti: 

− 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. 

−  

 

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) Protocollo d’intesa tra i Comuni  dell’ambito n.3 e la Provincia di Brescia per la definizio-

ne delle modalita’ operative relativamente ai servizi di trasporto e assistenza specialistica 
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destinati  agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri 

di formazione professionale anno scolastico 2014/2015: approvazione protocollo modifica-

to dell’Ambito 3; 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci illustra la comunicazine da inviare alla Provincia, con-

divisa con gli altri Ambiti Distrettuali, e allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale in merito al Protocollo d’intesa tra i Comuni  dell’ambito n.3 e la Provincia di Brescia 

per la definizione delle modalita’ operative relativamente ai servizi di trasporto e assistenza spe-

cialistica destinati  agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i 

centri di formazione professionale anno scolastico 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Non avendo molto tempo a disposizione si decide di rinviare la presentazione dell’Azienda al 

prossimo incontro 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore illustra il progetto “Officine del Lavoro” da presentare in partenariato con 

l’Azienda Speciale della Valle Sabbia alla Fondazine Cariplo allegato al presente verbale 

come parte integrate e sostanziale. Dopo i chiarimenti necessari e una breve discussione du-

rante la quale emerge la volontà dei  presenti a proseguire con progetti legati al lavoro, in 

quanto tema prioritario per il territorio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 78/2014) 

• Di approvare la comunicazione da inviare alla Provincia, condivisa con gli altri Am-

biti Distrettuali, e allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale in 

merito al Protocollo d’intesa tra i Comuni  dell’ambito n.3 e la Provincia di Brescia 

per la definizione delle modalita’ operative relativamente ai servizi di trasporto e as-

sistenza specialistica destinati  agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado e i centri di formazione professionale anno scolastico 2014/2015. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 79/2014) 

 

• Di approvare l’adesione in qualità di partner al progetto “Officina del lavoro” da presen-

tare alla Fondazione Cariplo e di delegare il Vicepresidente dell’Azienda Speciale Con-

sortile per i servizi ala Persona alla sottoscrizione del partenariato. 
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b) Il Direttore informa che è stato trasmesso dall’Asl il decreto n. 3391 del 18.04.2014, allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale, relativo alle risorse "Sistema premia-

le" del FNPS triennio 2009-2011.Entro il mese di luglio verrà adottato il decreto del Diretto-

re Generale dell'ASL di Brescia di liquidazione; tali risorse dovranno essere utilizzate dagli 

Ambiti territoriali a sostegno dei servizi, interventi e azioni progettuali previsti nella pro-

grammazione territoriale. Dopo breve discussione si decide di utilizzare i fondi a sostegno 

del servizi ADM gestito dall’Azienda per conto dei Comuni. 

 
 

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

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 
 


