
 1 

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. 87 – Verbale n. 07 del 23/10/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 18,00 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) Elezione vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

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

3) Progetto Sportello Europa; 

4) Dati ristorazione e possibili sviluppi; 

5) Restituzione fatta dal Cda in merito all’analisi dello Statuto e decisioni conseguenti 

6) 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 

 

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.. 
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1) Elezione vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci 

 

La Presidente ricorda che va nominato il Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci in quanto il 

precedente vice Presidente, Angelo Pasini sindaco di Nuvolento, non è più Sindaco e quindi non fa 

più parte dell’Assemblea. 

Viene inoltre ricordato che come deciso durante la precedente Assemblea Consortile si vuol far 

coincidere le cariche delle due Assemblee, quindi si candida a tale ruolo la Vice Presidente 

dell’Assemblea Consortile Alessandra Romagnoli. 

Verificata la presenza di eventuali altre candidature e, constatatane l’assenza, si pone in votazione, a 

scrutinio segreto, l’elezione del candidato proposto.  
 

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea comunica che: 
 

a) il candidato proposto per la Presidenza dell’Assemblea dei Sindaci (Sig.ra Alessandra Roma-

gnoli) ha riportato il seguente numero di voti: 
 

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

11 11 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara nominata il Sig.ra Alessandra 

Romagnoli alla carica di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 

Deliberazione n. 

140/14 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

La Presidente del Cda ricorda che il 31 dicembre 2014 scadrà la gara d’appalto relativa alla ge-

stione SIL, espletata da ACB su delega dei Comuni e che prevede la possibilità di un rinnovo 

per altri due anni. Informa che durante il periodo di esecuzione dei lavori (anni 2013-2014) si è 

continuamente monitorato il servizio effettuando diversi incontri di verifica con il Consorzio 

Tenda gestore del servizio, in collaborazione con i servizi sociali di base. Nonostante ciò si con-

tinuano ad evidenziare diverse lacune nella gestione dello stesso e si ritiene improbabile ipotiz-

zare un miglioramento, stante lo stesso gestore. Alla luce di tali considerazioni il Cda non ritie-

ne utile fare richiesta di rinnovo, se non per il periodo necessario all’Azienda per avviare il ser-

vizio a gestione interna.  

Dopo ampia discussione si decide di dare mandato alla Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di 

contattare il Presidente di ACB per verificare la possibilità di proroga del servizio per un max di 

sei mesi e di dare mandato al direttore di verificare se lo Ial Cisl possa essere un soggetto con il 

quale collaborare per l’erogazione del servizio.  

 
 

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

ore 19,00. La seduta continua con l’Assemblea dei Sindaci. 

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 
 


