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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: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 73 – Verbale n. 02 del 07/03/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 07 del mese di marzo alle ore 18,00 si è riunita 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 dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, congiuntamente all’Assemblea Consortile, regolarmente convo-

cata dal Presidente, Avv. Lazzaroni Francesco, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione dei progetti per Fondazione Cariplo 

2. Gestione associata di Funzioni dei piccoli comuni: raccolta informazioni 

3. Varie eventuali: 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino Benetti Mario Guerini Elena 

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale Migliorati Giuseppe  

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

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. 
 

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 dei progetti per Fondazione Cariplo 

 
Il Direttore comunica che all’Azienda è pervenuto un solo progetto, il quale, come da accordi 

presi durante la precedente Assemblea, è stato trasmesso a tutti i comuni. Il progetto è stato pre-

sentato dalla Fondazione Casa di Riposo Per Anziani di Botticino Onlus ed è relativo alla costru-

zione di una struttura per alloggi protetti adiacenti e comunicanti con la Casa di Riposo. Si chie-

de al Sindaco e all’Assessore di illustrare il progetto. Dopo l’illustrazione del progetto (di cui si 

allega copia al presente verbale, viene avviata una breve discussione e vengono chiesti alcuni 

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

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Visto che il progetto illustrato dal Sindaco del comune di Botticino rientra nelle a-
zioni previste dal Piano di Zona 2012-2014 

− Essendo l’unico progetto presentato 

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 112/2013) 

Di sostenere il progetto per la presentazione alla Fondazione Cariplo 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Gestione Associata di Funzioni dei piccoli comuni: raccolta informazioni 

 
 

Il Direttore ricorda che, come evidenziato nel documento predisposto dall’Avvocato Francesco 

Luppi e precedentemente inviato in copia a tutti i comuni, di cui si allega copia al presente ver-

bale, entro il 1° gennaio 2014 i comuni sotto i  5.000 abitanti dovranno ottemperare all’obbligo 

di svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali della D.L. 78/2010. 

E’ però importante per L’Azienda conoscere quali sono le funzioni che i Comuni hanno già as-

sociato e quelle che intendono associare, pertanto si conviene che tutti i Comuni facciano perve-

nire via mail all’Azienda entro Venerdì 15 marzo uno schema riassuntivo relativo alle modalità 

di associazione. 

Il Direttore ricorda che è scaduto il mandato del Revisore dei Conti pertanto si sollecita i Co-

muni a far pervenire entro il 29 marzo le proposte di nominativi con relativo curricula da sotto-

porre alla prossima Assemblea Consortile per la nomina del nuovo Revisore dei Conti. 

Il Direttore si impegna a mandare una mail di promemoria ai Comuni. 
 

La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


