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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. 57 – Verbale n. 04 del 15/09/2011 

 

 

L’anno 2011, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 17,30 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, congiuntamente convocata, 

in mancanza del Presidente, dal Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia, D.ssa Lucilla Zanetti 

e dal Sindaco del Comune Rezzato, capofila dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, Sig. Enrico 

Danesi, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettu-

ale n. 3 Brescia Est; 

2. Approvazione del Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2011 e definizione dei cri-

teri per la quantificazione dei contributi da assegnare agli Enti Gestori delle unità d’offerta so-

ciali; 

3. Assegnazione contributi agli Enti gestori delle unità di offerta sociali provenienti dal Fondo 

Sociale Regionale 2011; 

4. Esame ed approvazione del progetto per l’integrazione delle persone straniere – annualità 

2011/12, finanziato con i fondi della l.r. di settore n. 40/98; 

5. Piano Zonale Triennale per la prima infanzia – aggiornamento seconda annualità; 

6. Programma per la formazione continua degli Assistenti Sociali, annualità 2011/12; 

7. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco 
Assessore/consigliere 

 delegato 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  Rosa Fabiana  

Borgosatollo Zanardini Francesco    

Botticino Benetti Mario  Guerini Elena  

Capriano del Colle Lamberti Claudio    

Castenedolo Groli Gianbattista  Taglietti Nadia  

Flero Pedersoli Nadia    

Mazzano Franzoni Maurizio  Salvini William  

Montirone Lazzaroni Francesco  Di Meo Alessandro  

Nuvolento Pasini Angelo  Fusi Angelo  

Nuvolera   Giacò Ernesto  

Poncarale Migliorati Giuseppe  Fracassi Annarita  

Rezzato Danesi Enrico    

San Zeno Naviglio Serpelloni Angiolino  Ferretti Marco  

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 13 -  Seduta valida. 

 

Sono inoltre presenti: 
 

− Dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, con funzioni di segretario; 

− D.ssa Testa Adriana Referente U.O. materno - infantile DGD n. 2 dell’ASL di Brescia. 
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Il Direttore della DGD 2 assume la Presidenza dell’Assemblea dei Sindaci e, constata la presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione di segretario verbalizzatore al Di-

rettore dell’Azienda Speciale Consortile. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Punto 1 dell’o.d.g.: Nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, fa presente che la convocazione di questa As-

semblea è stata determinata esigenze specifiche legate alla necessità di approvare alcuni atti neces-

sari per il proseguimento dell’attività dell’Azienda, come è possibile evincere dall’ordine del giorno 

nutrito. 
 

Però la prima delle esigenze è legata alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Assem-

blea dei Sindaci. Ricorda le modalità di votazione previste dagli appositi regolamenti regionali e 

dell’ASL. Evidenzia che detti regolamenti non sono espliciti rispetto alla possibilità di delega da 

parte del Sindaco di un sostituto (Assessore e/o Consigliere delegato) in presenza di sue difficoltà a 

partecipare. Ritiene quindi opportuno che, stante la rilevanza politica della questione all’ordine del 

giorno, l’Assemblea si esprima preventivamente in merito al fine di prevenire eventuali successive 

contestazioni. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, all’unanimità dei voti espressi 

per alzata di mano 

DELIBERANO 

(delibera n. 63/2011) 
 

Di ritenere legittima la possibilità da parte dei Sindaci di essere rappresentati, in caso di 

impossibilità a partecipare alla riunione della Assemblea dei Sindaci, da propri Assessori 

e/o Consiglieri, mediante apposito delega scritta, specifica per ogni singola seduta. 
 

 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, informa che in queste ultime settimane ci sono 

stati contatti tra alcuni Sindaci per verificare la possibilità di arrivare ad una accoppiata condivisa 

(Presidente e Vice Presidente). Purtroppo ad oggi tale obbiettivo non è stato possibile raggiungerlo. 

Le scelte da effettuare devono tenere conto dei mutati equilibri politici. 
 

Il Sindaco del Comune di Montirone, Lazzaroni, richiama quanto avvenuto in occasione della ele-

zione del precedente Presidente, Prandelli, quando sulle considerazioni politiche aveva prevalso la 

valutazione delle qualità personali, della esperienza, della competenza e della capacità di fare da 

sintesi tra i diversi schieramenti politici. Pertanto, nel segno della continuità, candida alla Presiden-

za dell’Assemblea dei Sindaci il Sindaco di Nuvolento, Sig. Angelo Pasini, persona di provata espe-

rienza, di riconosciuto equilibrio. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, pur condividendo pienamente le considerazio-

ni fatte da Lazzaroni e la proposta di candidare il Sindaco Pasini, fa presente che, in considerazione 

dei mutati equilibri politici, nelle interlocuzioni avvenute in queste settimane era stato messa in gio-

co anche la questione relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 

Anche se lo Statuto prevede che questo organismo abbia una durata triennale, e quindi prescinda 

dalle varie scadenze elettorali, dopo le ultime elezioni amministrative si è creata una situazione di 

imbarazzo che vede presente nel C.d.A. un componente che attualmente nel suo Comune non siede 

più tra le fila della maggioranza e un altro che addirittura è fuori dal Consiglio Comunale. 

In sintesi propone la disponibilità del centro sinistra a pensare ad un Presidente di garanzia, scelto in 

accordo tra le diverse componenti politiche, in presenza di una rivisitazione, in anticipo rispetto alla 

scadenza naturale, della composizione del Consiglio di Amministrazione. 
 



 3 

Il Sindaco del Comune di San Zeno Naviglio, Serpelloni, condivide l’analisi effettuata da Lazzaro-

ni e Danesi rispetto alla logica non strettamente politica seguita in passato per le nomine dei Presi-

denti delle Assemblee dei Sindaci. Evidenzia come questa scelta abbia portato a confrontarsi con 

serenità, senza scontri e con decisioni prese sempre all’unanimità.  

Le questioni da affrontare in questa sede riguardano direttamente i bisogni delle persone e quindi 

auspica la candidatura di una persona apprezzata e con esperienza, qualità che si possono trovare sia 

in Pasini che anche in altri come ad esempio nel Sindaco Benetti di Botticino e nello stesso Sindaco 

Danesi.   
 

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nuvolera, Giacò, fa presente di conoscere da tempo il 

Sindaco Pasini. Ne evidenzia non solo la lunga esperienza amministrativa ma anche la pacatezza e 

la presenza costante e fattiva nelle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci. Ritiene pertanto che la sua 

scelta sia ben ponderata e positiva per tutti. 
 

Il Sindaco del Comune di Poncarale, Migliorati, confessa di non conoscere il Sindaco Pasini essen-

do eletto da poco, però non riesce a comprendere perché con una figura diversa si debba pensare 

che possano esserci problemi. Qualsiasi persona espressa dalla maggioranza deve essere messa nel-

le condizioni di ben operare. Quello che conta è la volontà a risolvere i problemi. 
 

Il Sindaco del Comune di Montirone, Lazzaroni, nel ribadire l’importanza dell’esperienza per que-

sta carica, fa presente di aver interpellato personalmente anche altri Sindaci di lunga nomina, come 

quello di Castenedolo, di Rezzato e di San Zeno, i quali però non hanno dato la loro disponibilità. 

Sarebbe irragionevole non tenere conto delle conoscenze e delle doti umane di chi deve assumere 

questa funzione a causa di prese di posizione politiche. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, ritiene che la questione in sintesi sia questa: 

non si capisce perché da un lato si chieda al centro-sinistra la disponibilità ad avvallare la nomina di 

una figura di garanzia per la Presidenza e dall’altra non vi debba essere una stessa disponibilità a fa-

re un passo indietro da parte di componenti del C.d.A. che non sono più amministratori nel proprio 

Comune. 
 

Il Sindaco del Comune di Capriano del Colle, Lamberti, afferma che arrivando per la prima volta 

in questa sala, di aver  ha percepito una buona armonia ed un clima di collaborazione su uno stesso 

obbiettivo, soprattutto in un contesto economico così delicato quale l’attuale. In particolare di aver 

apprezzato il fatto che il componente del C.d.A. del proprio Comune gli avesse manifestato la pro-

pria intenzione di dimettersi in quanto non più consigliere. Questa situazione gli aveva fatto pensare 

che esistesse ancora la “bella politica”.  

Invece alla fine scopre che non è così. Quindi se da un lato condivide che venga privilegiata non 

l’appartenenza politica, ma l’esperienza e la competenza, dall’altro chiede che venga mantenuto lo 

stesso stile e lo stesso senso di responsabilità e che anche nel C.d.A. ci siano persone che siano e-

spressione di una maggioranza nel proprio Comune. 
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, propone come il candidato alla presidenza 

dell’Assemblea per il centro sinistra la Sig.ra Nadia Pedersoli, Sindaco di Flero. 
 

Il Sindaco del Comune di Montirone, Lazzaroni, sottolinea che, a prescindere da valutazioni sulle 

persone, riproponendo come candidato un Amministratore del Comune di Flero, Comune al quale 

apparteneva anche il Presidente precedente, vengono penalizzati gli altri Comuni. Riconferma che il 

candidato del centro destra è il Sindaco di Nuvolento, Sig. Angelo Pasini. 
 

Il Sindaco del Comune di Botticino, Benetti, ritiene che, al di là dei nomi, sia necessario tenere 

conto dei nuovi equilibri politici e individuare una persona nuova, per poi lavorare tutti assieme 

come avvenuto in questi anni.  
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Concorda con è stato detto rispetto al passato, ma allora la situazione degli equilibri politici era più 

nettamente definita. Infatti lo spirito della proposta del Sindaco Danesi non è quello di provocare 

divisioni. 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nuvolera, Giacò, ribadisce che, come avviene nel 

C.d.A., non si devono affrontare le questioni con un’ottica politica, ma pratica, per il bene dei citta-

dini. La scelta del Sindaco Pasini va in questa direzione: si guarda non tanto al colore politico, ma 

all’esperienza e alla competenza.  
 

Il Sindaco del Comune di Montirone, Lazzaroni, ribadisce che la proposta effettuata è nel segno 

della continuità con il passato: ciò che conta è l’esperienza, non le capacità di essere garanti di una 

certa linea politica. Il discorso non è tanto che Zamboni e Carrieri, persone capacissime, debbano 

fare un passo indietro, ma di avere un candidato e in base al candidato si fanno delle scelte.  

E’ chiaro che se c’è un candidato che trova il consenso di tutti, si può anche pensare che i compo-

nenti del C.d.A. facciano un passo indietro. Infatti condivide la considerazione del Sindaco Danesi 

che mette in evidenza il fatto che là dove un amministratore non è più in maggioranza diventa imba-

razzante procrastinare la situazione. Però prima bisogna puntare su una candidatura condivisa. 
 

Il Sindaco del Comune di Castenedolo, Groli, concorda con l’opinione che la scelta di questa figura 

debba essere il più possibile condivisa. Crede però che i componenti del C.d.A. non più rappresen-

tativi, per una questione di stile, debbano essere i primi a mettere sul tavolo le loro dimissioni, ancor 

prima che vengano richieste.  

Si dichiara convinto che il Sindaco Pasini ricoprirebbe benissimo la funzione di Presidente e po-

trebbe avere la fiducia di tutti, come del resto anche il Sindaco Pedersoli potrebbe essere in posses-

so della preparazione necessaria per svolgere adeguatamente il ruolo.  

Per uscire da questo impasse bisognerebbe che il centro destra si assumesse l’impegno per far fare 

un passo indietro a questi rappresentanti, impropri in quella sede. Allora non ci sarebbe alcun pro-

blema a trovare il consenso sulla candidatura del Sindaco Pasini. 
 

Il Sindaco del Comune di Flero, Pedersoli, evidenzia che fin dall’inizio il centro sinistra ha posto il 

problema del rafforzamento nell’Azienda di una politica di servizi a favore dei Comuni e a scapito 

della attuale forte burocratizzazione. Infatti negli ultimi anni avrebbe dovuto prevalere l’impegno ad 

attuare gli obbiettivi del Piano di Zona e quindi alla realizzazione di servizi, anche delegati, in favo-

re delle Amministrazioni più sguarnite, in particolare quelle dell’ovest dell’Ambito.  

L’aspettativa era che questo indirizzo entrasse tra gli obbiettivi del C.d.A. e che le persone che han-

no attenuto il riconoscimento da parte degli elettori potessero partecipare a questa esperienza dando 

un nuovo impulso. Rispetto a questa prospettiva registrano ora molte rigidità. 

Per i nuovi amministratori questa impostazione ha rappresentato uno dei temi principali e fonda-

mentali del programma elettorale: case di riposo, CSE, centri diurni, problemi dei minori, rapporti 

con il Tribunale per i Minorenni.  

Non condivide le posizioni di quei Sindaci che si rifiutano di rispettare i decreti della Magistratura 

Minorile. Le soluzioni devono essere trovate in modo condiviso all’interno dell’Azienda, sulla base 

delle risorse disponibili. La sua parte politica è contraria alla logica dei buoni e dei voucher, rite-

nendo che stiano di fatto impedendo di fare una politica sociale seria nei Comuni. Questa è la pro-

posta che si sente di fare oggi.  

Conclude affermando che, conoscendo il Sindaco Pasini, potrebbe essere un ottimo Presidente della 

Assemblea.  Però sarebbe opportuno consentire a persone nuove di fare questa esperienza,   
 

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San Zeno, Ferretti, condivide il parere di chi sostiene 

che la Carica di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci venga ricoperta da una persona con espe-

rienza e ritiene che, come confermato da tutti, Pasini possa essere la figura ideale.  

Pensa che la questione riguardante la composizione del C.d.A., evidenziata questa sera, sia una rea-

le e che, conoscendo le persone, sia possibile che esse facciano spontaneamente un passo indietro, 
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per mantenere una armonia che non è fatta di colori politici, ma di lavoro di persone disponibili a 

farsi carico dei problemi che si presentano sul territorio.  

E’ quindi del parere che ciò sgomberi il campo e consenta di discutere di tutto, anche se è perso-

nalmente convinto che, pur credendo nelle forze giovani, in questo ruolo conti molto la competenza, 

anche come traino per chi ha alle spalle una esperienza più breve.  

In definitiva considera che ci siano ancora le condizioni per effettuare scelte in buona armonia. 
 

Il Sindaco del Comune di Nuvolento, Pasini, ringrazia per le numerose attestazioni di fiducia emer-

se dagli interventi precedenti.  

A beneficio di chi non lo conosce, fa presente di non essere legato ad alcun schieramento, ma di 

preferire spostarsi liberamente verso le posizioni che di volta in volta maggiormente condivide.  

Dichiara di non aver proposto direttamente la sua candidatura, ma di essere stato contattato infor-

malmente sia da rappresentanti del centro destra che del centro sinistra per una sua eventuale dispo-

nibilità. Solo stasera apprende di essere il candidato alla carica di Presidente. Qualora fosse trovato 

l’accordo, si dichiara comunque disponibile ad accettare l’incarico, come anche a fare un passo in-

dietro.     
 

Il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, ringrazia Pasini per la disponibilità e propone 

di interrompere la seduta per un breve periodo affinché i due gruppi politici possano fare il punto 

della situazione.  
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, all’unanimità approvano. 
 

Dopo la pausa di riflessione, il Sindaco del Comune Capofila di Rezzato, Danesi, propone di rinvia-

re le sedute dell’Assemblea dei Sindaci e Consortile di questa sera ad un prossimo incontro già con-

cordato per il 27 di settembre alle ore 17.30.  

Ribadisce che in tale occasione sarà possibile per i Sindaci che avessero degli impegni, farsi rappre-

sentare da un proprio Assessore e/o Consigliere, con delega scritta nella quale sia esplicitamente di-

chiarato che essa vale per la elezione del Presidente, del Vice Presidente e per gli altri punti 

all’ordine del giorno.  
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, all’unanimità approvano. 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

(Emilio Cabra) 

 

 


