
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 22 DEL 16/10/2012 

Verbale della seduta n. 03-12 
 

L’anno 2012, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 19,00, si è riunita, presso la sala consigliare 

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, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Nomina del nuovo consiglio di amministrazione; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino Benetti Mario Elena Guerini 

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone Lazzaroni Francesco  

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Migliorati Giuseppe  

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 13 

 

E’ inoltre presente la Dssa Elli Tina, Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 
        
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione 

di segretario verbalizzatore alla Dr.ssa Elli. 
 

La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale introduce i punti all’ordine del giorno. 
 

1) Nomina del nuovo consiglio di amministrazione; 
 

Il Presidente dell’Assemblea dà lettura delle candidature pervenute dai comuni per la nomina del 

nuovo C.d.A.: 
 

− Ferrari Aggradi Carla presentata dal Comune di Rezzato 

− Giacò Ernesto presentato dal Comune di Nuvolera 

− Guerini Elena presentata dal Comune di Botticino 

− Romano Loretta presentata dal comune di Capriano del Colle 

− Salvini Williams presentato dal Comune di Mazzano 

− Scaroni Emilio presentato dal Comune di Castenedolo 

− Zamboni Carlo presentato dal Comune di San Zeno Naviglio 
 

La rosa dei candidati è sottoposta all’Assemblea Consortile per la approvazione secondo la 

procedura stabilita dall’art. 24 dello Statuto. 
 

I presenti la approvano all’unanimità per alzata di mano. 

  



Il presidente dell’assemblea consortile dichiara approvata all’unanimità la rosa dei 

candidati composta dagli amministratori Ferrari Aggradi Carla, Giacò Ernesto, Guerini 

Elena,Romano Loretta, Salvini Williams, Scaroni Emilio, Zamboni Carlo ( delibera 

n.58/12) 
 

Il Presidente apre la discussione proponendo ai presenti di votare un Consiglio che sia in 

continuità con il precedente che ha ben lavorato. 
 

Il Sindaco Danesi ritiene importante la continuità ma che la stessa vada coniugata con gli 

equilibri politici variati. 
 

Dopo ampia discussione alle ore 19,00  si decidere di sospendere temporaneamente  la seduta per 

dar modo ai presenti di raggiungere un accordo.  
 

La seduta riprende alle ore 19,05. Esce il Sindaco di Nuvolento per precedenti impegni. 
 

Il rappresentante di San Zeno Naviglio sig. Ferretti ritira la candidatura del Dott. Carlo Zamboni 

e  chiede che venga messa ai voti la possibilità di presentate una candidatura alternativa e quindi 

il rinvio della votazione alla prossima settimana. 
 

Anche il dott. Giacò ritira la propria candidatura. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di Ferretti di riaprire i termini per la 

presentazione di altre candidature e il rinvio della nomina del C.d.A. a martedi 23 ottobre. 
  

Votanti  12 

Favorevoli 10 

Contrari  2 

Astenuti  0 
 

Il presidente dichiara approvata la proposta di riaprire i termini per la presentazione di 

altre candidature e il rinvio della nomina del C.d.A. a martedì 23 ottobre (delibera n.  

59/12) 

 
Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40. 

 

Rezzato 16 ottobre 2012. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

(Avv. Francesco Lazzaroni)  

Il SEGRETARIO  

VERBALIZZATORE 

(Dr.ssa Tina Elli) 

 

  
 

 


