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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 30 DEL 17/07/2014 
 

Verbale della seduta n. 04-14 
 

L’anno 2014, il giorno 17 del mese di Luglio, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala consiglia-

re 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 con comunicazione in data 02/07/2014, 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 convocata 

dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

 

1) Surroga dei due consiglieri di amministrazione dimessi; 

2) 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; 

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

4) 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 

 

E’ inoltre presente: 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

 

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) Surroga dei due consiglieri di amministrazione dimessi; 
 

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

consigliere e del vicepresidente.: 
 

− Scaroni Emilio presentato dal comune di Castenedolo 

− Chiaf presentata dal comune di Borgosatollo 
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− Stanga Massimo presentato dal Comune di Montirone 
 

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

cedura stabilita dall’art. 24 dello Statuto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente apre la discussione cercando di individuare criteri condivisi per la scelta dei candi-

dati. Si decide di adottare un criterio che sia definitivo ovvero: il Consiglio di Amministrazione 

dovrà sempre essere composto da tre membri espressione della maggioranza e due della mino-

ranza. A seguito di una discussione ed un confronto il candidato Scaroni Emilio ritira la propria 

candidatura. Si decide di seguire la seguente procedura: 

- nomina dei due consiglieri mediante scrutinio segreto 

- nomina del vicepresidente da scegliersi tra i quattro consiglieri del Cda 
 

Il Presidente dichiara aperta la votazione per la nomina dei membri dei Consiglieri di Ammini-

strazione. 
 

1. Si procede alla nomina dei 2 Consiglieri. 
 

N°  Votanti 12 

− Ha riportato 12 voti il Sig. Massimo Stanga 

− Ha riportato 11 voti la Sig.ra Chiaf Elisa 
 

Il Presidente dell’assemblea dichiara eletti membri del Consiglio di Amministrazione i 

sig.ri Chiaf Elisa, Stanga Massimo (del. 79/2014) 
 

2. Si  da seguito alla nomina del Vicepresidente. 
 

N° Votanti 12 

Ha riportato 12 voti il sig. Giuseppe Frisoni 
 

Il Presidente dell’assemblea dichiara eletto vicepresidente del Consiglio di Amministrazio-

ne il sig. Giuseppe Frisoni (del. n. 80/2014) 
 

Il Presidente Avv. Lazzaroni ringrazia i presenti e, a nome di tutti i rappresentanti dei comuni ade-

renti, augura un  buon lavoro al Consiglio di Amministrazione. 

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

 La seduta continua con l’Assemblea dei Sindaci presieduta dal Sindaco di Flero, sig.ra Nadia Pe-

dersoli.  

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 

 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 78/2014) 

 

 Di approvare all’unanimità la rosa dei candidati composta dagli amministratori Scaro-

ni Emilio, Chiaf Elisa, Stanga Massimo 


