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Seduta n. 5/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 69 del 9 maggio 2012 

 

Il giorno mercoledì 9 maggio dell’anno 2012, alle ore 8.30  presso la sede dell’Azienda Speciale Consor-

tile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori 

Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approfondimento contenuti del documento redatto dall’Avvocato Luppi e dal Dott. Vivenzi riguar-

dante le prospettive delle Azienda Speciali e la possibilità di partecipazione alle medesime da parte 

dei Comuni con meno di 5.000 abitanti; 

2. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  

E’ assente giustificato per impegni di lavoro il Consigliere Carrieri Agostino 

Partecipa all’incontro, su invito, la consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approfondimento contenuti del documento redatto dall’Avvocato Luppi e dal Dott. 
Vivenzi riguardante le prospettive delle Azienda Speciali e la possibilità di partecipa-

zione alle medesime da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 
 
Il Presidente del C.d.A. informa i presenti di quanto emerso nell’incontro avuto il giorno 5 maggio con il 

Presidente e la Direttrice della Fondazione di Orzinuovi. All’incontro hanno partecipato anche il Consi-

gliere Carrieri e il Direttore dell’Azienda.  
 

Richiama in sintesi le problematiche che riguardano il futuro della gestione associata dei servizi sociali, 

già oggetto di approfondimento nelle riunioni scorse e di apposita relazione da parte dell’Avvocato Luppi 

e del Dott. Vivenzi.  

Fa presente che nella già complessa situazione si inserisce anche la norma riportata al comma 21, art. 4 

del D.l. 138 del 2011, il cosiddetto decreto Salvaitalia, che prevede che non possano essere nominati 

amministratori di società partecipate dai Comuni coloro che nei tre anni precedenti abbiano ricoperto una 

carica elettiva negli enti locali che detengono quote di capitale. 

Pertanto alla scadenza del C.d.A. i nuovi componenti non potranno più essere politici dei Comuni asso-

ciati. Se a ciò si aggiunge che il D.L. 78 del 2011 ha previsto che queste siano cariche onorifiche e quindi 

a titolo puramente gratuito, emergono chiaramente le difficoltà che si presenteranno ai Comuni alla sca-

denza del mandato amministrativo di questo Consiglio nell’individuare tecnici disponibili ad assumersi la 

responsabilità della gestione dell’Azienda, o di un eventuale altro organismo che si dovesse costituire. 

Inoltre si profila il rischio di uno scollegamento tra livello politico (Assemblea) ed livello tecnico (Consi-

glio di Amministrazione) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il C.d.A. effettua uni-

camente un lavoro di approfondimento e supporto preventivo; 

− Preso atto di quanto riferito dal Presidente; 

− Dopo ampia e approfondita discussione sull’argomento; 

− Ritenuti necessari ulteriori approfondimenti tecnici della materia; 
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− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 15/2012) 
 

1. Di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici in particolare sulle ricadute che potrebbero es-
serci per l’Ente Capofila in caso di convenzione tra Comuni, chiedendo uno specifico incontro al 
dott. Vivenzi. A tale incontro vengono delegati a partecipare il Presidente, il Vice Presidente e il 

Direttore dell’Azienda; 
2. Di valutare l’esito di tali approfondimenti in un successivo C.d.A. da convocarsi per il 28 maggio 

prossimo, in ore serali; 
3. Di presentare successivamente l’esito di tali approfondimenti ai Sindaci in una apposita Assem-

blea nella quale presentare in forma schematica i pro e i contro delle diverse soluzioni che si 

prospettano (modifica dello Statuto dell’Azienda, la costituzione di una Fondazione di Parteci-
pazione; la costituzione di una Società). 

 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,00. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 09/05/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


