
ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO  

DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST. 
 

 

Verbale seduta del 12/03/2009 dell’Assemblea dei Sindaci. 
Riunione straordinaria richiesta dal Comune di Borgosatollo 

 

 

L’anno 2009, il giorno 12 del mese di  marzo, alle ore 18.30 si è riunita l’Assemblea straordinaria 

dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Brescia Est, convocata dal Presidente, Sig.ra Serafina Bandera 

su richiesta del Sindaco del Comune di Borgosatollo, con comunicazione del  04/03/09, prot. n. 

218/09, per la condivisione di approfondimenti e collaborazioni in merito alla possibilità di realiz-

zazione di una struttura polifunzionale per la terza età, nella zona ovest dell’Ambito distrettuale. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco  Assessore delegato  

Azzano Mella Gaspari Franco  Grazioli Amadio X 

Borgosatollo Bellotto Alberto  X Stabile Fabio X 

Botticino Benetti Mario    

Capriano del Colle Lussignoli Alberto  Carrieri Agostino X 

Castenedolo Salomoni Giuliano  Mariani Alessandro X 

Flero Prandelli Lorenzo X Alberti Pietro X 

Mazzano Elisetti Luigi  Pezzotti Maria Teresa  

Montirone Bandera Serafina X   

Nuvolento Pasini Angelo  Fusi Angelo  

Nuvolera Sgotti Luciana  Fregoni Adriania  

Poncarale Zampedri Antonio X Zamboni Carlo  

Rezzato Danesi Enrico  Marzaroli Francesco X 

San Zeno Naviglio Serpelloni Angiolino  Ferretti Marco X 
 

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n.  9 - Seduta valida. 
 

Sono inoltre presenti, su invito: 
 

− Paola Zaina Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Az. Spec. Cons; 

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

Presiede il Predente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Sig.ra Bandera Serafina la quale, pre-

so atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

La Presidente invita il Sindaco di Borgosatollo ad illustrare in dettaglio le motivazioni della richie-

sta di convocazione. 
 

Il Sindaco di Borgosatollo, Alberto Bellotto, dopo i ringraziamenti ai presenti per avere accolto 

l’invito, comunica che la motivazione della richiesta di convocazione è l’avvio formale di una di-

scussione tra i Comuni dell’Ambito in merito alla realizzazione di una struttura polifunzionale per 

la terza età. 
 

Ricorda che nel comune di Borgosatollo è presente una struttura di ricovero autorizzata ma non ac-

creditata, con 20 posti letto, gestita dalla Fondazione S. Maria Immacolata il cui Consiglio di Am-

ministrazione è presieduto dal Parroco, 2 componenti vengono nominati dal Comune, 2 dalla Par-

rocchia e 1 dalla Regione.  
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Tale struttura per continuare a funzionare necessita di interventi strutturali che, stante la sua collo-

cazione all’interno del nucleo urbano, non possono fisicamente essere realizzati per la impossibilità 

della struttura di espandersi. L’autorizzazione scadeva agli inizi di gennaio 2009 e la Fondazione ha 

ottenuto una proroga in deroga. 
 

Già dal 1997 sono stati avviati rapporti tra Fondazione e Comune per trovare soluzioni al problema. 

A tal fine sono stati sentiti più volte sia l’ASL e altri soggetti interessati. 
 

In passato la Fondazione aveva chiesto al Comune la trasformazione di un’area di sua proprietà per 

poter realizzare una nuova costruzione, richiesta che l’Amministrazione comunale ha provveduta a 

soddisfare, anche se con qualche perplessità stante la sua collocazione all’esterno del centro abitato 

ed in una zona non ancora urbanizzata. 
 

Contemporaneamente l’Amministrazione aveva individuato un’area alternativa, di sua proprietà, in 

posizione centrale e ben servita sia come collegamenti viari che come parcheggi. 
 

Tutto questo non ha comunque portato a scelte concrete fino allo scorso anno quanto si è costituito 

un gruppo di lavoro paritetico tra Fondazione e Comune per verificare sia le necessità effettive di 

Borgosatollo e, più in generale, della zona. Dopo sei mesi di lavoro, durante i quali sono stati sentiti 

esperti dell’ASL, dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito distrettua-

le n. 3 Brescia Est e sono state visitate esperienze significative, è stata presentata ai due Enti la rela-

zione inserita nella cartella consegnata ai presenti, nella quale, sulla base dell’analisi 

dell’andamento demografico della popolazione anziana della nostra zona, dei suoi bisogni e dei ser-

vizi presenti, ipotizza la necessità di un centro servizi per anziani visto come un insieme diversifica-

to e integrato di servizi sociali, sanitari e assistenziali sia residenziali che di supporto alla domicilia-

rità, rivolti alla popolazione anziana. 
 

Successivamente, è stato commissionato dall’Amministrazione comunale alla società Europroget di 

Bagnolo Mella uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro polifunzionale socio assi-

stenziale per anziani, che comprendesse: 

− una RSA con massimo di 40 posti letto; 

− un Centro Diurno Integrato con una capacità ricettiva di 15 utenti; 

− due Minialloggi protetti di 4 posti totali; 

− due Comunità alloggio per 16 posti totali; 

− sala conferenze; 

− uffici amministrativi; 

− servizi sanitari e riabilitativi (con palestra); 

− servizio lavanderia; 

− centro cottura per 500 pasti giornalieri. 
 

Da tale studio è risultata una costo di costruzione di circa 6 milioni di euro per una superficie edifi-

cata complessiva di circa 3.400 mq. distribuiti su tre piani. 
 

Gli esiti di tali approfondimenti sono stati messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali e della 

popolazione, al fine di: 

− acquisire una condivisione forte da presentare in Regione per ottenere una proroga al funzio-

namento della attuale struttura; 

− poter contattare le Amministrazioni comunali del circondario per avviare approfondimenti e 

collaborazioni a carattere zonale. 
 

Infine, alla fine di novembre 2008, è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro, con mandato non 

solo esplorativo, ma anche fondativo, per la individuazione di un nuovo soggetto giuridico, supe-

rando l’attuale Fondazione, che consentisse la partecipazione diretta alla attuazione del progetto an-

che di altri soggetti, a partire dal Comune di Borgosatollo. Tale soggetto giuridico è stato individua-

to nella Fondazione di Partecipazione. 
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Tutto questo materiale è stato inviato alla Regione la quale ha concesso una proroga fino al giugno 

2009 e, si auspica, successivamente fino al 2012. 
 

A metà febbraio si è incontrato il Sindaco del Comune di Poncarale per verificare la fattibilità di 

utilizzo per simili finalità di una grande area proposta al Comune stesso dagli eredi della Sig.ra An-

cilla Scalvini, al fine di evitare doppioni e creare sinergie. 

 

A questo punto diventa urgente dare concretamente gambe a queste idee. Per questo si è interpellata 

prioritariamente l’Azienda Speciale alla quale si richiede di sostenere questo progetto anche dopo le 

prossime consultazioni amministrative che vedranno coinvolti 9 dei 13 Comuni della zona. A tal fi-

ne si propone di aprire questa commissione fondativa anche ad un componente nominato 

dall’Ambito distrettuale.   
  

Il Sindaco di Flero, Lorenzo Prandelli, ritiene che si senta l’esigenza di un intervento quale quello 

proposto dal Comune di Borgosatollo in quanto, come emerge anche dai dati presenti nel redigendo 

Piano di Zona, nella zona ovest dell’Ambito risulta presente una unica struttura di ricovero per an-

ziani, gestita da religiose, di piccola entità (circa 25 posti), solo femminile ed attualmente chiusa per 

ristrutturazione. In ogni caso fino ad ora essa non si è mostrata disponibile ad aprirsi alle esigenze 

del territorio. Evidenzia l’elevato numero di persone in lista di attesa, nonostante sia partita da mar-

zo 2008 la gestione unificata degli accessi alle RSA (251 persone in lista di attesa). 
 

Il Sindaco di Poncarale, Antonio Zampedri, precisa che l’area alla quale ha fatto cenno il Sindaco 

di Borgosatollo è effettivamente di grandi dimensioni: su una superficie di circa 22.000 mq. insiste 

un fabbricato di 6.000 mq. disposti su tre piani. L’acquisto di tale area, anche in presenza della co-

spicua elargizione economica promessa da uno degli eredi, comporta comunque una spesa rilevante 

che, sommata alle spese di recupero del fabbricato, è senz’altro superiore a quella ipotizzata dal 

Sindaco di Borgosatollo. 
 

Conferma inoltre la sua disponibilità ad approfondire assieme ad altri Comuni della zona la propo-

sta di intervento presentata. 
 

 L’Assessore di Castenedolo, Alessandro Mariani, condivide l’analisi presentata dal Sindaco di 

Borgosatollo sui bisogni degli anziani e sulle carenze di servizi, che però non riguardano soltanto la 

zona ovest perché anche quella est è in sofferenza. 
 

Chiede chiarimenti rispetto alle modalità di partecipazione dei Comuni e ai meccanismi da mettere 

in campo, anche perché, pur condividendo la logica dell’intervento, intravede non poche difficoltà 

di attuazione. 
 

 L’Assessore di Rezzato, Francesco Marzaroli, considera la proposta presentata molto interessante 

e da approfondire. I problemi economici che si pongono potranno essere valutati in un secondo 

momento. E’ importante avere sempre una prospettiva zonale rispetto all’analisi dei bisogni e delle 

soluzioni. Annuncia che il Comune di Rezzato sta ragionando sulla possibilità di ampliare la propria 

RSA ed evidenzia il problema dei nuovi accreditamenti che rimangono bloccati. 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e Sindaco di Montirone, Serafina Bandera, concorda 

sulla necessità di avere una visione sovra comunale nell’affrontare queste importanti tematiche. Di-

chiara la propria disponibilità a proseguire assieme l’approfondimento sulle proposte di Borgosatol-

lo. Intravede un grosso problema rispetto alla gestione di simile struttura, dal momento che i nuovi 

accreditamenti sono bloccati. 
 

L’Assessore di S. Zeno, Marco Ferretti, ritiene che gran parte dei Comuni del nostro territorio ab-

bia già pensato al problema degli anziani non autosufficienti. Anche il Comune di San Zeno ha in-

dividuato un’area sulla quale realizzare una struttura, certamente non una RSA, ma, ad esempio, un 

Centro diurno o altri servizi di sostegno degli anziani e delle loro famiglie. 
 

Considera che questo sia un momento difficile per prendere decisioni così impegnative, vista la 

prossima scadenza elettorale. Ritiene però giusto delegare l’Azienda Speciale Consortile a prosegui-
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re gli approfondimenti col Comune di Borgosatollo su questo tema per conto dei 13 Comuni 

dell’Ambito. 
 

L’Assessore di Flero, Pietro Alberti, conferma l’interesse nei confronti della proposta di Borgosa-

tollo, stante l’attuale difficoltà da parte dei Comuni di questa parte del territorio ad accedere ai ser-

vizi residenziali, tutti spostati verso la zona est. 
 

Infatti ritiene che, mentre per i Centri diurni esiste la possibilità che il singolo Comune riesca ad at-

trezzarsi, sulle strutture di ricovero è indispensabile ragionare assieme. 

Chiede infine se la proposta riguarda solo i rappresentanti della zona ovest del territorio o tutto 

l’ambito distrettuale. 
 

L’Assessore di Capriano del Colle, Agostino Carrieri, conferma l’interesse già sottolineato anche 

dagli altri Amministratori nei confronti del progetto. Sottolinea però che si tratta di capire quale sarà 

l’impatto finanziario sui Comuni che volessero aderirvi. Accanto a questo problema evidenzia la 

necessità di ragionare sulla definizione dei numeri degli utenti rispetto all’efficienza della gestione 

di simile struttura. 
 

Il Sindaco di Flero, Lorenzo Prandelli, sottolinea che la proposta del Comune di Borgosatollo ten-

de a fare partecipi gli altri Comuni della problematica e che prima di affrontare gli aspetti più opera-

tivi è necessario affrontare gli aspetti politici della questione.  
 

L’Assessore di Azzano Mella, Amadio Grazioli, ritiene che l’iniziativa sia buona in quanto il pro-

blema esiste. Concorda con l’esigenza di affrontare prima gli aspetti politici e poi quelli economici 

e propone che tale progetto tenga conto in prospettiva non solo delle esigenze degli anziani, ma an-

che di quelle dei disabili. 

 

Il Sindaco di Borgosatollo, Alberto Bellotto chiarisce che per ora l’esigenza è quella di richiedere 

una manifestazione di interesse che, dagli interventi precedenti, pare essere presente. Per gli aspetti 

più operativi il gruppo di lavoro è aperto a chi volesse entrarvi. 
 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile, Paola Zaina, 

dichiara di apprezzare il serio lavoro di ricerca effettuato dal Comune di Borgosatollo e le proposte 

da questo scaturite. Esprime soddisfazione per le intese raggiunte a livello locale dopo un percorso 

non semplice durato alcuni anni. Ritiene che il problema effettivamente esista, così come sarà evi-

denziato anche dal nuovo Piano di Zona, e che quindi le soluzioni vadano ricercate al di là delle 

imminenti scadenze elettorali. 
 

Il Sindaco di Flero, Lorenzo Prandelli, propone che della questione venga investito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile il quale individui le modalità opportune per at-

tuare il coordinamento delle Amministrazioni Comunali rispetto alla proposta in esame. 

 

I rappresentanti dei Comuni presenti 
 

all’unanimità accolgono la proposta del Sindaco di Flero. 
 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI 

SINDACI 

 (Serafina Bandera) 

 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 

 (Dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


