
 

ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 12 DEL 24/09/2009 
 

L’anno 2009, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 17,30, 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, sig. Prandelli Lorenzo ai sensi dell’art. 21 dello Sta-

tuto con comunicazione in data 10/09/2009, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: presentazione da parte degli Enti Soci dei candi-

dati a Presidente, Vice presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione, con deposito dei 

relativi curricula; 

2) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: approvazione della rosa dei candidati; 

3) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: nomina, a scrutinio segreto, del Presidente, Vice 

presidente e membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile; 

4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Gaspari Franco  

Borgosatollo Zanardini Francesco Salvi Manolo 

Botticino Benetti Mario  

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano Franzoni Maurizio  

Montirone Lazzaroni Francesco Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                          Sgotti Luciana Giacò Ernesto 

Poncarale Zampedri Antonio Zamboni Carlo 

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio Serpelloni Angiolino Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Cabra Emilio Direttore dell’Azienda; 

− Elli Tina, Consulente per il Piano di Zona. 
 

Presiede l’Assemblea Consortile il Sindaco del comune Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, il quale no-

mina come segretario della riunione il Dott. Cabra Emilio. Procede, di seguito, alla verifica dei par-

tecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 13;  

− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.  
  
La seduta viene dichiarata valida dal Presidente. 
 

Il Sindaco del Comune di Rezzato, in qualità di rappresentante del Comune Capofila e ospite 

dell’incontro, saluta tutti i presenti, e particolarmente i nuovi Amministratori.  

Evidenzia come l’alta partecipazione registrata anche questa sera, sia indice di un serio interesse nei 

confronti delle problematiche socio assistenziali e socio sanitarie di cui l’Azienda Speciale Consor-

tile si occupa.  



Auspica che lo spirito collaborativo e l’impegno che hanno contraddistinto il lavoro dell’Assemblea 

precedente vengano confermati anche per il futuro. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile si unisce ai saluti e agli auspici formulati dal Sindaco del 

Comune di Rezzato. 

Introduce gli argomenti all’ordine del giorno ricordando che si rende necessario rinnovare la com-

posizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile, decaduto per conclu-

sione del suo mandato triennale. 

Inoltre, sulla base di quanto concordato nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 30 giugno scorso, 

si tratta di rimettere in gioco anche le cariche di Presidente dell’Assemblea Consortile e 

dell’Assemblea dei Sindaci, alla luce delle scelte che questa Assemblea farà relativamente al rinno-

vo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale. 

Essendo entrambe le cariche da lui ricoperte in via provvisoria, si dichiara disponibile a rassegnare 

formalmente le proprie dimissioni a conclusione della trattazione dei primi tre punti all’ordine del 

giorno. 
 

I presenti prendono atto, ringraziando il Presidente per la serietà e la competenza con le quali 

sta assolvendo all’incarico. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile passa alla trattazione degli specifici argomenti all’ordine 

del giorno. 
 

1) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: presentazione da parte degli Enti Soci dei 

candidati a Presidente, Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione, con 

deposito dei relativi curricula. 
 

Il Presidente dell’Assemblea invita i rappresentanti dei Comuni a presentare le candidature alle 

cariche di Presidente, Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Sindaco di Borgosatollo, Francesco Zanardini, presenta la candidatura del proprio Assessore ai 

Servizi Sociali, Sig. Manolo Salvi, illustrando succintamente il suo curriculum politico-

professionale, che viene formalmente consegnato in forma cartacea al segretario della riunione 

unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura del medesimo. 
 

Il Sindaco di Poncarale, Antonio Zampedri, presenta la candidatura del proprio Vice Sindaco, 

Dott. Carlo Zamboni, illustrando succintamente il suo corposo curriculum politico-professionale, 

già depositato presso l’Azienda Speciale Consortile in quanto lo stesso è già stato componente di 

tale organismo nel passato triennio. Consegna in forma cartacea al segretario della riunione la di-

chiarazione di accettazione della candidatura del medesimo. 
 

Il Sindaco di Azzano Mella, Franco Gaspari, presenta la candidatura dell’Assessore ai Servizi 

Sociali del Comune di Capriano, Sig. Agostino Carrieri, illustrando succintamente il suo curricu-

lum politico-professionale, che viene formalmente consegnato in forma cartacea al segretario 

della riunione unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura del medesimo. 
 

Il Sindaco di Nuvolera, Luciana Sgotti, presenta la candidatura del proprio Assessore ai Servizi 

Sociali, Dott. Ernesto Giacò, illustrando succintamente il suo curriculum politico-professionale, 

che viene formalmente consegnato in forma cartacea al segretario della riunione unitamente alla 

dichiarazione di accettazione della candidatura del medesimo. 
 

Il Sindaco di Rezzato, Enrico Danesi, presenta la candidatura del proprio Consigliere Comunale 

la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, illustrando succintamente il suo curriculum politico-

professionale, che viene formalmente consegnato in forma cartacea al segretario della riunione 

unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura della medesima. 
 



Gli Amministratori presenti prendono atto della avvenuta presenta-

zione della rosa dei candidati e della mancanza di altre candidature, 

secondo quanto indicato dal punto 5 dell’art. 29 dello Statuto della A-

zienda Speciale Consortile. 

Deliberazione n. 

37/09 

 

2) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: approvazione della rosa dei candidati. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile pone in votazione l’approvazione della rosa dei candida-

ti, così come previsto dal citato comma 5 dell’art. 29 dello Statuto dell’Azienda Speciale, a scru-

tinio segreto con le procedure previste dall’art. 24 dello Statuto medesimo, composta dai Sigg. 

Manolo Salvi, Carlo Zamboni, Agostino Carrieri, Ernesto Giacò, Carla Ferrari Aggradi. 
 

Il Sindaco di Poncarale, in considerazione del fatto che tali candidature sono state preventiva-

mente concordate tra tutte le Amministrazioni Comunali, attraverso il prezioso lavoro di consul-

tazione di alcuni Amministratori, propone che la votazione avvenga per alzata di mano. 
 

Gli Amministratori presenti all’unanimità approvano la proposta del Sindaco di Poncarale. 
 

La votazione per alzata di mano sulla rosa dei candidati proposta dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

13 13 0 0 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvata 

all’unanimità la rosa dei candidati, composta dagli Amministratori 

Manolo Salvi, Carlo Zamboni, Agostino Carrieri, Ernesto Giacò, Car-

la Ferrari Aggradi. 

Deliberazione n. 

38/09 

 

3) Elezione organo amministrativo dell’Azienda: nomina, a scrutinio segreto, del Presidente, 

Vice presidente e membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consor-

tile. 
 

Il Sindaco di Rezzato propone l’elezione a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. 

Carlo Zamboni e a Vice Presidente la D.ssa Carla Ferrari Aggradi. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile pone in votazione, a scrutinio segreto: 
 

1. la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile, 

nella persona proposta dal Sindaco di Rezzato, Dott. Carlo Zamboni. 
 

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea comunica che il candidato propo-

sto ha riportato il seguente numero di voti: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

13 13 0 0 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara nominato 

all’unanimità il Dott. Carlo Zamboni come Presidente del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile. 

Deliberazione n. 

39/09 

 

Il Presidente neo eletto ringrazia. 
 

2. la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Con-

sortile, nella persona proposta dal Sindaco di Rezzato, D.ssa Carla Ferrari Aggradi. 
 

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea comunica il seguente esito della 

votazione: 



 

Votanti Ferrari Aggradi Giacò Astenuti 

13 12 1 0 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara nominata la D.ssa 

Ferrari Aggradi Carla come Vice Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione dell’Azienda Speciale Consortile. 

Deliberazione n. 

40/09 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile pone in votazione, a scrutinio segreto, la nomina dei 

Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile, nelle rimanenti 

persone comprese nella rosa dei candidati in precedenza approvata, Sig. Agostino Carrieri, Dott. 

Ernesto Giacò, Sig. Manolo Salvi. 
 

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea comunica che i candidati proposti 

hanno riportato i seguenti numeri di voti: 
 

Votanti Carrieri Giacò Salvi Astenuti 

13 13 13 13 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara nominati alla unani-

mità i Sigg. Agostino Carrieri, Ernesto Giacò e Manolo Salvi come 

Membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Con-

sortile. 

Deliberazione n. 

41/09 

 

I neo eletti ringraziano. 
 

4) Varie ed eventuali. 
. 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile, come annunciato, rassegna le dimissioni dalla carica di 

Presidente, mediante comunicazione scritta consegnata nelle mani del segretario della riunione. 

Ritiene opportuno che tale carica venga ricoperta da un altro Sindaco dal momento che già rive-

ste anche quella di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, consentendo in tal modo ad un nuovo 

Amministratore di acquisire competenze specifiche che potranno risultare preziose nella prospet-

tiva di ricambio nelle cariche che dovrà necessariamente avvenire tra due anni in occasione della 

consultazione elettorale che vedrà coinvolte 4 Amministrazioni comunali, tra cui la sua. 
 

I componenti dell’Assemblea Consortile presenti, preso atto di quanto espresso dal Presidente 

uscente, ribadita la validità del lavoro svolto dallo stesso in questi anni, esprimono apprezzamen-

to per le motivazioni delle dimissioni. 
 

Il Sindaco del Comune di Rezzato, in qualità di rappresentante del comune capofila dell’Ambito 

distrettuale, assume la Presidenza dell’Assemblea Consortile e pone in votazione l’accettazione 

delle dimissioni del Sindaco di Flero, Sig. Lorenzo Prandelli, dalla carica di Presidente 

dell’Assemblea Consortile. 
 

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito: 
  

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

13 13 0 0 
 

Il Sindaco del Comune capofila dichiara accettate all’unanimità le di-

missioni dal Presidente dell’Assemblea Consortile del Sindaco Sig. Lo-

renzo Prandelli. 

Deliberazione n. 

42/09 

 

Il Sindaco del Comune capofila fa presente che si rende necessario eleggere, oltre alla figura del 

Presidente dell’Assemblea anche quella del Vice Presidente. Tale carica era ricoperta dalla Sig.ra 



Serafina Bandera, decaduta in quanto non più componente dell’Assemblea, a seguito degli esiti 

delle recenti elezioni amministrative. 

Candida, pertanto, alla Presidenza dell’Assemblea Consortile il nuovo Sindaco del Comune di 

Montirone, Sig. Francesco Lazzaroni e alla carica di Vice Presidente il nuovo Assessore ai Ser-

vizi Sociali del Comune di Castenedolo, Sig. Giovanni Branchi. 

Verifica la presenza di eventuali altre candidature e, constatatane l’assenza, pone in votazione 

l’elezione dei candidati proposti  
 

Espletate le operazioni di voto, il Sindaco del Comune capofila comunica che: 
 

1. il candidato proposti per la Presidenza dell’Assemblea (Dott. Lazzaroni Francesco) ha riporta-

to il seguente numero di voti: 
 

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

13 12 0 1 
 

2. il candidato proposti per la Vice Presidenza dell’Assemblea (Sig. Branchi) ha riportato il se-

guente numero di voti: 
 

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

13 12 0 1 
 

Il Sindaco del Comune Capofila dichiara nominati il Dott. Francesco 

Lazzaroni alla carico di Presidente dell’Assemblea Consortile e il Sig. 

Giovanni Branchi alla carica di Vice Presidente dell’Assemblea stessa. 

Deliberazione n. 

43/09 

 

I neo eletti ringraziano. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il nuovo Presidente dell’Assemblea Consor-

tile dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE USCENTE 

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 

IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA 

(Enrico Danesi) 

 

_________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Per quanto non riportato nel presente verbale si fa riferimento al file audio di registrazione conservato presso l’ufficio ammi-
nistrativo dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 


