ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO
DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST.
Verbale n. 39 - seduta del 17/03/2009 dell’Assemblea dei Sindaci.
L’anno 2009, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 18.00 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito distrettuale Brescia Est, regolarmente convocata dal Presidente, Sig.ra Serafina Bandera, con comunicazione del 05/03/09, prot. n. 255/09, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Esame e approvazione definitiva del Piano di Zona 2009/2011;
2) Esame ed approvazione schema di Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
2009/2011;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali:
Comune
Azzano Mella
Borgosatollo
Botticino
Capriano del Colle
Castenedolo
Flero
Mazzano
Montirone
Nuvolento
Nuvolera
Poncarale
Rezzato
San Zeno Naviglio

Sindaco
Gaspari Franco
Bellotto Alberto
Benetti Mario
Lussignoli Alberto
Salomoni Giuliano
Prandelli Lorenzo
Elisetti Luigi
Bandera Serafina
Pasini Angelo
Sgotti Luciana
Zampedri Antonio
Danesi Enrico
Serpelloni Angiolino

Assessore delegato
X
X

X
X
X

Grazionli Amadio
Stabile Fabio

X
X

Carrieri Agostino
Mariani Alessandro
Alberti Pietro
Pezzotti Maria Teresa

X
X
X
X

Fusi Angelo
Fregoni Adriania
Zamboni Carlo
Marzaroli Francesco
Ferretti Marco

X
X
X

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 12 - Seduta valida.
Sono inoltre presenti:
−
−
−
−

Dott. Emilio Cabra
D.ssa Tina Elli
Dr. Giuseppe Amoruso
D.ssa Adriana Testa

Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, con funzioni di segretario;
Consulente per il Piano di Zona dell’Azienda Speciale Consortile;
Direttore del Distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est;
Responsabile Sociale del Distretto Socio-sanitario n. 3 Brescia Est.

Presiede il Predente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Sig.ra Bandera Serafina la quale, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Avendo la d.ssa Corti dell’ASL annunciato il suo arrivo in ritardo, propone di spostare alla fine la
trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
L’Assemblea approva la proposta di inversione dell’ordine del giorno.
Punto 1: Esame e approvazione definitiva del Piano di Zona 2009/2011.
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La Presidente introduce l’argomento ripercorrendo il lungo e articolato percorso attuato nel nostro
Ambito per la costruzione del Piano di Zona 2009/2011. Esso ha avuto inizio l’11 di febbraio del
2008, quando l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il programma delle iniziative da intraprendere
per la stesura del nuovo documento di programmazione zonale, che prevedeva la conclusione
dell’iter entro il 31/12/2008.
Immediatamente gli Assistenti Sociali dei Comuni, componenti l’Ufficio di Piano, si sono ritrovati
per valutare i risultati della programmazione dal Piano di Zona 2006/2008 e individuare le nuove
problematicità della zona. Questo lavoro ha portato alla stesura di un documento riassuntivo presentato all’Assemblea dei Sindaci il 24 aprile 2008.
In tale occasione, gli Amministratori, alla luce delle disposizioni della recente l.r. n. 3/2008, hanno
valutato le proposte tecniche ed individuato le questioni di ordine generale sulle quali era necessario
avviare una riflessione che delineasse la cornice entro la quale collocare il successivo lavoro di approfondimento tecnico.
Infatti le questioni rilevanti relative alle diverse Aree di bisogno sono state approfondite nei successivi due incontri (del 27 maggio e del 12 giugno 2008), divenendo il punto di partenza per i successivi approfondimenti da parte dei gruppi di lavoro con il Terzo settore e l’ASL.
Prima della pausa estiva, il 15/07/2008, è stato convocato un primo incontro con i rappresentanti del
terzo settore e l’ASL per avviare la fase di approfondimento sulla base delle prime indicazioni dei
Sindaci.
Successivamente alle sopravvenute indicazioni regionali per la redazione dei Piani di Zona,
l’Assemblea dei Sindaci si è riunita il 20 novembre per continuare l’approfondimento delle questioni a carattere generale e per la approvazione della composizione del Tavolo distrettuale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 7797/2008.
Il Tavolo di Consultazione è stato convocato dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci per la sua
costituzione formale il 15 dicembre 2008. In tale occasione sono stati illustrati gli indirizzi politici e
le sollecitazioni emerse dall’Assemblea dei Sindaci e sono stati costituiti i quattro Gruppi di Lavoro
per aree tematiche che, dal 29 di dicembre 2008, hanno cominciato ad incontrarsi con frequenza settimanale per gli approfondimenti di competenza.
Il lavoro di approfondimento dei Gruppi di Lavoro si è concluso il 2 di febbraio con la stesura di 4
report (uno per area tematica), immediatamente inviati ai Sindaci e a tutti i componenti del Tavolo
distrettuale di Consultazione. Quest’ultimo è stato convocato per 16 febbraio 2009 per la condivisione del lavoro svolto e di recepimento di eventuali osservazioni.
Il 19 febbraio successivo si è avuta l’ultima riunione dell’Assemblea dei Sindaci nella la quale sono
stati illustrati gli approfondimenti dei Gruppi di Lavoro e le riflessioni del Tavolo distrettuale di
Consultazione. In tale sede ogni Amministratore si è preso l’impegno nelle tre settimane successive
di confrontarsi sui contenuti di tale lavoro con le parti politiche e sociali del proprio Comune, sia
per condividere con le realtà locali gli obbiettivi operativi del triennio, che per recepire eventuali
critiche e suggerimenti.
L’incontro di questa sera è finalizzato a recepire eventuali osservazioni e ad approvare in via definitiva il testo del Piano di Zona 2009/2011, la cui stesura completa è stata inviata a tutti in precedenza.
Prima di passare alle eventuali osservazioni, ringrazia per il lavoro effettuato il personale della Azienda Speciale e gli Assistenti sociali dei Comuni. Dà atto ai soggetti del Terzo settore che hanno
partecipato al percorso di aver contribuito in maniera significativa al risultato finale, mostrando un
atteggiamento collaborativo che è senz’altro di buon auspicio per le future collaborazioni.
Infine non può esimersi dal ringraziare tutti i Sindaci e gli Assessori dei 13 Comuni dell’Ambito i
quali hanno colto in pieno il significato e la funzione del Piano di Zona ed hanno messo a disposizione una parte considerevole del loro prezioso tempo per il conseguimento del risultato nei tempi
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previsti. A questo proposito informa che, in sede di Conferenza dei Sindaci, è stato comunicato
dall’ASL che questa è la prima Assemblea che si convoca per l’approvazione del Piano.
Dà la parola al Direttore dell’Azienda Speciale, Responsabile dell’Ufficio di Piano, per la illustrazione delle osservazioni pervenute.
Il Direttore presenta una integrazione proposta dall’Ufficio di Paino e illustra le osservazioni pervenute per iscritto dal Comune di Capriano del Colle.
I rappresentanti dei Comuni sopraelencati
Dopo approfondita discussione, assumono all’unanimità le seguenti decisioni:
1. Di prendere atto del proficuo lavoro effettuato da tutti i soggetti coinvolti negli approfondimenti e nella redazione del documento di Piano.
2. Di approvare il documento denominato “Piano di Zona per il Sistema Integrato di Interventi
e Servizi Sociali – Triennio 2009/2011”, nel testo allegato al presente atto come “Allegato 1”,
a formarne parte integrante e sostanziale.
Punto 2: Esame ed approvazione schema di Accordo di Programma per l’attuazione del Piano
di Zona 2009/2011.
La Presidente presenta sommariamente la bozza di Accordo di Programma già inviata precedentemente a tutti i presenti. Ricorda che con la sottoscrizione da parte di tutti i Sindaci del presente documento si conclude formalmente iter del nuovo Piano di Zona.
I rappresentanti dei Comuni sopraelencati
Dopo gli approfondimenti del caso, assumono all’unanimità la seguente decisione:
1. Di approvare il documento denominato “Accordo di Programma per l’Adozione e l’Attuazione
del Piano di Zona dei Servizi Sociali 2009/2011 – Zona Brescia Est, Distretto n. 3”, nel testo allegato al presente atto come “Allegato 2”, a formarne parte integrante e sostanziale.
Punto 3: Varie ed eventuali.
Il Direttore dell’Azienda Speciale, in riferimento al Fondo di Solidarietà 2008 per i minori inseriti
in Centri di Pronto intervento, fa presente che, stante un errore di comunicazione da parte di un
Comune per la parte riguardante sia il 2007 che il 2008, si è realizzata una economia sulla spesa
prevista nel recedente anno di 11.180,60 € e una diversa ripartizione del fondo deliberato nella seduta del 12 dicembre 2008, pari a complessivi 97.000,00 €.
Alla luce di quanto sopra, propone di rideliberare la precedente assegnazione ai Comuni, applicando
al fondo 2008 la minore spesa del 2007 (portandolo a complessivi 108.180,60 €) e ricalcolando gli
importi 2008, così come riportato nel prospetto distribuito ai presenti.
I rappresentanti dei Comuni sopraelencati
Analizzata la proposta del Direttore, assumono all’unanimità la seguente decisione:
1. Di approvare la ridefinizione dell’ammontare del Fondo di Solidarietà Minori, anno 2008, portandolo dai precedenti 97.000,00 € agli attuali 108.180,60 €;
2. Di assegnare, per l’anno 2008, a ciascun Comune riportato nel prospetto allegato al presente atto come “Allegato 3”, gli importi a fianco di ciascuno riportati, dando atto che essi sono stati
quantificati sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento in materia.
La seduta è tolta alle ore 20.30.
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI
SINDACI
(Serafina Bandera)

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE
Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
(Dott. Emilio Cabra)
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