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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 76 – Verbale n. 05 del 27/06/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18,00 si è riunita l’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 dal 

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

 

1) Richiesta rimborso alla Provincia per servizio di assistenza agli alunni disabili frequentanti le 

scuole superiori: aggiornamenti  
 

 

2) Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  

Borgosatollo   

Botticino Benetti Mario Guerini Elena 

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini Williams 

Montirone   

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Migliorati Giuseppe  

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio Abbiati Ernesto Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 11 

 

Sono inoltre presenti: 

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

− La D.ssa Elli Tina,            Consulente per il Piano di Zona. 
 

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) Richiesta rimborso alla Provincia per servizio di assistenza agli alunni disabili frequentan-

ti le scuole superiori: aggiornamenti. 

 

La Presidente illustra il verbale con la proposta di transazione della provincia allegato al presen-

te verbale e precedentemente inviato per conoscenza a tutti i comuni. Si apre un confronto in 

merito all’opportunità o meno di accogliere la proposta di transazione. 

L’avv. Gioncada, interviene esprimendo da una parte comprensione per le ragioni dei comuni 

che vorrebbero non accettare la transazione in quanto iniqua, soprattutto per la parte riguardante 
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gli anni 2004-2008 che vengono decurtati dalla proposta a seguito di un accordo sottoscritto da 

ACB in nome e per conto dei Comuni senza però che questi avessero delegato l’associazione a 

rappresentarli, dall’altra invita i Comuni ad accogliere la proposta, magari integrandola con una 

richiesta di copertura totale dei  costi legali. Si apre un ulteriore confronto e vengono forniti i 

chiarimenti necessari 

 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 118/2013) 

 

Di accogliere la proposta di transazione della provincia. Di dare mandato all’Azienda di 

raccogliere da tutti i Comuni i dati esatti della richiesta di rimborso, di chiedere un in-

contro con la Provincia e cercare di ottenere un rimborso superiore al 50% delle spese 

legali e infine dopo l’incontro di riportare la proposta definitiva concordata con la Pro-

vincia e approvata dai singoli comuni, alla prossima assemblea dei Sindaci da preveder-

si entro fine luglio per la valutazione e approvazione definitiva. 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Varie ed eventuali 

 

La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


