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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Seduta n. 42 
 

 
Verbale n. 06/09  del  30/06/2009 

 

L’anno 2009, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 17.00 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

delL’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata dal Direttore Generale f.f. 

dell’Asl di Brescia, dott. Pietro Luigi Colombi, stante la decadenza per mancata rielezione a Sinda-

co del Comune di Montirone del Presidente precedentemente in carica, Sig.ra Serafina Bandera, per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

2) Relazione attività dell’U.O. Materno–Infantile, 1° semestre anno 2009; 

3) Anziani e caldo: indicazioni per la gestione di emergenze in caso di elevate temperature am-

bientali, anno 2009; 

4) Varie eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

Comune Sindaco Assessore delegato 

Azzano Mella     

Borgosatollo Francesco Zanardini X Manolo Salvi X 

Botticino Benetti Mario X   

Capriano del Colle   Agostino Carrieri X 

Castenedolo   Giovanni Branchi X 

Flero Prandelli Lorenzo    

Mazzano Maurizio Franzoni X   

Montirone Francesco Lazzaroni X   

Nuvolento Pasini Angelo X   

Nuvolera Luciana Sgotti X Ernesto Giacò X 

Poncarale Antonio Zampedri X Zamboni Carlo X 

Rezzato Enrico Danesi X   

San Zeno Naviglio Angiolino Serpelloni X Ferretti Marco X 

Comuni del Distretto n. 13 - Comuni rappresentati n. 12 -  Seduta valida. 

 

Sono inoltre presenti: 
 

− Per l’Azienda Speciale consortile: 

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

Sig.ra Paola Zaina Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale Consortile; 

D.ssa Tina Elli  Consulente per il Piano di Zona dell’Azienda Speciale Consortile; 

− Per l’ASL di Brescia: 

Dr. Giuseppe Amoruso Direttore del Distretto 3; 

D.ssa Adriana Testa Coordinatore socio-sanitario del Distretto 3 
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Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Rezzato, Enrico Danesi, il quale, verificata la pre-

senza del numero legale, introduce l’incontro ringraziando i presenti, come sempre numerosi. Ri-

volge un particolare saluto ai nuovi componenti dell’Assemblea, fortemente rinnovata a seguito del-

le recenti elezioni amministrative. 

Cede la parola al dott. Amoruso per affrontare gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

Il dott. Amoruso si unisce al Sindaco di Rezzato nel saluto ai presenti, vecchi e nuovi Ammini-

stratori, e sottolinea che l’Ambito Brescia Est si è sempre caratterizzato per la elevata e signifi-

cativa presenza dei rappresentanti politici dei Comuni. Ci tiene a ricordare anche l’impegno e la 

competenza assicurata dagli amministratori non eletti, a partire dalla ex presidente dell’ As-

semblea dei Sindaci Serafina Bandera. Esprime l’auspicio che tale impegno venga mantenuto 

anche per l’esperienza che inizia da questa sera. 

Dopo aver evidenziato il suo ruolo, essenzialmente tecnico, all’interno dell’Assemblea, ricorda 

che, cambiando i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei vari distretti bresciani, cambierà 

anche la presidenza della Conferenza provinciale dei Sindaci che funge da interlocutore 

dell’ASL rispetto alla politica sanitaria nella nostra provincia.    
 

Il Sindaco Prandelli, in qualità di Presidente dell’Assemblea Consortile dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona, si unisce ai ringraziamenti ai vecchi e nuovi convenuti già 

formulati dal Sindaco di Rezzato e dal dott. Amoruso. 

Ricorda che da questa Assemblea partono tutte le direttive per l’attuazione degli obbiettivi di 

politica socio assistenziale previsti dal Piano di Zona. 

Gli indirizzi generali vengono dettati dalla Regione Lombardia, direttamente o attraverso 

l’ASL. Questo motiva la presenza del Direttore del Distretto alle Assemblee dei Sindaci. 

Illustra l’organizzazione e il funzionamento dell’articolato sistema che si è creato, sulla base 

delle indicazioni sia nazionali che regionali, nel nostro Ambito distrettuale, formato dall’ As-

semblea dei Sindaci dei 13 Comuni dell’Ambito, dall’Azienda Speciale Consortile, suo braccio 

operativo mediante l’azione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del direttore e 

dei suoi collaboratori. Evidenzia che in questi anni tutte le decisioni sono state prese 

all’unanimità, attraverso il confronto costruttivo tra posizioni talvolta diverse. 

Ora, a seguito della mancata rielezione della Sig.ra Bandera, si rende necessario provvedere al-

la nomina del nuovo Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, che avrà l’onere di rappresentare i 

Comuni dell’Ambito anche rispetto ad alcune funzioni del distretto socio sanitario dell’ASL. 
 

Il Direttore, Cabra, evidenzia le funzioni e i compiti del Presidente dell’Assemblea dei Sinda-

ci, sia rispetto all’attuazione del Piano di Zona che rispetto ai rapporti con l’ASL. 
 

Il Vice Sindaco di Poncarale, Zamboni, ricorda il positivo lavoro svolto dalla Serafina Bandera 

e sottolinea il ruolo di responsabilità della Presidenza dell’Assemblea dei Sindaci. 

Constata che oggi bisognerebbe quindi chiedere ai numerosi nuovi Amministratori di fare una 

scelta impegnativa senza avere acquisito tutti gli elementi indispensabili per una scelta ponde-

rata. 

Propone pertanto di chiedere al Sindaco Prandelli, attuale Presidente dell’Assemblea Consorti-

le, se può prendere in mano le due Presidenze fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazio-

ne, che scade il cinque settembre prossimo, in modo di consentire ai nuovi Amministratori di 

conoscere meglio le questioni che riguardano il Piano di Zona e il funzionamento di questo or-

ganismo. 

Infatti, in riferimento a quella data sarà necessario rinominare almeno 4 dei 5 componenti del 

C.d.A. in quanto non più riconfermabili; tale occasione costituisce il momento opportuno per 

ridiscutere, sia dal punto di vista amministrativo che politico, si la composizione del nuovo 

C.d.A. che la figura del Presidente dell’Assemblea.   
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Seguono gli interventi dei rappresentanti dei Comuni presenti i quali esprimono, con diver-

se motivazioni, il loro consenso sulla proposta del Vice Sindaco di Poncarale, Carlo Zamboni. 
 

Il Sindaco Prandelli, ringrazia per la fiducia e dichiara la sua disponibilità ad accettare entram-

be le cariche fino al mese di settembre prossimo. 
 

I Sindaci e gli Assessori presenti, in relazione al primo punto all’ordine del giorno, 

all’unanimità deliberano di nominare fino al momento del rinnovo delle cariche del Con-

siglio di Amministrazione, che avverranno presumibilmente entro il mese di settembre 

2009, il Sindaco di Flero, Sig. Lorenzo Prandelli, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

2) Relazione attività dell’U.O. Materno–Infantile, 1° semestre anno 2009. 
 

La d.ssa Testa relaziona sulla attività del primo semestre dell’Unità Operativa Area Materno-

Infantile (v. allegato 1 al presente verbale, formante parte integrante e sostanziale). 
 

I Sindaci e gli Assessori presenti, chiesti i chiarimenti del caso, prendono atto della attivi-

tà illustrata esprimendo nel merito valutazioni favorevoli.  
 

3) Anziani e caldo: indicazioni per la gestione di emergenze in caso di elevate temperature 

ambientali, anno 2009; 
 

Il dott. Amoruso illustra il piano 2009 Anziani e Caldo (v. allegati 2 e 3 al presente verbale, 

formante parte integrante e sostanziale). 
 

I Sindaci e gli Assessori presenti, chiesti i chiarimenti del caso, prendono atto della attivi-

tà illustrata esprimendo nel merito valutazioni favorevoli.  
 

 

La seduta è tolta alle ore 18,50 
 

 

 IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto non riportato nel presente verbale, si fa riferimento alla registrazione 
sonora della seduta conservata agli atti della segreteria dell’Azienda Speciale Con-
sortile.  


