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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: info@pdzbsest.it 
 

 

Seduta n. 04– Verbale n. 4 del 14/04/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala consiglia-

re del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, 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 dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Piano di zona: approvazione documento definitivo 

3. Gara Ristorazione: informativa 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo  Fulvio Demaria 

Botticino Donatella Marchese  

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Luisa Ortogni 

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato Davide Giacomini Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

3. La Dott.ssa Elli Tina                    Consulente per il Piano di Zona   

4. La dott.ssa Lucilla Zanetti;          Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia;        

 

 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 
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1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifi-

che o integrazioni. 

 
 

 

2. Piano di zona: approvazione documento definitivo 

 

La  Presidente, dopo una breve introduzione, dà la parola alla Presidente del Cda che, unitamente al 

Direttore illustrano all’Assemblea, la bozza ormai definitiva del Piano di zona allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo alcuni chiarimenti e una breve discussione, si ri-

corda che il 16 e il 17 Aprile il Piano di Zona verrà illustrato rispettivamente a Rezzato e a Ponca-

rale alle commissioni Consigliari e alle consulte e successivamente dovrà essere presentato ai Con-

sigli Comunali di ciascun Comune. Il 28 Aprile verrà definitivamente approvato dall’Assemblea 

dei Sindaci congiuntamente all’Accordo di Programma che i Sindaci sottoscriveranno. Infine i do-

cumenti verranno inviati all’Asl entro il 30 Aprile  

 
 

 

3. Gara Ristorazione: informativa 

 

La Presidente del Cda informa che, nonostante l’interesse che sembrava aver mosso diversi Comuni 

per la strutturazione di una gara congiunta in tema di ristorazione scolastica e sociale, solo due han-

no effettivamente aderito al progetto e più precisamente Flero e Poncarale. L’azienda continuerà a 

gestire la gara in forma associata per i due Comuni, ma si ritiene che sia importante valutare prima 

di attivare l’Azienda l’effettivo interesse da parte dei Comuni a gestire in forma associata i servizi 

che peraltro sono tra le indicazioni prioritarie di Regione Lombardia. Si apre la discussione si chie-

dono chiarimenti e anche i presenti concordano con la Presidente nella necessità di valutare atten-

tamente l’effettivo interesse da parte dei Comuni a gestire in forma associata i servizi. 

 
4.  

4 . Varie ed eventuali 

 

La Dott.ssa Zanetti chiede di trovare una  soluzione rispetto alla sede di Flero in quanto risulta im-

possibile continuare a gestire i servizi nelle condizioni attuali. La Presidente risponde che Borgosa-

tollo ha messo a disposizione della Neuropsichiatria gli spazi che prima erano dell’ Asl. E’ stato ef-

fettuato un sopralluogo e si è in attesa di una valutazione da parte della Neuropsichiatria in merito 

all’adeguatezza dei locali. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
                                                                                                                                                            


