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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. 05– Verbale n. 5 del 28/04/2015 
 
 

L’anno 2015, il giorno 28 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 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 Bre-

scia 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 convocate 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 e accordo di programma: approvazione documenti definitivi 

3. Bilancio azienda Consortile: approvazione 

4. Governance e statuto: proposte di modifica 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino Donatella Marchese Elena Guerini 

Capriano del Colle Claudio Lamberti Loretta Romano 

Castenedolo Giambattista Groli Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone Francesco Lazzaroni  

Nuvolento Giovanni Santini  

Nuvolera                          Andrea Agnelli Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Migliorati  

Rezzato Davide Giacomini Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati:  

 

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 Tina Elli                    Consulente del Piano di Zona; 

4. La D.ssa Testa Adriana        Referente U.O. Famiglia  D.G.D. 2 – ASL;                   

 

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. 
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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. 

 

 
 

 

1. Piano di zona e accordi di programma: approvazione documenti definitivi 

 

a) La Presidente ricorda le tappe per la stesura e l’approvazione del Piano di zona già illustrato durante 

la seduta del 14/04/2015 e precedentemente inviato nella versione definitiva. 

La Presidente fa quindi presente che si tratta ora di deliberare il testo definitivo del Piano di 

Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2015/2017. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 08/2015) 
 

1. Di approvare il testo del nuovo Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali per il triennio 2015/2017, nella versione riportata nell’”Allegato 1” al 

presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale. 
  

 

 

b) Il Presidente dell’Assemblea dà atto che la bozza di accordo di programma è stata fatta pervenire in 

precedenza ai singoli Comuni e quindi chiede che se non vi sono modifiche da sottoporre lo 

stesso venga approvato e sottoscritto da tutti i Sindaci 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 Valutato il testo dell’Accordo di Programma ricevuto in precedenza; 

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 09/2015) 
 

1. Di approvare il testo dell’Accordo di programma per l’adozione e l’attuazione del Pi-

ano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2015/2017 

dell’Ambito zonale n. 3 Brescia Est, nella versione riportata nell’”Allegato 2” al pre-

sente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale. 
  

 

 

 

2. Bilancio Azienda Consortile: approvazione 

 

Il Direttore informa che il Revisore dei Conti, dott. Morandini, si scusa di non poter essere presente 

in quanto impegnato in altro impegno. 

La Presidente dà la parola alla consulente, dott.ssa Roncato, per l’illustrazione del bilancio 

 
La Consulente per il bilancio, D.ssa Roncato, illustra il bilancio allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 
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Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengo-

no, tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestione, le mo-

dalità di gestione e le prospettive future.  

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, la Presidente pone all’approvazione quanto esposto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Governance e statuto: proposte di modifica 

 

La Presidente Pedersoli introduce il quarto punto ricordando che Rezzato e Botticino avevano fatto 

una proposta, precedentemente inviata, per definire maggiormente la governance dell’Azienda. Af-

ferma inoltre di aver consultato l’avvocato Gioncada e altre persone in merito a tale questione per 

poter così definire una sua proposta che viene riportata nel documento in distribuzione a tutti i pre-

senti. Successivamente chiede a tutti di esprimere la propria opinione al riguardo ed infine si cer-

cheranno di analizzare le criticità rilevate. 

Il Sindaco di Rezzato, Giacomini, afferma che ci siano due principali questioni su cui prestare at-

tenzione: la prima riguardante il proseguimento con la coincidenza della presidenza dell’Assemblea 

dei Sindaci e quella dell’Azienda Speciale Consortile perché, nonostante le competenze siano diver-

se, per molti altri aspetti sono coincidenti. La seconda questione da discutere è quella riguardante 

una separazione chiara tra la funzione di programmazione e di controllo dell’Assemblea dei Sindaci 

o degli Assessori Delegati e la funzione operativa del CDA. Afferma quindi che si dovrebbe evitare 

che l’Assemblea dei Sindaci vada ad approfondire tematiche operative, le quali devono essere svol-

te dal CDA come è avvenuto in questi anni garantendo rappresentanza politica e anche un mix di 

competenze. E’ necessario a suo parere discutere su questo punto che si sta prolungando per troppo 

tempo e insiste nel ritenere l’importanza di una divisione delle funzioni relative alla programmazio-

ne e operatività. 

La Presidente interviene spiegando meglio e traendo spunto dallo Statuto sugli specifici ruoli e fun-

zioni dell’Azienda Speciale Consortile, la quale è un ente strumentale che opera a favore dei Comu-

ni associati ricordando ad essi che dovrebbero maggiormente delegare le funzioni in capo a loro 

all’Azienda, così che possano ottimizzare e riqualificare i rapporti tra gli associati. Questi ultimi, 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 

 Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea  Consortile 

 Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA  

 Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato; 

 Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Dott. Morandini; 

 Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

 Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 

 Visto il risultato dello scrutinio 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 10/2015) 

 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2014 dell’Azienda Speciale Con-

sortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato al pre-

sente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” nel quale 

si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di 49,00 € a riserva statutaria, nel te-

sto allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale. 
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prosegue la Presidente, dovranno delegare sempre di più all’Azienda le funzioni di loro competenza 

nella gestione dei servizi sociali. Tale obbiettivo vede la conseguente e  stringente necessità di otti-

mizzare e riqualificare gli strumenti di confronto e programmazione (Regione Lombardia) attraver-

so la conferenza dei Sindaci in ASL e la correlata cabina di regia di emanazione solo tecnica per 

conto di ASL.  

I territori e i Sindaci con funzioni di rappresentanza non possono essere espropriati nelle loro fun-

zioni, ma sono chiamati a rispondere in modo associato e comunitario ai bisogni emergenti. Ciò si-

gnifica quindi arrivare a regolamenti sempre più simili così come uguale modalità di partecipazione.  

E’ stato scritto nel Piano di Zona l’impegno comune a gestire i servizi in modo uniforme ed univo-

co, come il SAD e l’assistenza domiciliare minori, per rispondere sempre di più in maniera uguale 

su tutti i Comuni. Non si tratta quindi di ridefinire la mission, ma le modalità con cui si definiscono 

i ruoli, le funzioni e le responsabilità di ognuno.  

Un’altra questione importante è la ridefinizione del peso decisionale dei soci sulla base del numero 

degli abitanti eventualmente calibrati con altri indicatori. Il modo inizialmente deciso sulla base di 

un voto uguale per ciascun partecipante, nonostante all’inizio fosse stato un modo per poter iniziare 

a trovare una modalità per stare bene insieme, oggi crea alcuni problemi. E’ possibile scegliere tra 

diversi indicatori, alcuni hanno già scelto che i Comuni sotto i 5.000 abitanti hanno lo stesso peso 

oppure un’altra modalità è quella della gestione delle spese: quelle ordinarie gestite in base ai resi-

denti e quelle straordinarie in ugual modo. E’ necessario trovare una modalità che possa restituire in 

modo più reale al territorio e ai cittadini il peso che ognuno ha.  

Si può dire che ci sia un’ assemblea dei soci e che c’è un CDA puro composto da tecnici, come già 

alcuni fanno, oppure mantenere un forte disegno politico dell’assemblea dei soci; quest’ultimo a pa-

rere della Presidente sarebbe il modo migliore. 

Inoltre afferma di essere a favore che i presidenti coincidano. 

Bisogna poi stabilire una direzione tecnica a cui competono tutte le operazioni burocratico-

amministrativo-tecniche. Il direttore deve essere anche referente dell’Ufficio di piano che poi fini-

sce in cabina di regia e deve garantire la presenza della conferenza dei Sindaci unificata alla cabina 

di regia, perseguendo sempre un percorso non conflittuale. 

L’Assemblea dei Soci è un ente di programmazione del bilancio preventivo e consuntivo, bisogna 

stabilire se mantenerlo tale. 

L’ Assessore di Capriano, Romano, esprime la sua opinione in merito al fatto che la presenza di due 

presidenze conferisce maggiore controllo al CDA e sia maggiormente tutelante e funzionale. Tale 

modo rende anche più snello il lavoro del CDA che procede velocemente nel corso del tempo. Fati-

ca a pensare a uno stesso presidente. 

L’Assessore di Castenedolo, Scaroni, ricorda il periodo iniziale dell’Azienda quando erano presenti 

tre presidenti e riflette in merito al potere del CDA e dell’Assemblea dei Sindaci, in quanto se uno 

dei due avesse maggiore decisione l’altro verrebbe meno. Si rende quindi favorevole ad accorpare 

in un’unica figura il presidente del CDA e quello dell’Assemblea dei Sindaci. 

L’Assessore di Botticino, Guerini, non si trova in accordo con Scaroni in quanto crede che le fun-

zioni politico-amministrative debbano essere separate da chi deve attuare tale indirizzo maggior-

mente operativo. Si dichiara quindi favorevole alla separazione tra Assemblea dei Sindaci e CDA, 

anche per un questione di incompatibilità dei ruoli.  

Interviene quindi l’Assessore di San Zeno Naviglio, Freretti, facendo riferimento a come l’Azienda 

Speciale Consortile sia stata in questi anni elemento democratico; si dichiara a favore del fatto che 

ogni comune debba contare un voto per poter così mantenere tale democrazia, che è il fattore de-

terminante che ha fatto si che l’Azienda stessa si costituisse. La separazione iniziale dei tre organi e 

dove quindi ogni Comune contava allo stesso modo degli altri è suo parere la modalità più corretta. 

Conclude affermando di non essere invece favorevole al fatto che il CDA sia composto solamente 

da tecnici, poiché se dovesse acquisire potere conterebbe più degli altri e non ci sarebbe più la rap-

presentanza amministrativa. E’ favorevole per una definizione dei ruoli in maniera maggiormente 

precisa. 
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L’Assessore Scaroni ricorda gli episodi in cui erano assenti le persone durante le assemblee e quindi 

non si potevano prendere decisioni per la mancanza del numero legale, pertanto ritiene di dover ri-

vedere il peso decisionale dei soci sulla base del numero di abitanti. 

Prosegue l’Assessore. Freretti afferma di non vedere tale problema e di non ricordare sedute in cui 

mancasse il numero legale per decidere. 

Interviene lAssessore di Mazzano, Romagnoli, affermando che non c’è chiarezza rispetto al confine 

del ruolo tra le diverse figure e quindi prima di unirli sarebbe opportuno provvedere a una defini-

zione chiara di tali aspetti e solo successivamente provvedere alla loro gestione. Inoltre a suo parere 

non bisognerebbe cambiare il voto per le assenze alle riunioni, ma solamente se ci sono altri motivi 

seri. In merito alle assenze bisognerebbe cercare quindi di capire come mai ci sono, per motivi di 

orario oppure perché non si comprende l’importanza della propria presenza all’assemblea; se così 

fosse bisognerebbe allora cercare di approfondire tale questione. Accenna poi all’unione prossima 

dei comuni di Mazzano, Nuvolento e Nuvolera rispetto al fatto che, come afferma l’avvocato Gion-

cada, non cambierebbe il loro rapporto con l’Assemblea e quindi con l’Azienda. Nonostante è evi-

dente che ci siano delle differenze, afferma l’uguaglianza tra tutti e si dichiara non a favore per 

l’accentramento in un’unica figura che da gli indirizzi, ne gestisce direttamente l’operato e svolge 

anche una funzione di autocontrollo. 

Il Sindaco di Poncarale , Migliorati, dichiara di volere lo stesso trattamento dei comuni più grandi 

poiché in qualità di rappresentante dei cittadini non vede differenza tra quelli di Poncarale e quelli 

degli altri comuni più grandi. Per il problema delle assenze bisognerebbe, invece, trovare un’altra 

soluzione che non sia quella di dare più peso ai presenti perché così facendo verrebbe meno il fatto-

re democratico. Afferma che ci possono essere due filoni di pensiero: l’accentramento in un’unica 

figura potrebbe, a suo giudizio, creare delle problematiche poiché tra le due figure è necessario che 

ci sia un dialogo e se fosse incarnato da una sola persona tale fattore verrebbe a mancare. Tuttavia 

prosegue la riflessione dichiarando che se ci fosse un’unica persona si potrebbero sveltire molte o-

perazioni. Tutto dipende dalla persona che assumerà tale incarico e tutte le responsabilità che ne 

conseguono, essendo consapevole che dovrà sostenerli nel tempo. 

L’Assessore Ferretti riprende la parola affermando che è necessario un regolamento più funzionale 

anche per il futuro e che un’unica persona che si occupa di tutte le funzioni delle due cariche, a suo 

parere, sarebbe improponibile, considerando poi anche una questione di incompatibilità di cariche e 

che dovrà mantenersi tale per molto tempo. 

La Presidente prosegue affermando che sia necessario sapere ai diversi livelli cosa si sta facendo e 

in che direzione si sta andando. I Sindaci occupano molto tempo a gestire questioni sovra comunali 

che si occupano di questioni dove la responsabilità esecutiva è ricondotta a un’unica persona. La 

politica  quindi dovrebbe avere ruoli esecutivi e il CDA non si chiamerà più così ma Giunta. La 

questione del voto poi non rende la giusta rappresentanza ai cittadini dei Comuni utilizzando il me-

todo di uno vale uno, perché come nel servizio lavoro se fossero davvero stati rappresentati tutti i 

cittadini non si sarebbe attivato tale servizio. 

Interviene poi la presidente del CDA, Ferrari Aggradi, affermando la necessità di definire meglio lo 

Statuto riguardo al rapporto tra CDA e Assemblea dei Sindaci in termini di funzioni, poiché il pote-

re ce l’ha l’Assemblea dei Sindaci. Prosegue affermando che chi diventerà, alla scadenza del suo 

mandato, il rappresentante legale dell’Azienda dovrà essere cosciente dell’impegno che tale ruolo 

comporta.  

Successivamente prende la parola il Sindaco di Borgosatollo, Marniga, dicendo che l’Assemblea dei 

Sindaci e il CDA hanno la stessa origine politica, dichiarandosi favorevole al fatto che il CDA sia 

composto solo da tecnici perché in tal modo si rende un ruolo tecnico maggiormente esecutivo e 

chiede comunque che si arrivi a una decisione perché già da tempo si sta discutendo di tale proble-

ma. 

In conclusione si decide di affidare all’avvocato Gioncada la revisione dello Statuto con il supporto 

del Direttore, tenendo conto di quanto di seguito deliberato: 
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I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 11/2015) 
 

 Quanto segue: 
 mantenere la votazione di un voto per ciascun comune. 

 il CDA dovrà essere composto da tecnici con nomina politica. 

 E’necessario predisporre un regolamento dettagliato che definisca maggiormente ruolo e 

funzioni tra gli organi di governo dell’Azienda e specificatamente Assemblea Consortile, 

CDA e Direzione e quali rapporti tra: presidente dell’Assemblea Consortile e Presidente 

CDA e il rapporto della direzione con il presidente del CDA e il presidente dell’Assemblea 

Consortile.  

 Si dovranno inoltre chiarire le relazioni tra l’Azienda Consortile e l’Assemblea dei Sindaci.  

 Si è inoltre stabilito che entro il 15 giugno si procede alla preparazione dello statuto che do-

vrà essere inviato a tutti i Sindaci per la discussione finale entro fine giugno.  

 Entro settembre dovrà essere inoltre predisposto il regolamento al fine di avere tutti i do-

cumenti pronti prima della scadenza del CDA prevista per il 23 ottobre 2015. 

 

  
 

 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Zona appena approvato, si 

è aderito al progetto predisposto in collaborazione con il Comune di Brescia al fine di ottenere il fi-

nanziamento previsto dal Piano Territoriale Giovani, allegato come parte integrante e sostanziale a 

codesto verbale. 

 
5.  

 

 

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

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
                                                                                                                                                            


