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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. 03– Verbale n. 3 del 31/03/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 31 del mese di Marzo, 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: linee di indirizzo per la predisposizione del documento definitivo 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Giancarlo Migliorati 

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Raffaella Bonomelli 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato  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 Tina Elli                    Consulente del Piano di Zona; 

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

 

Essendo assente la Presidente, assume il ruolo la Vicepresidente che, constatata la presenza del nu-

mero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione 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: linee di indirizzo per la predisposizione del documento definitivo 

 

La Presidente del CDA illustra il lavoro svolto, evidenziando le modalità operative adottate per la 

predisposizione del Piano di Zona 2015/2017. Nello specifico vengono illustrati i documenti predi-

sposti relativi alle aree di intervento (area minori e famiglia, area anziani, area del disagio adulto, 

area disabilità), precedentemente inviati e allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Il Direttore inoltre illustra il lavoro svolto a livello sovra distrettuale che ha portato 

all’elaborazione di un documento condiviso e precedentemente inviato, allegato come parte inte-

grante e sostanziale al presente verbale. A seguito di un confronto si decide di integrare il docu-

mento dell’Area Minori e Famiglia con obiettivi e azioni specifiche dedicate alla fascia adolescen-

ziale. L’Assessore di Castenedolo chiede che si ponga come obiettivo di lavoro una ricerca/azione 

per rilevare la percentuale di disoccupazione tra i giovani del territorio, le cause e le modalità di 

occupazione del loro tempo libero forzato. I presenti, pur condividendo l’importanza di quanto e-

spresso dall’Assessore, non ritengono prioritario porsi tale obiettivo, vista la scarsità di risorse di-

sponibili, dato che la ricerca/azione, se predisposta in modo adeguato, comporta investimenti in 

termini di denaro, tempo e risorse umane importanti.  

Dopo ampia discussione viene dato mandato all’Azienda di predisporre il documento definitivo che 

tenga conto di quanto emerso, sia dagli incontri con il terzo settore che dall’Assemblea. 

 
 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che, a seguito dell’aumento del cuneo fiscale, durante la predisposizione del 

bilancio è emerso che sono diminuite le risorse necessarie alla copertura dei costi Aziendali, per-

tanto è possibile utilizzare una cifra inferiore a copertura dei costi del servizio Tutela Minori in ca-

rico all’Azienda e aumentare invece l’importo per la copertura dei costi del servizio di assistenza 

all’autonomia in carico ai Comuni. Questo comporta l’approvazione da parte dell’Assemblea di 

una modifica della ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali deliberate 

dall’Assemblea dei Sindaci del 03/03/2015, secondo quanto esposto nel documento allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 7/2015) 

 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale relativo alla nuova ripartizione delle risorse previste dal 

FNPS 2014 e relative all’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014 ed in sostituzione a quanto delibe-

rato dall’Assemblea dei Sindaci del 03/03/2015 
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Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
                                                                                                                                                            


