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Seduta n. 67 – Verbale n. 06 del 26/07/2012 

 

L’anno 2012, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 17,30 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. Approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda Speciale 

Consortile. Come richiesto nell’assemblea del 27/6/2012, sarà presente l’avvocato Luppi. 

2. Comunicazione da parte della dr.ssa Zanetti Distretto n.3 Brescia Est dell’Asl riguardo alla 

campagna antinfluenzale 2012/2013. 

3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  

Borgosatollo Zanardini Francesco Manolo Salvi 

Botticino Benetti Mario Elena Guerini 

Capriano del Colle Lamberti Claudio Romano Loretta 

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone Lazzaroni Francesco  

Nuvolento  Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                            

Poncarale Migliorati Giuseppe Fracassi Annarita 

Rezzato Danesi Enrico Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 12 



 

Sono inoltre presenti: 

− D.ssa Lucilla Zanetti Direttore D.G.D. 2 ASL Brescia 

− Avv. Luppi Francesco Consulente legale 

− Il Dott. Carlo Zamboni Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Dr.ssa Barbara Bettera  Facente Funzioni del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

 
 

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

funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

______________________________________________________________________________ 
 

1) Approfondimento delle problematiche relative alle prospettive dell’Azienda Speciale 

Consortile. 

 
 

La Presidente dà la parola all’avvocato Luppi per illustrare le prospettive future dell’Azienda 

alla luce delle recenti modifiche normative. Precisa che era stato invitato all’incontro anche il dr. 

Vivenzi dello Studio Panni.  
 

L’avvocato Luppi Francesco riporta di aver sentito telefonicamente il dr. Vivenzi e di aver 

condiviso con lui alcune riflessioni in merito alla tematica, che riporterà all’assemblea. 

L’avvocato Luppi premette che, in base a quanto disposto dal decreto legge n.95 del 2012 ( che 

dovrà essere tradotto in legge entro il 6 settembre 2012, e su cui sono state proposte alcune 

modifiche), ogni comune, indipendentemente dal numero di abitanti, può partecipare ad una sola 

unione ( mentre può partecipare a più convenzioni). 

In riferimento alle prospettive dell’azienda il presupposto è che l’obbligo di scioglimento 

previsto dalla normativa vale per l’azienda consortile di Rezzato  e va fatto al primo rinnovo del 

CDA ( il 15 settembre 2012).  A parere del dr. Luppi tale termine è improrogabile mentre la 

“prorogazio vale solo per gli atti amministrativi”. L’azienda quindi deve essere, entro quella 

data, messa in liquidazione o modificata. 

Fatta questa premessa l’avvocato illustra quattro possibilità: 1. Scioglimento dell’azienda; 2: 

costituzione di una unione di comuni; 3. Convenzione tra comuni con l’individuazione del 

comune capofila; 4. Modifica della convenzione e dello statuto per renderli aderenti alla attuale 

normativa, nella consapevolezza che quest’ultima è in evoluzione. Lo statuto va modificato nella 

direzione che consenta di trasformare l’azienda in una azienda di servizi ( può essere demandata 

solo l’erogazione di servizi). Nello statuto va eliminato qualsiasi riferimento a funzioni 

amministrative.  

 

Se si va nella direzione della modifica dello statuto e della convenzione efficacia di funzione e 

risparmio di spesa devono giustificare il mantenimento dell’azienda e va chiesto il parere alla 

corte dei conti. Tale parere può essere chiesto in seguito all’avvenuta modifica della convenzione 

e dello statuto ( subito dopo).  Il parere della corte dei conti richiede tempi che vanno da uno a 

tre mesi ma comunque nel frattempo l’azienda, con convenzione e statuto modificati, può 

continuare ad operare. L’avvocato, sulla base di precedenti sentenze della stessa corte su 

medesime tematiche, riporta che vi sono buone possibilità rispetto ad un parere favorevole. 

Dopo la modifica dello statuto e della convenzione potrà essere fatta una convenzione per 

regolare tutti gli aspetti rimasti in sospeso ( attribuzione delle funzioni amministrative che 

gestiva l’azienda, modalità di nomina dei membri del CDA- rispetto a cui nello statuto è 

sufficiente riportare che verrà nominato nel rispetto della normativa, nomina dell’ufficio capofila 

ecc..). Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci e consortile delle modifiche alla 



convenzione e allo statuto ogni comune dovrà prevedere il passaggio in consiglio comunale  ( a 

parere dell’avvocato entro il 14 settembre). 

Qualora il parere della corte dei conti non fosse favorevole va deliberato lo scioglimento e in 

seguito vanno regolati i rapporti giuridici pendenti. Il personale a tempo indeterminato torna al 

comune capofila mentre il restante personale non è più garantito. Va nominato un liquidatore. 

 

L’avvocato Luppi illustra in seguito alcuni aspetti riguardanti le formalità e i vincoli connessi 

alla creazione di una unione di comuni anche in base alla recente normativa (decreto sviluppo 

che prevede che almeno tre delle dieci funzioni indicate siano delegate all’unione che è un ente 

locale a sé). 

 

L’avvocato Luppi chiede che, qualora gli venga dato mandato di modificare la convenzione e lo 

statuto, gli uffici dell’azienda consortile gli forniscano un elenco delle funzioni amministrative e 

dei servizi svolti dall’azienda consortile ( o atti e delibere dove i comuni delegano varie attività). 

 

La presidente chiede che in sede di modifica della convenzione e dello statuto “ si tenga presente 

e si inseriscano le funzioni aggiuntive per i comuni sotto i 5000 abitanti”. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Preso atto di quanto relazionato dall’avvocato Luppi; 

− Dopo approfondita valutazione e discussione sugli argomenti evidenziati nella 
presentazione; 

− All’unanimità dei voti  
 

DELIBERANO 

(delibera n. 101/2012) 
 

1. Di dare mandato al CDA dell’azienda consortile affinché incarichi lo studio 

dell’avv. Luppi per modificare la convenzione e lo statuto ed in seguito di 

predisporre la richiesta di parere alla corte dei conti ( che verrà poi inviata dai 

comuni).  

2. (Su proposta del sindaco di Rezzato, Danesi Enrico) Di dare mandato al presidente 

dell’assemblea dei sindaci, dr.ssa Nadia Pedersoli, al presidente del consiglio di 

amministrazione dell’azienda consortile, dr. Zamboni Carlo, al presidente 

dell’assemblea consortile, avv. Lazzaroni Francesco, affinché affianchino 

l’avvocato Luppi nella elaborazione delle modifiche e si riuniscano prima del 7 

settembre per visionare la bozza di modifica e produrre eventuali osservazioni per 

lo studio legale; La bozza dovrà essere in seguito inviata ai sindaci per eventuali 

osservazioni che verranno prodotte in sede di assemblea dei sindaci e assemblea 

consortile. 

3. Di fissare per il 7 settembre 2012 ore 17.30 la data di convocazione dell’assemblea dei 
sindaci e dell’assemblea consortile per l’approvazione della convenzione e dello statuto 
come modificati; 

 

 

 

2) Comunicazione da parte della dr.ssa Zanetti Distretto n.3 Brescia Est dell’Asl riguardo 

alla campagna antinfluenzale 2012/2013. 
 

La dr.ssa Zanetti comunica che per l’anno 2012/2013 la campagna anti influenzale sarà gestita 

interamente dall’asl e non più in collaborazione con i medici di base (per tutta l’asl di Brescia). 

Ciò premesso la dr.ssa spiega che in ogni comune verranno organizzate una o più sedute, in base 



al numero di abitanti da vaccinare, e richiede che ogni comune individui una sede da mettere a 

disposizione del medico e degli infermieri addetti per le giornate che verranno indicate. La sede 

dovrà essere sufficientemente ampia in quanto si prevede una seduta ogni 300 abitanti circa da 

vaccinare ( a titolo esemplificativo se un comune ha 900 persone da vaccinare si prevedono tre 

pomeriggi). L’Asl è già in possesso dei dati sul numero di abitanti da vaccinare per comune. 

L’assemblea riscontra la problematicità della prospettiva di vaccinare un numero così elevato di 

persone in un pomeriggio senza la possibilità di scandagliare le convocazioni.  

 

La dr.ssa riporta l’impossibilità di convocare le persone ad orari diversi. 

 

I singoli comuni comunicheranno all’Asl la possibile sede per la campagna antinfluenzale. 
 

 

3) Varie ed eventuali 

 

- La Presidente introduce la necessità di definire l’ adesione o meno dei comuni dell’ambito 

n.3 al fondo sociale affitti. 

 

L’assessore Elena Guerini, del comune di Botticino, relaziona in merito all’analisi compiuta 

sulle nuove regole introdotte in merito al fondo sociale affitti evidenziando numerosi vincoli e 

oneri per i comuni.  

L’assemblea, dopo ampia discussione, decide che: l’assessore Guerrini invierà all’azienda 

consortile una mail che illustra la nuova regolamentazione e le sue criticità, l’azienda girerà a 

tutti i comuni la mail, ogni comune deciderà singolarmente se aderire o meno al fondo e lo farà 

sapere all’azienda entro il 30 agosto 2012, l’azienda manderà formalmente  le adesioni. 

 

- Il dr. Zamboni comunica che, in seguito all’assenza temporanea del dr. Cabra per malattia, 

il consiglio di amministrazione dell’azienda consortile ha deliberato l’attribuzione di incarico 

temporaneo come facente funzioni del direttore all’assistente sociale Bettera  per 10 ore 

settimanali e nei periodi di malattia o ferie del dr. Cabra. 
 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 

Il Segretario verbalizzatore 
         Barbara Bettera 

 


