
RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
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Seduta n.70 Verbale n.9/12  del 23/10/2012 

 

L’anno 2012, il giorno 23 del mese di ottobre  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) Proposta del Comune di Castenedolo per la ricognizione dei costi sostenuti dai Comuni per 

l’Assistenza “ad personam” e il trasporto  dei disabili frequentanti le scuole superiori ed 

eventuale ricorso contro la Provincia di Brescia 
 

2) Valutazione  della proposta di ACB Servizi di rinnovo della delega alla gestione del S.I.L. per 

il triennio 2013/2015 

 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Baronchelli Silvano  

Borgosatollo   

Botticino Benetti Mario Guerin Elena 

Capriano del Colle Lamberti Claudo  

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini Williams 

Montirone Lazzaroni Francesco  

Nuvolento Pasini Angelo Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                            

Poncarale   

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 



Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati  10 

 

Sono inoltre presenti: 

D.ssa Nadia Taglietti Saudou Assessore P.I.  comune di Castenedolo 

Avv. Fabio Corradi 

D.ssa Elli Tina Direttore dell’Azienda Speciale Consortile , con funzioni di segretario  

    

Il presidente ,constatata la presenza de numero legale, dichiara aperta la seduta   

 

1) Proposta del Comune di Castenedolo per la ricognizione dei costi sostenuti dai Comuni 

per l’Assistenza “ad personam” e il trasporto  dei disabili frequentanti le scuole superiori 

ed eventuale ricorso contro la Provincia di Brescia 
Introduce l’argomento l’assessore Taglietti ricordando che nonostante  i chiarimenti richiesti 

all’assessore Provinciale Peli, perché la Provincia si facesse carico degli oneri relativi 

all’assistenza ad personam ed al trasporto dei disabili frequentanti le scuole superiori, come da 

normativa, sono naufragati  tutti i tentativi di transare senza dover fare ricorso al TAR 

Il Comune di Castenedolo ha già portato all’attenzione dell’Assemblea l’opportunità di 

addivenire a livello zonale ad una azione legale pei confronti della Provincia di Brescia così 

come già avvenuto nell’ambito distrettuale n. di Gussago. Presenta l’avv. Corradi ,patrocinatore 

con l’avv. Gioncada della causa intentata dall’Azienda Ovest Brescia 2. 

L’avvocato illustra l’iter burocratico dell’ambito 2 che ha portato alla sentenza vdel, TAR di 

Brescia n. 1538/2012 che riconosce la competenza della Provincia a sostenere gli oneri 

economici e alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dai Comuni. Tale procedura 

dovrà essere riprodotta dai comuni dell’ambito 3, partendo da una richiesta di ogni singolo 

comune alla presa in carico del servizio da parte della Provincia e al rimborso delle spese 

sostenute (come da facsimile allegato) per poi procedere al ricorso a seguito di comunicazione 

di diniego.I 

I presenti formulano al legale una serie di chiarimenti e approfondimenti. 

Concordano sulla opportunità di procedere ad una ricognizione dei costi sostenuti dai comuni 

sia per l’anno scolastico in corso che per i precedenti sino al 2001/2002 

Rinviano la decisione sul ricorso dopo aver ottenuto l’adesione scritta di tutti i comuni. 

 

La seduta è sospesa alle ore 18,35  per l’inizio dell’Assemblea Consortile lascano la seduta 

l’assessore Taglietti , l’assessore Ragnoli e l’avv. Corradi 

La seduta riprende alle ore 19,30 per la trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

 

2) Valutazione  della proposta di ACB Servizi di rinnovo della delega alla gestione del S.I.L. 

per il triennio 2013/2015 
Si ricorda che è stata trasmessa a tutti i Comuni la relazione inviata da ACB servizi sulla 

attività del SIL in cui sono emersi i punti critici del servizio nella gestione in scadenza. 

I presenti concordano sulla opportunità di richiedere un incontro con i responsabili di ACB 

Servizi per la prossima assemblea dei Sindaci. 

 

3) Varie ed eventuali 

Informativa sul” Sistema informativo Lombardo sulla disabilità” 
Lo scorso luglio è stato presentato il Progetto  che realizza il sistema informativo sulla 

disabilità nel territorio di Brescia in collaborazione con lo portello Disabilità 

Si comunica che per dare inizio al progetto è necessaria  la sua sottoscrizione da parte di tutti i 

comuni per l’uso della banca dati on-line  La sottoscrizione potrà essere effettuata presso la 

sede territoriale di Brescia di via Dalmazia  il 24 ottobre. A seguito di chiarimenti con il 



servizio regionale competente è possibile che la sottoscrizione  sia fatta dall’Azienda per conto 

di tutti i Comuni.  Ogni comune avrà comunque la propria password di accesso.- 

Si  fa presente i i dati contenuti nel sistema sono esaustivi rispetto alla disabilità e che possono 

essere di valido aiuto al servizio di Segretariato Sociale dei Comuni 

 

 
 

La seduta è tolta alle ore 20.45 

Il Segretario verbalizzatore 
         Dr.ssa Tina Elli 


