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Seduta n.6 – Verbale n.6 del 06/10/2015 

 

 

L’anno 2015, il giorno martedì 6 del mese di Ottobre, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare 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 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 convocate dalla Presidente, 

Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Statuto e Convenzione: deliberazione 

3. Approvazione documento dotazione organica 

4. Confronto relativo alle modalità di elezione del nuovo CDA 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli   

Borgosatollo   

Botticino Donatella Marchese  Elena Guerini  

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli  

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli  

Poncarale Giuseppe Migliorati Annarita Fracassi 

Rezzato Davide Giacomini Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 11 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


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

3. La Dott.ssa Tina Elli                    Consulente del Piano di Zona; 

                

E’ stato inoltre invitato l’avvocato Gioncada. 

 

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

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

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 
Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o 

integrazioni. Si astengono da tale votazione l’Assessore del Comune di Nuvolento, Tonni e il Sindaco di 

Azzano Mella, Baronchelli, a causa della loro assenza alla seduta precedente. 

 

 

2. Statuto e Convenzione: deliberazione  

 

L’Avvocato Gioncada presenta le proposte di modifica dello Statuto. Dopo un’approfondita 

discussione dei presenti sulle relative modifiche, viene deliberata l’approvazione della proposta di 

Statuto numero 3 e la proposta di convenzione. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 11/2015) 
 

1. Di approvare il testo del nuovo Statuto nella versione riportata nell’”Allegato 1” al 

presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare la convenzione allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale 
  

 

Si stabilisce inoltre di deliberare in modo definitivo, dopo l’approvazione nei 13 Consigli 

Comunali,durante l’incontro fissato per  il giorno martedì 17 Novembre 2015 alle ore 17:00. 

 

 

3. Approvazione documento dotazione organica 

 

Si decide di rinviare tale questione alla prossima seduta alle ore 17:30 del 22 Ottobre 2015. 

 

 

4. Confronto relativo alle modalità di elezione del nuovo CDA 
 

Il Direttore interviene specificando che il 23 Ottobre scade il CDA e sottolinea l’urgenza di 

assumere una decisione in merito. E’ necessario esprimere i tempi entro cui rinnovare il CDA. Si 

stabilisce di prorogare tale organo fino all’approvazione del nuovo Statuto. 

 



 

5. Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 
 

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

ore 20,00.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


