
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. 3 – Verbale n. 3 del 14/07/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 14 del mese di Luglio, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato in P.zza Vantini n. 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 Vice 

Presidente, Sig.ra Alessandra Romagnoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente 

2. Composizione Assemblee: conoscenza nuovi Amministratori 

3. Procedure delle candidature per la nomina del Presidente delle Assemblee 

4. Illustrazione della bozza del Regolamento in materia di servizi sociali Ambito 3 - Brescia 

est 

5. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Angela Pizzamiglio Riccardo Negrini 

Borgosatollo   

Botticino  Annamaria Lonati 

Capriano del Colle Edoardo Spagnoli Flavia Schiavini 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Francesco Lazzaroni  

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi 

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12 

Sono inoltre presenti: 

 

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

2. Dott. Frisoni Giuseppe                              Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3. Dott. ssa Elli Tina                                      Consigliere di Amministrazione 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


4. Dott. Linetti Angelo                                  Direttore dell’Azienda Speciale Consortile    

                

 

La Vicepresidente Alessandra Romagnoli dà mandato al Direttore di verbalizzare l’incontro . 

 

1.  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute  precedenti 

 
I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati con richiesta di modifiche in 

relazione al punto 3, in quanto non chiara l’esposizione del punto. Il verbale si ritiene approvato con le 

modifiche apportate e condivise. 

 

 

2. Composizione Assemblee: conoscenza nuovi Amministratori 

 
La Vice Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti le Assemblee e invita tutti a presentarsi al fine di 

permettere una conoscenza reciproca tra i presenti. La Vice Presidente conclude augurando un proficuo  

lavoro all’Assemblea, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni. 

 

 

3. Procedure delle candidature per la nomina del Presidente delle Assemblee 

 

La Vice Presidente ricorda che deve essere nominato il Presidente delle Assemblee congiunte, 

secondo le modalità previste dallo Statuto. Dopo un breve confronto e resi i chiarimenti necessari, si 

de4cide che entro la fine di Agosto si debbano far pervenire le candidature all’Azienda Consortile e 

viene fissata per il giorno 15 Settembre la data per l’incontro delle Assemblee congiunte per 

l’elezione del Presidente. 

 

 

4. Illustrazione della bozza del Regolamento in materia di servizi sociali Ambito 3 - Brescia est 

 

Il Direttore illustra il lavoro effettuato per la stesura del Regolamento, precedentemente inviato a 

tutti e allegato al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari si concorda nella facoltà di ciascun 

Amministrazione di modificare quanto condiviso con un ranghi più o in meno pari massimo al 5% 

di quanto proposto e si conviene di seguire il seguente iter per l’approvazione: 

- Analisi e confronto circa il Regolamento all’interno di ogni Amministrazione Comunale al 

fine di permettere una condivisione nella prossima Assemblea  

- Approvazione del testo definitivo entro metà ottobre 

- Delibera nei Consigli Comunali del Regolamento Comunale entro fine Novembre 

- Presa d’atto in Assemblea entro fine dicembre con validità del Regolamento da Gennaio 

2017 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che, come già più volte esplicitato, vi sono difficoltà nella gestione 

dell’Azienda suddivisa su due sedi; questa situazione infatti non permette un buon coordinamento 

dei servizi a discapito in modo particolare di quelli con sede  a Borgosatollo. Pertanto è stato 

richiesto di poter avere una sede unica. Attualmente il Comune di Castenedolo a messo a 

disposizione alcuni locali presso il Palazzo Frera. Sono necessari però alcuni interventi che 



dovranno essere quantificati. Il Direttore chiede se altri Comuni possano mettere a disposizione dei 

locali per l’Azienda e comunque il 15 settembre, data fissata per la prossima Assemblea cercherà di 

portare il preventivo degli interventi per l’adeguamento degli spazi messi a disposizione presso 

Palazzo Frera.  

 

 

La Vice Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta 

alle ore 19,30 

 

 Segretario verbalizzatore 
(dott. Angelo Linetti) 

 

 


