
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. 2 – Verbale n. 2 del 02/03/2017 

L’anno 2017, il giorno giovedì 02 del mese di marzo,, alle ore 17,00 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 Presidente, 

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

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente; 
2. Rete territoriale per la Conciliazione tempi lavoro e famiglia: informativa; 
3. Rete antiviolenza: informativa; 
4. Continuazione progetti contro il gioco d’azzardo: informativa; 
5. Delibera cambio sede dell’Azienda; 
6. 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  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                            

Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 10 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

3. Dott.ssa Mariangela Abrami                      Referente ATS Brescia 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


 

Presiede la seduta la Presidente Alessandra Romagnoli che dà mandato al Direttore di verbalizzare 

l’incontro. 

 

 

1.   Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute  precedenti 

 

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

 

2. Rete territoriale per la Conciliazione tempi lavoro e famiglia: informativa 
 
La Presidente chiede alla Dott.ssa Abrami di illustrare le novità in merito al tema della 
Conciliazione. La dott.ssa Abrami illustra quanto espresso nella DGR 6300/17 con particolare 
riguardo ai tempi e alle modalità di adesione sia alle reti territoriali che alle alleanze. Le azioni 
riguarderanno: 
1) Attività di assistenza, servizi di mobilità/trasporto per l’accesso a servizi rivolto a soggetti fragili 
e figli minori appartenenti a famiglie di lavoratori/lavoratrici con esigenze di conciliazione tra 
impegni lavorativi e 
carichi di assistenza; 
2) Accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di formazione,per micro, piccole, 
medie imprese e reti di imprese e aziende di cura pubbliche e/o private per usufruire del regime di 
defiscalizzazione e per lo sviluppo della contrattazione territoriale e accordi di secondo livello; 
3) Azioni in sinergia con la rete regionale WHP: delle 43 aziende appartenenti alla rete regionale 
WHP già nr.6 hanno aderito alla rete di conciliazione;l’obiettivo è sensibilizzare le aziende della 
rete regionale WHP al fine di estendere le azioni del piano di conciliazione anche a queste aziende; 
4) Promozione e informazione per la diffusione della cultura della conciliazione 
vita –lavoro.  
La dott.ssa Abrami Spiega inoltre che a breve dovrà essere pubblicato un bando FSE sullo stesso 
tema e che permetterà ai cittadini di poter accedere a ulteriori contributi. I rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali presenti concordano nel mantenere la partecipazione a tale progetto. 
 

 

3. Rete antiviolenza: informativa 
 

Il Direttore informa relativamente alla possibilità di aderire alla rete antiviolenza del Comune di 
Brescia tramite accordo da sottoscrivere. L’adesione, tramite sottoscrizione di un protocollo, 
permette di definire un modello integrato di accesso, accoglienza, valutazione del rischio e 
definizione di un progetto individualizzato per la fuoriuscita della donna dalla violenza. I 
rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti concordano nell’aderire alla rete 
antiviolenza di Brescia e danno mandato al Direttore affinchè contatti il Comune di Brescia per 
attivare le procedure per l’adesione al protocollo. 
 

 

4. Continuazione progetti contro il gioco d’azzardo: informativa 
 

Il Direttore informa che è giunta comunicazione da parte di Regione Lombardia in merito al Bando 
per lo sviluppo e il consolidamento di azioni volte a contrastare il gioco d’azzardo patologico. Il 



bando è articolato in 3 linee: la 1à rivolta a soggetti che presentano progetti in continuazione con 
progetti già finanziati, la 2° rivolta a progetti presentati da nuovi soggetti e la 3° per soggetti che 
hanno già avuto finanziamenti ma che presentano nuovi progetti. Il finanziamento previsto per le 
continuazioni è pari ad € 15.000,00.  
 

 

5. Delibera cambio sede dell’Azienda 
 

La Presidente invita l’Assessore Scaroni di presentare la proposta per la sede dell’Azienda. 
L’assessore Scaroni legge la proposta di locazione del piano terra del Palazzo Frera allegata come 
parte integrante e sostanziale al presente verbale. Si ritiene di non poter accettare le richieste di 
ATS e si chiede per il tramite del Comune di Castenedolo di poter incontrare i referenti di ATS per 
individuare altre soluzioni alle loro richieste. Si rinvia pertanto la decisione al prossimo incontro 
fissato per il 6 Aprile 2017. 
 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 

La  Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19,00 

 Segretario verbalizzatore 
      (dott. Angelo Linetti) 

 


