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 06/04/2017

L’anno 2017, il giorno giovedì 06 del mese di aprile, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Rete antiviolenza: delibera di adesione;
Continuazione progetti contro il gioco d’azzardo: delibera approvazione progetto;
Delibera cambio sede dell’Azienda;
Delibera criteri riparto FSR 2017;
Presentazione dell’Azienda;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali:
COMUNE

SINDACO

Azzano Mella

Angela Pizzamiglio

ASSESSORE

Borgosatollo

Daniela Simone

Botticino

Annamaria Lonati

Capriano del Colle

Edoardo Spagnoli

Castenedolo
Flero

Emilio Scaroni
Pietro Alberti

Mazzano

Alessandra Romagnoli

Montirone

Massimo Stanga

Nuvolento

Stefano Tonni

Nuvolera

Daniela Piccinelli

Poncarale

Antonio Zampedri

Verdiana Modonesi

Rezzato
S. Zeno Naviglio

Marco Ferretti

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12
Sono inoltre presenti:
1. Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

2. Dott. Linetti Angelo
3. Dott.ssa Mariangela Abrami

Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
Referente ATS Brescia

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 antiviolenza: delibera di adesione
Il Direttore ricorda che durante il precedente incontro si è già discusso relativamente alla
possibilità di aderire alla rete antiviolenza del Comune di Brescia tramite accordo da sottoscrivere,
dando mandato al Direttore di attivare le procedure di adesione. La sottoscrizione del protocollo,
precedentemente inviato e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale,
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

DELIBERANO
(delibera n. 4/2017)
Di aderire al protocollo del Comune di Brescia tramite accordo da sottoscrivere allegato
come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

3. Continuazione progetti contro il gioco d’azzardo: delibera approvazione progetto
Il Direttore presenta la sintesi per la continuazione del progetto, allegato come parte integrante e
sostanziale al presente verbale, relativo al bando contro il gioco d’azzardo patologico. Il Direttore
precisa che tale progetto, essendo in continuazione con il primo, vedrà anche stavolta capofila il
Comune di Borgosatollo. I Comuni aderenti al progetto si impegnano ad aggiornare la mappatura
degli esercizi che hanno al loro interno le slot quantificandone il numero. E’ inoltre obbligatorio
fare un piano di sostenibilità per la prosecuzione del progetto una volta ultimato quello finanziato.
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 5/2017)
 Di approvare il progetto Mind The Gap 2, allegato come parte integrante e
sostanziale al presente verbale;
 Di impegnarsi a mappare nel corso del progetto gli esercizi che sono provvisti di “slot
machines”;
 Di impegnare la somma di € 5.000,00 del FNPS a favore di azioni contro il GAP.

4. Delibera cambio sede dell’Azienda
La Presidente ricorda che era stato chiesto al Comune di Castenedolo di integrare la proposta per
l’affitto della sede per l’Azienda. Dopo aver dato lettura dell’integrazione e sentito il Direttore in
merito ad alcune questioni tecniche relative all’impianto elettrico e all’uscita di sicurezza, oltre che
al bagno per i disabili e visto che tali problematiche sono di facile soluzione
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 6/2017)
 Di approvare il cambio di sede operativa dell’Azienda in via Matteotti, 9 c/o Palazzo
Frera a Castenedolo sostenendo a proprio carico gli oneri necessari alla
ristrutturazione dei locali adeguandoli alle necessità dell’Azienda. La sede legale
dell’Azienda continua a rimanere a Rezzato in P.zza Vantini c/o la sede del Comune
di Rezzato.

5. Delibera criteri riparto FSR 2017
La Presidente informa che la conferenza dei Sindaci ha approvato i criteri di ripartizione relativi al
FSR 2017 allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale e precedentemente
inviati. Si chiede di deliberare tali criteri anche nelle diverse Assemblee dei Sindaci di Ambito.
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 7/2017)
 Di approvare i criteri di ripartizione relativi al FSR 2017, allegati come parte integrante
e sostanziale al presente verbale.

Entrano per la Presentazione dell’Azienda le coordinatrici dei servizi: Barbara Bettera, Alessandra
La Neve, Stefania Piardi, e la psicologa a supporto del servizio Affidi.
6. Presentazione dell’Azienda
Dopo una breve introduzione sia della Presidente dell’Assemblea dei Sindaci che della
Presidente del CDA, il Direttore ha presentato i dati relativi all’Azienda, come da “slides”
allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale. In particolar modo sono stati
descritti, con il supporto dei coordinatori, i servizi delegati all’Azienda e più nello specifico: il
servizio Tutela Minori, il servizio Minori e famiglie, il servizio Affido ed il servizio Lavoro. Non
essendoci molto tempo si è deciso di rinviare eventuali interventi al prossimo incontro.

Escono: Piardi, Salvi, La Neve, Bettera e l’Assessore Stanga
7. Varie ed eventuali
 La Presidente informa l’Assemblea che, relativamente al servizio di ristorazione scolastica e
domiciliare, sono pervenute le richieste dei Comuni di Flero e Poncarale di subentrare al
contratto in essere tra l’Azienda e GRA, al fine di gestire direttamente da parte dei comuni
stessi il servizio, tenuto ovviamente conto dell’assenso espresso da GRA. Dopo una breve
discussione ed effettuati i chiarimenti necessari
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 8/2017)
 Di accogliere la richiesta di subentro da parte dei Comuni nel contratto posto in
essere tra l’Azienda e Gra, relativo al servizio di ristorazione scolastica e
domiciliare. I Comuni dovranno predisporre delibere delle rispettive Giunte da
trasmettere all’Azienda, la quale a sua volta dovrà deliberare la cessazione del
contratto in atto e il subentro al suo posto dei due Comuni. Infine gli stessi potranno
siglare nuovo contratto.
Esce l’Assessore Scaroni e il Sindaco Pizzamiglio.
 La Presidente comunica che è giunta risposta, allegata come parte integrante e sostanziale al
presente verbale, dalla Cooperativa La Rondine nel merito della richiesta di modifica
effettuata dall’Assemblea dei Sindaci, relativamente alla proposta posta in essere dalla
Cooperativa nell’offerta del servizio SAD. Tale proposta riguardava il progetto Alzheimer e
prevedeva, oltre alla scuola per assistenti familiari, alcuni incontri sia con le persone malate
di Alzheimer che con i familiari. La richiesta da parte dell’Assemblea dei Sindaci era invece
di concentrare l’intervento maggiormente sui familiari. La Cooperativa non ritiene possibile
modificare il proprio progetto perché questo snaturerebbe il senso complessivo del servizio. I
presenti, dopo aver espresso il loro disappunto, non essendoci molto tempo, chiedono di
inviare copia della lettera a ciascuno e di discuterla durante il prossimo incontro.
La Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle
ore 20,00
Segretario verbalizzatore
(dott. Angelo Linetti)

