
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. 4 – Verbale n. 4 del 27/04/2017 

L’anno 2017, il giorno giovedì 27 del mese di aprile, alle ore 17,00 si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Mazzano in V.le della Resistenza, 20 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. Bilancio Azienda Consortile: approvazione; 
3. Conferma adesione alleanza e approvazione progetto conciliazione; 
4. Emergenza abitativa: delibera progetti di contenimento emergenza abitativa; 
5. Presentazione dell’Azienda: confronto ed eventuali chiarimenti; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Matteo Ferrari 

Borgosatollo  Daniela Simone 

Botticino  Annamaria Lonati 

Capriano del Colle Edoardo Spagnoli  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Verdiana Modonesi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 11 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

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. 
Con riferimento a quanto deliberato nella seduta precedente, durante la quale il comune di 
Rezzato non era presente, l’Assessore Archetti riporta il parere positivo della Giunta del comune di 
Rezzato rispetto al cambio di sede dell’Azienda. Chiede di essere preventivamente informata sulla 
data in cui verrà liberata l’attuale sede. 
 

 

2. Bilancio Azienda Consortile: approvazione; 

 
La Presidente dà la parola al Direttore, il quale, dopo aver illustrato il bilancio allegato come parte integrante 

e sostanziale del presente verbale, presenta quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione dove vengono, tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, 

l’andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future e riferisce inoltre in merito alla 

relazione al bilancio, redatta dal Revisore dei Conti, dott. Morandini e allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, la Presidente pone all’approvazione quanto esposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l’approvazione del Bilancio il Sindaco Alberti abbandona l’Assemblea a causa di altri 

impegni. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 

 Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea  Consortile 

 Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA  

 Valutato quanto riferito dal Direttore; 

 Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Dott. Morandini; 

 Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

 Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 

 Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 9/2017) 
1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2016 dell’Azienda Speciale 

Consortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato al 

presente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” nel quale 

si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di € 14.220,00 a riserva statutaria, 

nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale. 



 

 

 

 

 

3. Conferma adesione alleanza e approvazione progetto conciliazione 

 

La Presidente ricorda che durante l’Assemblea del 2 marzo era già stata condivisa la partecipazione 

al progetto relativo alla conciliazione nell’Alleanza territoriale che vede come capofila il Comune di 

Brescia. Il progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e 

precedentemente inviato, viene illustrato dal Direttore, il quale informa che da quest’anno aderirà 

all’alleanza territoriale che vede come capofila il Comune di Brescia, oltre agli ambiti 1 e 3 anche 

l’Ambito 4 – Valletrompia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  Emergenza abitativa: delibera progetti di contenimento emergenza abitativa 

 

Il Direttore informa che Regione Lombardia con DGR 6465 del 10/04/2017, allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, ha stanziato fondi a favore degli Ambiti per interventi 

volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, anno 

2017; sono previste cinque possibili misure. Dopo un breve confronto si decide di raccogliere le 

esigenze del territorio mediante l’Ufficio di Piano per poi portare le proposte emerse al prossimo 

incontro dell’Assemblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

 (delibera n. 10/2017) 

 

 Di aderire alla rete territoriale che da quest’anno prevede anche la partecipazione 

dell’Ambito 4 – Valletrompia. 

  Di aderire al progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

 (delibera n. 11/2017) 

 

 Di accogliere nel proprio bilancio i fondi stanziati da Regione Lombardia per 

l’Ambito 3-Brescia est con DGR 6465 del 10/04/2017, allegata come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale, a favore degli Ambiti per interventi volti al 

contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, 

anno 2017 e pari ad € 67.234,00. 

 



 5.   Presentazione dell’Azienda: confronto ed eventuali chiarimenti 

 

Non essendovi il tempo si rinvia al prossimo incontro il confronto e gli eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

 La Presidente ricorda che durante la precedente riunione del 6 aprile è stata presentata la 

lettera  della Cooperativa la Rondine in risposta alla richiesta di modifica del progetto 

denominato caffè Alzheimer da loro presentato in sede di gara per la gestione del SAD. La 

risposta, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, nega ogni 

possibilità di modifica della loro proposta. Dopo un breve confronto si decide di convocare 

ad un incontro la Cooperativa per un confronto diretto con una rappresentanza 

dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

Gli Assessori Stanga e Archetti abbandonano Assemblea a causa di altri impegni. 

 

 La Presidente informa che alcuni Comuni dell’Ambito hanno deciso di presentare progetti 

relativi alla conciliazione a valere su un secondo bando indetto da Regione Lombardia con 

scadenza il 3 maggio per il finanziamento di progetti a supporto della conciliazione vita-

lavoro per le annualita’ 2017 – 2018 (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020) e richiedono 

l’adesione dell’Azienda in qualità di partner associato. Dopo un breve confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore informa che l’Azienda ha predisposto un protocollo con gli Ambiti 9 e 10, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, di Pronto Intervento presso  

Famiglie Affidatarie. Oggetto dell’accordo è la sperimentazione di un Protocollo di Pronto 

Intervento presso famiglie affidatarie, appositamente formate e valutate idonee dai rispettivi 

Servizi Affidi, per l’accoglienza in via d’urgenza di minori in situazione di emergenza 

sociale e/o “moralmente o materialmente abbandonati”. Nel protocollo vengono definite la 

tipologia di utenza, la tipologia di accoglienza, le procedure di attivazione delle 

progettualità, i tempi di intervento, le responsabilità e gli oneri economici. L’accordo ha 

validità di un anno dalla data di approvazione. Dopo i chiarimenti necessari. 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

 (delibera n. 12/2017) 

 
Di accogliere le richieste dei Comuni di partenariato all’ avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualita’ 2017 – 2018 (Azione 9.3.3 del POR 

FSE 2014-2020) 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

 (delibera n. 13/2017) 

 

Di approvare il protocollo di Pronto Intervento presso  Famiglie Affidatarie, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

 



 La Presidente informa che, come concordato, si impegna a organizzare un incontro con il 

Prefetto al fine di permettere ai Comuni di sottoporre alcuni quesiti o avere chiarimenti in 

merito alla presentazione progetti SPRAR. La Presidente dichiara che tale incontro non ha 

l’obiettivo di fare un unico progetto d’Ambito, e per questo motivo non verrà coinvolta 

l’Azienda, ma ha solo uno scopo informativo e di confronto. L’Assessore Scaroni propone 

che, nonostante l’Azienda non sia coinvolta, la Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e il Direttore possano essere presenti. I presenti concordano nella richiesta dell’Assessore 

Scaroni. 

 

La  Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19,40 

 Segretario verbalizzatore 
      (dott. Angelo Linetti) 

 


