
RIUNIONE ASSEMBLEA SINDACI 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST 
Via Matteotti 9 Castenedolo  Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 

 

Seduta n. 10 – Verbale n. 10 del 30/12/2019 

 

L’anno 2019, il giorno lunedì  del mese di Dicembre, alle ore 12,00 si è riunita, presso la sala 

Polivalente del Comune di Castenedolo – Via Matteotti, 9, 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 dal Presidente 

Pietro Alberti per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera approvazione piano annuale relativo ai SAP e ai SAT anno 2020 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Emilia Temponi 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Eugenio Stucchi  

Nuvolento   

Nuvolera                            

Poncarale Antonio Zampedri  

Rezzato  Monica Zanca 

S. Zeno Naviglio Marco Ferretti  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9  

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

 

Presiede la seduta il Presidente Pietro Alberti che dà mandato al Direttore di verbalizzare l’incontro. 

Si decide di iniziare con l’Assemblea dei Sindaci e affrontare quindi i seguenti punti posti all’odg. 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, viene letto e approvato senza richieste di modifiche o 

integrazioni. 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


 

 

2. Delibera approvazione piano annuale relativo ai SAP e ai SAT anno 2020 

 

Il Direttore illustra il piano annuale per i servizi abitativi pubblici dell’Ambito 3, allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale. Evidenzia che Aler e tutti i comuni, hanno 

comunicato i dati relativi agli alloggi, dopo averli registrati sulla piattaforma Regionale;. 

Il Direttore inoltre informa che,secondo quanto previsto dal comma 4 del r.r. 4/2017 e successivo 

comunicato regionale n. 45, oltre alla DGR 2063, è giunta comunicazione di Aler Brescia-

Cremona-Mantova, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che esprime 

parere positivo al piano.  

Ricorda inoltre che il bando dovrà essere pubblicato entro la fine del mese di gennaio per un 

tempo di 60 giorni. Ogni comune gestirà le richieste dei propri cittadini anche se riferite ad 

appartamenti di altri comuni, l’Azienda supporterà la raccolta di richieste sia attraverso un 

proprio sportello, sia valutando il sostegno di un operatore presso il comune maggiormente 

interessato.  

Dopo i chiarimenti necessari e un breve confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che è richiesta la possibilità, come da proposta allegata, di poter ultimare 

progetti inerenti il servizio minori e famiglie, anche per i minori che abbiano compiuto i 18 anni 

di età, al fine di poter portare a termine il progetto avviato. Dopo un breve confronto e forniti i 

chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

Visto il parere positivo espresso da ALER Brescia-Cremona Mantova, allegato come 

parte integrante al presente verbale 

 

DELIBERANO 

(delibera n.39/2019) 

 

 Di approvare il piano annuale relativo ai servizi abitativi pubblici per l’anno 2020, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, così come previsto 

da r.r. 4/2017 e successivo comunicato regionale n. 45, oltre alla DGR 2063 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.40/2019) 

 

 Di dare la possibilità di proroga per un massimo di sei mesi a progetti inerenti il 

servizio minori e famiglie anche per minori che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

 

 

 



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

13,00 

 

                                                                                                                       

      Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzatore 
    (Pietro Alberti)                                                                                  (Angelo Linetti) 

 

 

 


