
RIUNIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

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

 

Seduta n. 02– Verbale n. 02 del 16/03/2020 

 

L’anno 2020, il giorno lunedì 16 del mese di Marzo, alle ore 18,30 si è riunita, a seguito di rinvii 

dovuti all’emergenza sanitaria, in videochiamata su piattaforma hangouts, 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 progetto sovra distrettuale relativo all’inclusione attiva di soggetti in 

situazione di vulnerabilità e disagio 

3. Delibera approvazione progetto PAIS  AV1/2019 

4. Delibera approvazione progetto relativo alla conciliazione 

5. Delibera approvazione avviso relativo alla DGR 2599/2019 – Dote infanzia 

6. Delibera utilizzo bene confiscato alla mafia del comune di Capriano d/C 

7. Verifica percorso di assistenza familiare e confronto sulle progettazioni future 

8. Tavolo di coordinamento affido Provinciale: delibera continuazione 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Angela Pizzamiglio  

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Emilia Temponi 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Eugenio Stucchi  

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Rossella Ghirardi 

Poncarale Antonio Zampedri  

Rezzato  Monica Zanca 

S. Zeno Naviglio Marco Ferretti  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 11 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


La riunione si svolge in data odierna e  mediante videoconferenza online, causa le restrizioni del decreto 

governativo a seguito di epidemia covid-19. 

Presiede la seduta il Vice Presidente Marco Ferretti 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, già fatto pervenire, viene approvato senza richieste di 

modifiche o integrazioni. 

 

 

2. Delibera approvazione progetto sovra distrettuale relativo all’inclusione attiva di 

soggetti in situazione di vulnerabilità e disagio 

 

Il Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che, a seguito di decreto regionale 

19171, si rende necessaria  la manifestazione di interesse per la presentazione di programmi 

integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di 

vulnerabilità e disagio.  

Nella Provincia di Brescia, a seguito di suddivisione territoriale definita dal consiglio di 

rappresentanza dei Sindaci,  verranno presentati sei progetti. L’ambito 3 presenterà un progetto con 

l’ambito 2. Il valore del nostro progetto, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale, è pari ad €  276.963,25. Dopo i chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Delibera approvazione progetto PAIS  AV1/2019 

 
Il Direttore informa che, a seguito dell’assegnazione dei Fondi del PON inclusione Avviso 1/2019  
- PAIS, che per il ns ambito sono pari a € 47.220,00, si rende necessario presentare domanda, 
allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, per l’attivazione di un progetto 
che miri al rafforzamento dei servizi sociali e a promuovere interventi socio-educativi e di 
attivazione lavorativa. Dopo i chiarimenti necessari  

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.4/2020) 

 Di approvare la manifestazione di interesse per la presentazione di programmi 

integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in 

condizione di vulnerabilità e disagio, allegata come parte integrante sostanziale al 

presente verbale. 

 Di approvare il progetto condiviso con l’ambito 2 e Allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale e di dare mandato all’Azienda per tutti gli atti 
conseguenti. 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.5/2020) 

 Di approvare la domanda, allegata come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale, per l’attivazione di un progetto che miri al rafforzamento dei servizi sociali 
e a promuovere interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa. 

 Di accertare a bilancio 2020 € 47.220,00 relative al Fondo PON inclusione Avviso 
1/2019 – PAIS e di dare mandato all’Azienda per tutti gli atti conseguenti. 
 

 

 



 

 

4. Delibera approvazione progetto relativo alla conciliazione 

 

Il Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale presenta il progetto relativo alla conciliazione 

vita lavoro triennio 2020-2022 D.G.R. 2398/2019, che si articola su tre tipi di azioni “di 

investimento”: informazione, formazione, promozione territoriale dello smart working, da modulare 

nel triennio in modo da offrire tali azioni a favore di imprese e comuni del territorio. L’ambito 3 

dovrà contribuire con una quota di cofinanziamento pari ad € 2.250,00, come da documento 

allegato a far parte integrale e sostanziale del presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari  

 

 

 

 

 

 

 
5. Delibera approvazione avviso relativo alla DGR 2599/2019 – Dote infanzia 

 

Il Direttore informa che è stato approvato con decreto di Regione Lombardia n. 1693 il modello di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti  candidati ad offrire i servizi a supporto 

delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa 

“dote infanzia” - dgr 2599/2019, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. A 

seguito di tale decreto l’ambito dovrà pubblicare un avviso per individuare l’elenco dei soggetti che 

intenderanno candidarsi e, dopo averne verificato i requisiti, dovranno trasmettere tale elenco in 

Regione Lombardia che a sua volta formulerà un elenco dei soggetti, a valenza Regionale, a cui i 

cittadini potranno rivolgersi per i servizi sopra riportati. Il Direttore informa inoltre che è pervenuta 

comunicazione da Regione che verranno posticipati i termini per la presentazione delle domande 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Delibera utilizzo bene confiscato alla mafia del comune di Capriano d/C 

 

Vista l’emergenza sanitaria e dovendo dare precedenza in questo momento altre priorità, si decide 

di rinviare ad altra seduta il dibattimento di questo punto posto all’ordine del giorno. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.6/2020) 

 Di confermare l’adesione all’alleanza locale di Brescia 

 Di approvare il progetto relativo alla conciliazione vita lavoro triennio 2020-2022 
D.G.R. 2398/2019, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 Di impegnare a bilancio il cofinanziamento pari ad € 2.250,00 
 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.7/2020) 

 Di prendere atto dell’avviso da pubblicare, predisposto da Regione e allegato come 
parte integrante e sostanziale al presente verbale  

 Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti conseguenti, compresa 
eventuale proroga definita da Regione Lombardia. 
 

 

 

 



7. Verifica percorso di assistenza familiare e confronto sulle progettazioni future 

 

Vista l’emergenza sanitaria e dovendo dare precedenza in questo momento altre priorità, si decide 

di rinviare ad altra seduta il dibattimento di questo punto posto all’ordine del giorno. 

 

 
8. Tavolo di coordinamento affido Provinciale: delibera continuazione 

 
Il Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che a seguito di verifica con gli altri 
ambiti è stata decisa la prosecuzione del progetto relativo al tavolo provinciale affido. Il Direttore 
specifica che la disponibilità data per la continuità a coordinare il tavolo per l’anno 2020 è limitata 
e dovrà essere verificata sull’effettivo coinvolgimento degli ambiti a tale progetto. A tal fine il 
Direttore parteciperà agli incontri, insieme alla coordinatrice La Neve, per monitorare obiettivi e 
risultati. Il Direttore ricorda infine che per coordinare il tavolo, in continuazione con l’anno 
precedente, saranno riconosciute alla coordinatrice Alessandra La Neve 3 ore in più settimanali, 
coperte dalla ripartizione dei costi prevista così come da progetto allegato a far parte integrante e 
sostanziale al presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9. Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che la Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, ha 

sancito l’illegittimità dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 

nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento 

dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione 

di una casa popolare.  

La sentenza opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte della 

disposizione regionale dichiarata illegittima. E’ dunque venuto meno il requisito temporale 

di almeno 5 anni, mentre resta vigente il requisito del possesso della residenza (o dello 

svolgimento di attività lavorativa) nel territorio regionale alla data di presentazione della 

domanda.  

Si rende tuttavia necessario, intervenire e adeguare il regolamento regionale n. 4/2017 e la 

piattaforma informatica regionale, così da garantire che le procedure di selezione e 

assegnazione delle unità abitative si svolgano nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla 

Corte costituzionale.  

Pertanto, si rende necessaria l’adozione, da parte del Comune capofila, del provvedimento di 

annullamento dell’ avviso pubblico attualmente pubblicato e i cui termini per la 

presentazione delle domande non sono ancora conclusi che dovrà essere comunicato ai 

Comuni dell’Ambito e all’Aler. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.8/2020) 

 Di approvare il progetto di coordinamento del tavolo, allegato come parte integrante 
e sostanziale al presente verbale e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei 
Sindaci 

 Di ampliare l’orario settimanale di 3 ore della dipendente Alessandra La Neve per il 
coordinamento del tavolo 

 

 

 

 



 Il Direttore informa che è necessario presentare il progetto provinciale relativo al Gioco 

d’azzardo patologico che vede il Comune di Brescia ente capofila. Il progetto si propone di: 

 

1. AREA REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO: 
- Fornire un supporto consulenziale ai Suap rispetto agli esercizi che gestiscono 

gioco d’azzardo (dare notizie certe su autorizzazioni, raccogliere 

segnalazioni/richieste di sale gioco, costruire la mappatura dei luoghi di gioco e dei 

luoghi sensibili, ecc.). 

 - Coinvolgere i comuni di maggiori dimensioni per costruire provvedimenti mirati 

(regolamenti ed ordinanze) e per istituire una task-force esperta in tema di Gap. 

 

Si prevede che l’elaborazione del regolamento tipo sia co-costruito tra PP.AA. con la 

partecipazione dei gestori e che rappresenti l’atto finale di percorsi formativi e di confronto, 

sulla base delle azioni di cui alla successiva linea di intervento. 

 

2. AREA CONTRASTO AL GAP 
- Formazione 

si ritiene opportuno proseguire con l’attività formativa già avviata nella precedente 

progettualità, con nuovi obiettivi: 

 Amministratori: mentre la formazione 1114/2018 è stata rivolta agli operatori, in 

questa progettualità potrà essere rivolta a politici, dirigenti e segretari comunali, 

in modo da includere nei percorsi tutti e tre livelli della pubblica 

amministrazione: politico, organizzativo ed operativo. 

Per quanto riguarda il tema della regolamentazione si potrà coinvolgere ACB, 

sull’inquadramento generale del fenomeno del gioco d’azzardo patologico si chiederà la 

collaborazione di ASST e SMI. 

 Polizia Municipale: La formazione verterà su aspetti operativi legati alla 

professione, visto che questa categoria di professionisti ha già beneficiato di una 

formazione generale con la DGR 1114/2018. A partire dalle simulazioni di 

verbale sperimentate lo scorso anno, sarà possibile lavorare in forma 

laboratoriale sulla definizione di una check list per l’attività di controllo 

esercitata dai Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale. 

 Servizi Sociali: nella precedente progettualità è stata elaborata la scheda di 

segnalazione tra servizi, che andrà validata ai fini della definizione di buone 

prassi per alimentare il dialogo intersituzionale tra servizi. 

 Coinvolgimento Dei Gestori 

Si propone il coinvolgimento della confcommercio quale associazione di rappresentanza 

dei commercianti, già destinataria della formazione obbligatoria. La repressione ai 

gestori non costituisce l’unico strumento possibile, ma si tratta di lavorare sulla cultura 

del contrasto in parallelo, dialogando con gli esercenti. Il gioco infatti non porta vantaggi 

a nessuno, poiché drena risorse che potrebbero essere destinate ad altri consumi. Con 

questi presupposti sarà possibile coinvolgere i gestori nella costruzione del regolamento 

e nella definizione del codice etico (posizionamento macchinette, luce adeguata, 

orologio per segnare il tempo…). 

- Ricerca/Azione 

Si propone ai comuni ad alta densità di gioco una ricerca-azione per determinare le 

ragioni della maggior spesa (concentrazione di sale gioco, luoghi di passaggio e di 

crocevia, localizzazione delle sale gioco in contesti decentrati….) e la correlazione tra 

diversi tipi di reato. 



Nei comuni maggiormente coinvolti nel gioco d’azzardo si struttureranno interventi 

sperimentali di “educativa di sala”, intervenendo nei luoghi di gioco per favorire 

l’aggancio, 

 

3. AREA ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

Per il 2020 andrà predisposta la Mappatura spazi di ascolto e dei gruppi di auto mutuo aiuto, 

affinché si creino le condizioni perché spazi di ascolto diventino luoghi conosciuti. 

Il progetto rappresenterà un’occasione per includere la linea di sviluppo del contrasto al GAP nei 

nuovi Piani di Zona 2021-2023. 

Dopo i chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore informa che con DGR 2862 del 18/02/2020, ad integrazione della deliberazione 

n. 2720 del 23/12/2019 sono stati stanziati i fondi e definiti alcuni criteri per la ripartizione 

delle risorse del Fondo Non Autosufficienza 2019. Si ricorda che tutti gli interventi sono 

rivolti ad anziani e disabili al domicilio, in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art.3 

comma 3 legge 104/92. Il periodo del beneficio sarà da aprile a dicembre. Il Direttore 

illustra i criteri da approvare, come da documento allegato a far parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Vice Presidente dà la parola alla Presidente del CDA la quale informa che da un anno il 

CDA sta riflettendo su una riorganizzazione dell’Azienda. Questa necessità è dettata dal 

fatto che negli ultimi tre anni l’Azienda sta gestendo servizi e progetti che hanno portato un 

aumento del valore della produzione che è duplicato. Si è passati infatti da ricavi di poco più 

Di tre milioni a ricavi che per il 2020 saranno più di sei milioni e mezzo. Risulta evidente il 

bisogno che tutto non sia centralizzato, come è a tutt’oggi, nella figura della Direttore, ma 

sia necessario individuare figure intermedie definendone ruoli, funzioni e responsabilità. 

Si è pertanto disegnato un organigramma Aziendale e relativa descrizione sintetica, allegato 

a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, che distribuisca il lavoro 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.9/2020) 

 

 Di aderire in qualità di partner al progetto provinciale relativo al Gioco d’azzardo 
patologico, che vede come ente capofila il Comune di Brescia, e di dare mandato al 
Direttore per tutti gli atti conseguenti. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.10/2020) 

 

 Di approvare i criteri di ripartizione delle risorse a valere sul FNA 2019, come da 
documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale 

 Di dare mandato al Direttore perché attivi tutti gli atti conseguenti, a partire dagli avvisi 
pubblici 



dell’Azienda definendo ruoli e responsabilità di figure intermedie. Si precisa che tale 

riorganizzazione non prevede aumenti di costo per i comuni, in quanto i maggiori costi 

saranno coperti dai fondi messi a disposizione a livello Regionale e Nazionale. Il Vice 

Presidente interviene sostenendo la proposta, già peraltro condivisa anche con il Presidente. 

Tutti si dicono d’accordo ad eccezione dell’assessore di Castenedolo che dichiara la propria 

astensione, ritenendo di non avere elementi sufficienti per prendere una decisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Vice Presidente dà la parola alla Presidente del CDA la quale informa di essere stata 

contattata, unitamente al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Pietro Alberti, 

dall’Assessore Fenaroli di Brescia il quale, visto che il Comune di Brescia non ha un 

servizio lavoro e non è in grado di svilupparlo e  visto invece che valuta molto 

positivamente il nostro servizio, chiede di poter convenzionarsi affinché l’Azienda gestisca 

progetti relativi all’inclusione attiva di soggetti vulnerabili, ma come sperimentazione di una 

collaborazione che possa proseguire anche successivamente la durata dei progetti e con 

l’intenzione di attivare un’ agenzia per il lavoro che comprenda Brescia e hinterland, magari 

coinvolgendo poi l’Ambito 2. L’obiettivo di sistema è quello di sperimentare un modello di 

servizio di accompagnamento al lavoro condiviso tra più ambiti e che possa, al termine del 

progetto, generare una soluzione organizzativa funzionale efficace ed efficiente a favore 

della popolazione residente su un territorio più ampio. Questo al fine di superare un 

frazionamento di servizi e azioni volte all’inclusione attiva e lavorativa che ogni ambito 

organizza in modo autonomo. Gli ambiti afferenti al capoluogo e all’hinterlad fanno 

riferimento ad un'unica ASST e ad un unico centro per l’impiego provinciale. Si potrebbe 

inoltre sviluppare in modo omogeneo le attività di scouting aziendale profit e no profit e 

strutturare congiuntamente le attività propedeutiche all’inserimento lavorativo, creando 

un’unica banca dati condivisa. 

Il Sindaco di Azzano Mella nel frattempo non è più collegato, così pure come il Sindaco di 

Poncarale. 

L’assessore Scaroni ritiene di non avere ele3menti sufficienti né per approvare il progetto, 

né per opporvisi per cui dichiara la propria astensione. 

L’assessore Chiaf e l’assessore Ghirardi si dichiarano contrarie al progetto, motivando la 

contrarietà per la preoccupazione che il Comune di Brescia, essendo il capoluogo ha 

un’organizzazione molto complessa e possa in qualche modo far ricadere sull’Azienda 

problematiche che rischiano di mettere in seria difficoltà, sia la buona riuscita del progetto, 

che, più ampiamente, l’Azienda e la sua organizzazione. L’asessore Chiaf specifica che 

comunque, qualora la maggioranza ritenesse di approvare il progetto, darà tutto il suo 

supporto alla buona riuscita dello stesso.  

Gli altri presenti invece, pur condividendo alcune preoccupazioni, ritengono che la proposta 

sia un’ottima opportunità, tenuto anche conto che si ha la possibilità di sperimentarla per un 

anno e valutare di conseguenza la prosecuzione o meno del progetto. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.11/2020) 

Con 10 pareri favorevoli espressi e 1 astenuto 

 

 Di approvare il progetto di riorganizzazione dell’Azienda, allegato a far parte integrante 
e sostanziale al presente verbale 



Il Sindaco Ferretti ricorda che il Sindaco Alberti ha espresso parere favorevole al progetto e 

chiede al Direttore di contattare chi si è scollegato per problemi tecnici al fine di fargli 

pervenire il loro pareri. Il Vice presidente constatato che vi sono nove presenti e quindi è 

garantita la rappresentanza chiede di porre ai voti la proposta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

20.30. 

                                                                                                                       

      Il Vice Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzatore 
       (Marco Ferretti)                                                                                      (Angelo Linetti) 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.12/2020) 

Con 6 pareri favorevoli espressi, 1 astenuto e 2 contrari 

 

 Di approvare il progetto proposto dal comune di Brescia, come da allegato a far parte 
integrante e sostanziale del presente verbale 


