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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

06 dicembre 2021 

 

Il giorno 06 dicembre 2021 alle ore 14:30 presso sala Ghisleni di Via G. Bravi, 16 a Terno d’Isola (BG), si è riunita 

l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino in seconda 

convocazione. 
 

Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 

 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  Assessore Arsuffi 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Delega al Comune di Bonate Sotto 

BREMBATE X  Sindaco 

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO X  Sindaco 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco – entra alle 14:49 

CISANO BERGAMASCO X  Sindaco 

FILAGO  X  

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco  

MEDOLAGO X  Consigliere Cassar 

PONTE SAN PIETRO X  Delega al Comune di Brembate di Sopra 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE X  Assessore Brioschi 

SUISIO X  Assessore Bonomi 

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 21 4  

  

Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è n. 20 su 25 all’inizio dell’Assemblea.  

Il Sindaco del Comune di Chignolo entra alle ore 14:49 dopo la votazione del primo punto. 

La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 
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Presenti: 

Dott.ssa Giussani Emiliana: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino. 

Dott. Ferrari Filippo: Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Locatelli Marco: Direttore Azienda Isola 

Partecipano senza diritto di voto: 

Dott.ssa Fantini Maria, Presidente del Cda 

Membri del Cda: Dott.ssa Sesana Antonella, Sig.ra Preda Mirella, Sig. Degli Antoni Angelo 

Partecipano senza diritto di voto: Ing. Ghedi Andrea Direttore Sociosanitario ASST BG Ovest, Dott. Rota Omar 

referente ATS Bergamo, Ing. Silvestri Fabio referente ERP Comune di Ponte San Pietro, Dott. Santoro 

Alessandro in qualità di Direttore e la dott.ssa Santaniello Francesca di Fondazione Casa Amica di Bergamo  

 

Ordine del Giorno: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione del documento di programmazione del Piano Triennale dell’Offerta dei Servizi Abitativi 

Pubblici e Sociali dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila 

Ponte San Pietro, conformemente a L. 16/2016, Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 e DGR 

XI/5305 del 04.10.2021;  

3- Approvazione del Piano di Zona 2021/2023 Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino come da 

“LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” 

- DGR XI/ 4563 del 01/04/2021 e DGR XI/4563 del 19/04/2021; 

4- Varie ed eventuali. 

 

* * * 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dell’Assemblea Dott.ssa Giussani Emiliana, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai 

Sindaci, chiede al Direttore di Azienda Isola, presente in sala, se è possibile che un Sindaco deleghi a 

rappresentarlo il rappresentante presente di un altro Comune. Il Direttore risponde che, qualora l’Assemblea 

dei Sindaci non abbia disciplinato la questione, questa possibilità sia prudenzialmente da escludere. Invita 

comunque l’Assemblea a regolamentare la materia in futuro, anche uniformandosi a quanto previsto per 

l’Assemblea Consortile. Il Presidente introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” 

(materiale già inviato in sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del verbale della 

seduta precedente:  

 

FAVOREVOLI:   n. 17 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 3 (Bonate Sotto, Bonate Sopra e Solza) 

 

Il Comune di Bonate Sotto, Bonate Sopra e Solza si astengono dalla votazione in quanto non presenti alla seduta 

precedente. 

 

Il punto 1 dell’OdG è approvato dalla maggioranza dei presenti.  

 

2. Approvazione del documento di programmazione del Piano Triennale dell’Offerta dei Servizi Abitativi 

Pubblici e Sociali dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila 

Ponte San Pietro, conformemente a L. 16/2016, Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 e DGR 

XI/5305 del 04.10.2021.  
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Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il secondo argomento all’ordine del giorno 

presentando il Dott. Santoro Alessandro in qualità di Direttore e alla Dott.ssa Santaniello Francesca in 

rappresentanza di Fondazione Casa Amica e all’Ing. Silvestri Fabio del Comune di Ponte San Pietro in qualità di 

referente ERP del Comune capofila, ringraziandoli della loro presenza.  

La Dott.ssa Giussani passa la parola al Direttore di Fondazione Casa Amica, Dott. Santoro Alessandro, il quale 

spiega come il nostro sia uno dei primissimi ambiti territoriali, nel quale la componente politica e soprattutto 

privata è molto presente e significativa, che approvano la programmazione all’Odg, e sottolinea come sia 

importante costruire un percorso attraverso la condivisione dei diversi scenari e l’inquadramento di domanda 

e offerta, con lo scopo di definire scenari condivisi e attività da mettere in campo. 
 

Alle ore 14.49 entra sindaco di Chignolo d’Isola. I Comuni rappresentati ora sono 21 su 25. 
 

La Dott.ssa Giussani passa la parola alla Dott.ssa Santaniello Francesca, la quale illustra attraverso delle slides 

il contesto e gli attori che definiscono nel nostro ambito territoriale la dinamicità e le caratteristiche dell’offerta 

abitativa, influenzata da popolazione, densità abitativa, età media e residenti stranieri; emerge infatti come la 

percezione delle famiglie con una fragilità economica sia differente per ogni Comune e ci sia correlazione tra il 

costo mensile dell’affitto e la quantità di attività economiche.  

La sofferenza sul mercato della locazione non è misurabile solo a partire dall’indicatore dei contributi pubblici, 

come le 180 famiglie che si sono rivolte agli sportelli presso l’Azienda d’Isola e i Comuni di Bonate Sopra, 

Calusco d’Adda, Caprino Bergamasco, Mapello per poter fare domanda di alloggio SAP, in quanto a questa 

domanda si sommano tutte quelle famiglie che non ha i requisiti per partecipare, ovvero non ha un contratto 

d’affitto o non ha debiti con il proprietario; anche se queste famiglie non sono attualmente quantificabili, si 

può supporre si tratti di almeno un altro centinaio di nuclei.  

L’obiettivo futuro e a lungo termine e soprattutto l’innovazione del progetto è lo sguardo non solo alla 

domanda, ma anche all’offerta, creando così un rapporto ed una relazione ottimale tra proprietari, sempre più 

presenti e attivi anche in forma privatistica, capaci di mettersi in gioco e affittuari più consapevoli. 

Con amministratori, servizi sociali comunali, uffici tecnici, enti gestori, grandi proprietari ed altri attori  

Risulta quindi necessario trovare delle modalità per realizzare progetti e innescare processi, valutando la 

fattibilità di un modello gestionale condiviso, trovando le giuste condizioni per realizzare iniziative capaci di 

ampliare l’offerta dei servizi socioeducativi residenziali esistenti, tenendo conto dell’esistenza di strumenti e 

finanziamenti per recupero del patrimonio pubblico e privato e mettendo a sistema la rete integrata di servizi 

abitativi (SAP, SAS e housing) in una logica di intervento di filiera. 

L’Agenzia per l’Abitare di Ambito, in sinergia e condivisione con il Piano di Zona 2021/2023, ha come obiettivo 

l’integrazione e la promozione di strategie operative, come la sperimentazione di iniziative di matching tra 

domanda e offerta di alloggi pubblici e privati ad affitto calmierato, dando informazioni al cittadino in cerca di 

casa o in possesso di patrimonio e supportando gli operatori dei comuni nella gestione efficiente ed efficace 

degli strumenti conosciutivi e procedurali. 

L’appello ai Comuni è quello di una collaborazione proficua, a partire dalla partecipazione il giorno 15 dicembre 

al Tavolo delle Politiche Abitative allargato, nel mettere a disposizione degli alloggi, al fine di concludere il 

Bando in 15 giorni e poter così approvare il Bando ERP nel mese di gennaio 2022. 
 

Il Sindaco del Comune di Mapello fa notare come i Comuni abbiano molti più alloggi di quelli disponibili, ma 

non sono a norma e necessitano di essere sistemati; ricorda inoltre che il PNRR prevede la progettazione e lo 

studio di fattibilità degli appartamenti e che sarebbe funzionale che Azienda Isola fosse incaricata di una 

progettazione di ambito per la gestione ed il finanziamento.  
 

L’Assessore del Comune di Capriate San Gervasio sottolinea come i nuclei monoreddito molte volte rimangano 

svantaggiati ed esclusi dalle graduatorie; il Dott. Ferrari ricorda che le graduatorie hanno dei dati oggettivi ma 

che allo stesso tempo vi sono progetti di housing come madri con figli in condizione di fragilità sociale, Casa 

Camilla Bravi di Suisio, e padri separati, come Baccanello di Calusco d’Adda e Terno d’Isola. 
 

La Dott.ssa Giussani passa la parola all’Ing. Silvestri del Comune di Ponte San Pietro, in qualità di referente del 

Comune capofila, il quale spiega come ogni Comune dovrà fornire un nominativo di riferimento, facente parte 

dell’ufficio tecnico, per poter procedere alla raccolta dei dati riferiti agli alloggi di proprietà comunale.  
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Questa azione sarà fondamentale per conoscere il patrimonio e le modalità che i Comuni utilizzano per la 

gestione dello stesso, e per creare un’equipe di condivisione delle conoscenze a livello territoriale e di gestione 

dei bandi legati all’abitare, con l’obiettivo di capire quali progettualità possano essere messe in atto in sinergia 

con Azienda Isola e con Fondazione Casa Amica. 

 

L’Ing. Silvestri, rispondendo alla domanda avanzata dall’Assessore del Comune di Calusco d’Adda, ricorda che 

la raccolta di nominativi è già partita ma non ha trovato riscontro e disponibilità da parte dei tecnici, e per 

questo motivo sollecita i Comuni. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

documento di programmazione del Piano Triennale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali 

dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino: 

 

FAVOREVOLI:   n. 21 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 

 

La Dott.ssa Giussani ringrazia ancora per il lavoro svolto e per la disponibilità e professionalità il Dott. Santoro, 

la Dott.ssa Santaniello e l’Ing. Silvestri. 

 

3- Approvazione del Piano di Zona 2021/2023 Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino come 

 da “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2021-

2023” - DGR XI/ 4563 del 01/04/2021 e DGR XI/4563 del 19/04/2021 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il terzo punto all’ordine del giorno, 

ringraziando il personale di Azienda Isola per l’impegno e la dedizione date per la stesura del Piano di Zona.  

 

La Dott.ssa Giussani ringrazia inoltre per la presenza l’Ing. Ghedi Andrea in qualità di Direttore Sociosanitario 

ASST BG Ovest ed il Dott. Rota Omar in qualità di referente per ATS Bergamo. 

 

Prende la parola l’Ing. Ghedi il quale ringrazia a sua volta e rende noto all’Assemblea il progetto di Casa della 

Comunità e di Ospedale di Comunità, per mezzo dei quali si riuscirà a creare un polo per le vaccinazioni: spiega 

infatti come la mancanza dei Medici di Medicina Genarale influisca non solo sul funzionamento ordinario dei 

pazienti, ma anche sulle vaccinazioni.  

L’Ing. Ghedi lancia un appello all’Assemblea per trovare MMG in pensione per poter adempiere all’obiettivo di 

diminuire i minuti di attesa per le vaccinazioni e di concludere il ciclo della terza dose entro marzo 2022. 

ASST BG Ovest sta rimettendo in funzione le UdO Ambulatoriali territoriali come quella di Calusco d’Adda e ha 

in programma nella primavera del 2022 di migliorare l’offerta del CPS di Bonate Sotto, consapevoli della 

problematica sulla Psichiatria Infantile. 

L’Ing. Ghedi, rispondendo alla domanda avanzata dall’Assessore del Comune di Capriate San Gervasio, 

chiarisce che solo i laureati iscritti alla specializzazione possono lavorare, ma a ore ridotte, per poter far fronte 

all’esigenza dei medici di base; ASST è inoltre consapevole dell’impatto che la mancanza dei medici di base ha 

sulle procedure di invalidità. 

 

Il Dott. Ferrari ricorda all’Assemblea che nel Piano di Zona sono previsti 3 criteri premiali condivisi con gli ambiti 

territoriali del Distretto Bergamo Ovest e ASST BG Ovest con incontro dedicato del 29 novembre 2021. 

I 3 progetti sono dall’”Anagrafe della fragilità alla Custodia Sociale” come progetto trasversale dei 14 Ambiti 

della Provincia di Bergamo, il progetto “Autismo Next Generation” e il progetto “Relazione ed inclusione” 

dedicato alla Salute Mentale ed argomenta al riguardo. 
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Il Sindaco del Comune di Bonate Sotto è incuriosito dalla rivisitazione del Polo di Bonate Sotto in quanto sta 

per rivisitare il Centro Sportivo del suo Comune prevedendo delle attività all’esterno e mettendo a disposizione 

delle strutture a fini di integrazione. 

 

Interviene il Dott. Rota Omar, referente di ATS Bergamo, il quale si complimenta per la stesura del Piano di 

Zona in quanto contiene molti aspetti di carattere sociale e sociosanitario, valorizzando il terzo settore e il 

volontariato in una dimensione di sussidiarietà orizzontale. Il Dott. Rota tiene a ringraziare molto anche i 

Comuni che hanno continuato a dare disponibilità in tema di vaccinazioni e tamponi, sottolineando come 

questo atteggiamento sia fondamentale per la funzionalità della Casa di Comunità. 

 

Prende parola il Dott. Ferrari ringraziando i colleghi, il Direttore di Azienda Isola Dott. Marco Locatelli e i 

membri del Cda per la stesura del Piano di Zona, il quale prende spunto dal prologo provinciale e si sviluppa su 

un doppio binario, sia tecnico che politico.  

 

Il Dott. Ferrari lascia la parola alla Dott.ssa Giussani la quale introduce gli obiettivi del Piano di Zona.  

Come primo obiettivo, il Piano di Zona si pone di implementare l’assetto organizzativo tecnico dell’area sociale 

attraverso la centralità degli Uffici di Piano dei 14 Ambiti distrettuali che, con l’indirizzo del Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci, assicurano, in modo coordinato, un raccordo a livello provinciale e un’organicità 

nel perseguimento di obiettivi comuni e/o trasversali e nella gestione di iniziative condivise, al fine di garantire 

l’attuazione di politiche e servizi sociali maggiormente efficaci. Successivamente, è necessario delineare e 

costruire il network territoriale di presa in carico integrata di persone con fragilità globale elevata e loro 

caregiver, attraverso la costituzione di nuclei operativi a livello di singolo Ambito Territoriale/Casa della 

Comunità. Infine, è fondamentale raggiungere, da parte degli operatori sociali, un uso esclusivo della soluzione 

digitale, ovvero della Cartella Sociale Informatizzata, per la gestione dei dati delle persone che usufruiscono di 

servizi in ambito sociale, realizzando così un’interoperabilità, con altri soggetti istituzionali e non, con 

particolare attenzione agli ambiti sanitario e sociosanitario, riuscendo quindi a definire adeguate soluzioni di 

identità digitale ad uso degli operatori e dei cittadini, rendendo fruibili alcune sezioni della Cartella Sociale 

Informatizzata da parte del cittadino. 

 

Prende parola il Presidente del Cda di Azienda Isola, Dott.ssa Fantini Maria, ricordando all’Assemblea 

l’importanza della presenza dei Tavoli Tecnici territoriali nei quali è possibile per gli Amministratori conoscere 

Azienda Isola, le sue progettualità ed il suo funzionamento. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del Piano 

di Zona 2021/2023 ed il relativo Accordo di Programma: 

 

FAVOREVOLI:   n. 21 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 

 

La Dott.ssa Giussani ringrazia per la partecipazione all’Assemblea l’Ing. Ghedi Andrea ed il Dott. Rota Omar. 

 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 16:20. 

 

                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

             (Dott.ssa Emiliana Giussani)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                   
  __________________________________                        ______________________________ 


