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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

23 settembre 2021 
 

Il giorno 23 settembre 2021 alle ore 18:00, in videoconferenza, 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  Sindaco 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO X  Assessore Bordegari 

BREMBATE X  Sindaco 

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO X  Assessore Mastini 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Assessore Zanetti 

CISANO BERGAMASCO X  Sindaco 

FILAGO X  Sindaco 

MADONE X  Sindaco e Assessore Monzani  

MAPELLO X  Sindaco  

MEDOLAGO  X  

PONTE SAN PIETRO  X  

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Vicesindaco Bertuetti 

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 18 7  

 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 18 su 25 all’inizio dell’Assemblea.  

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 e i membri del Cda: Sig.ra Sesana 

Antonella, Sig.ra Preda Mirella e Sig. Bolis Giordano 

Dott. Santoro Alessandro in qualità di Direttore di Fondazione Casa Amica di Bergamo  

 

Ordine del Giorno: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione proposta di offerta tecnico economica per la redazione di un documento di 

programmazione triennale delle politiche abitative per gestione alloggi di EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA, come da proposta del Comune di Ponte San Pietro - Ente Capofila per conto dei Comuni 

dell’Ambito ai sensi della Legge Regionale n.16; 

3- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali – Annualità 2020 (DGR 31 maggio 2021 - n. XI/4791) – Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino; 

4- Presa d’atto della proroga al 31/08/2022 dell’ACCORDO TERRITORIALE TRA AMBITO DISTRETTUALE 

ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG) E COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE 

INSIEME DI ALME’ (BG) In merito al SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO 

presso i CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD); 

5- Aggiornamento approvazione regolamento di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico nei 

singoli Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito; 

6- 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, 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. 18 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

Il punto 1 dell’OdG è approvato all’unanimità. 

 

2.  Approvazione proposta di offerta tecnico economica per la redazione di un documento di 

programmazione triennale delle politiche abitative per gestione alloggi di EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA, come da proposta del Comune di Ponte San Pietro - Ente Capofila per conto dei Comuni 

dell’Ambito ai sensi della Legge Regionale n.16 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il secondo argomento all’ordine del 

giorno e lascia la parola al dott. Alessandro Santoro direttore della Fondazione Casa Amica.  
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Entra alle ore 18:08 il Sindaco di Solza Carla Rocca. I comuni rappresentati sono ora 19 su 25. 

 

Entra alle ore 18:10 l’Assessore Gambirasio Tullio delegato dal Comune di Capriate San Gervasio. I comuni 

rappresentati sono ora 20 su 25. 

 

Entra alle ore 18:12 il Sindaco del Comune di Ponte San Pietro Zirafa Marzio. I comuni rappresentati sono ora 

21 su 25. 

 

Il Direttore di Fondazione Casa Amica riferisce dei risultati del Bando ERP appena concluso: sono state 

raccolte 180 richieste che sui 5 sportelli attivati nel territorio dell’Isola che si sono tradotte in 127 domande 

effettive per Bando ERP di Ambito e 123 domande del patrimonio Aler.  

Il Bando ha comportato un lavoro di messa a sistema delle modalità di accesso dei cittadini che hanno 

presentato le istanze, considerando che sono stati messi a bando 38 alloggi, 31 di proprietà di Aler. Il 

documento proposto dal Comune capofila Ponte San Pietro, che è oggetto di approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci, vuole centrare l’attenzione sulle politiche abitative, che vogliono allargare 

l’attenzione non solo alla panoramica pubblica, ma a tutte le forme di housing sociale che sappiano dare 

risposte ai cittadini in condizione fragilità socio/economica. Si dovrebbe integrare con una visione più 

strategica per le politiche dell’abitare di un territorio che sappia coniugare la componente pubblica con i 

servizi abitativi sociali, temporanei e l’offerta abitativa definita housing sociale nella risposta ai bisogni 

abitativi delle persone fragili.  

 

La proposta è avviare un percorso formativo/informativo che possa incontrare il segretariato sociale, gli uffici 

tecnici e gli amministratori per concentrarsi su tre campi di riflessione:  

- il territorio, con le sue dinamiche socio-economiche e gli attori che contribuiscono (o potrebbero 

contribuire) alla produzione di offerta abitativa sociale;  

- l’articolazione della domanda abitativa sociale e il sistema dell’offerta attuale, nelle sue diverse declinazioni; 

- a partire dalle criticità e dalle potenzialità emerse, la definizione di strategie per migliorare il sistema di 

risposta al bisogno abitativo sociale, a partire da una visione condivisa. 

 

L’obiettivo condiviso è la redazione del Piano Triennale dell’Offerta di Servizi Abitativi Pubblici e Sociali 

richiesto agli Ambiti da Regione Lombardia (in riferimento al Regolamento Regionale 04.08.2017) entro il 31 

dicembre 2021. 

Viene altresì portata all’attenzione dell’Assemblea la proposta di attivare uno sportello casa che svolga sul 

territorio la funzione di punto unico di accesso per le politiche abitative di ambito. Può essere il primo tassello 

per andare a costituire una “Agenzia per l’abitare” di ambito con l’obiettivo di essere interlocutore 

privilegiato con i cittadini che esprimono bisogno abitativo e un supporto al tavolo delle politiche abitative 

con la presenza di attori istituzionali e del privato sociale qualificati. 

 

Entra alle ore 18:21 l’Assessore del Comune di Ambivere Visconti Gian Pietro, ma senza delega. 

 

Entra alle ore 18:25 il Sindaco Comune di Medolago Fontana Luisa. I comuni rappresentati sono ora 22 su 25. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ferrari, ringrazia il Comune capofila Ponte San Pietro e il Sindaco per aver 

portato la proposta di Fondazione Casa Amica in tempi brevi all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci. In caso 

di approvazione della proposta tecnica presentata dal Comune capofila di Ponte San Pietro si intende fin da 

subito avviare un percorso triennale che troverà accoglimento anche nel redigendo Piano di Zona.  

Si rimarca la volontà del CdA e della Direzione di utilizzare gli attuali punti d’accesso sul territorio destinati al 

Reddito di Cittadinanza facendo in modo che siano riempiti di attività di supporto ad altri servizi, tra cui 

l’agenzia della casa, ma con un ‘apertura anche di altre progettualità fra cui Custodia Sociale, strettamente 

collegata all’anagrafe della fragilità.  
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Interviene Assessore Marzani facendo presente che Calusco d’Adda ha dato la disponibilità del proprio punto 

d’ascolto al fine di raccogliere le richieste dei cittadini per il Bando ERP, richiamando a maggiore attenzione 

ad analizzare le problematiche che si sono verificate durante l’apertura del Bando che ha dato parecchi 

problemi specialmente nel momento dell’assegnazione degli alloggi laddove i cittadini non riuscivano a capire 

se fossero o meno in graduatoria, chiamando spesso in Comune per avere informazioni.  

 

Santoro riferisce delle difficoltà logistiche e amministrative che si sono fronteggiate durante l’apertura del 

Bando, evidenziando due criticità: definizione della graduatoria ed assegnazione degli alloggi. Casa Amica si 

propone per i prossimi bandi alla formazione della graduatoria potenziando la comunicazione con i Comuni 

dell’Ambito, ribadendo che la fase di assegnazione fa capo ad ogni singolo comune.  

Il momento formativo/informativo che si prevede di realizzare aiuterà ad affrontare le problematicità 

evidenziatesi e di modellizzare le prassi operative in merito alla gestione dei bandi.  

 

Interviene Sindaco Doneda di Brembate sottolineando che le circa 250 domande corrispondono ad un 

bisogno alto dei cittadini a fronte dei pochi alloggi messi in disponibilità dai Comuni e da Aler. Il problema 

rimane a prescindere dalla volontà e dall’impegno di tutti.  

Doneda sottolinea anche l’importanza dell’apertura del mercato dei privati, dal momento in cui i proprietari 

nella messa a disposizione dei propri alloggi vorrebbero avere la garanzia del canone. Auspica infine che gli 

alloggi messi a disponibilità per i cittadini vengano aumentati. 

 

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

proposta di offerta tecnico economica per la redazione di un documento di programmazione triennale delle 

politiche abitative per gestione alloggi di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, come da proposta del Comune di 

Ponte San Pietro - Ente Capofila per conto dei Comuni dell’Ambito ai sensi della Legge Regionale n.16: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

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

 

3. Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali – Annualità 2020 (DGR 31 maggio 2021 - n. XI/4791) – Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino 

 

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

La Dott.ssa Giussani presenta il documento di sintesi che è stato inviato con la convocazione dell’Assemblea 

specificando come sono stati suddivisi i 730.125,00 € ricevuti dal nostro Ambito con progettualità specifiche 

riferite alle diverse aree in funzione delle percentuali stabilite dalla Regione.   
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ferrari, ribadisce che siamo vincolati alle percentuali stabilite nel 

preventivo che si è inviato a Regione, dopo avvallo del CdA e delle cabine di regia provinciali del mese di 

luglio 2021. L’obiettivo che ci si propone di realizzare è l’ottimizzazione delle risorse rispettando i vincoli 

assegnati e nel fornire servizi per tutti i 25 Comuni costituenti l’ambito. 

 

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

riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 2020 (DGR 

31 maggio 2021 - n. XI/4791) – Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
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4. Presa d’atto della proroga al 31/08/2022 dell’ACCORDO TERRITORIALE TRA AMBITO DISTRETTUALE 

ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG) E COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE 

INSIEME DI ALME’ (BG) in merito al SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO 

presso i CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD) 

 

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

è stato approvato in data 08 settembre dal CdA, illustrando l’accordo nei diversi punti, 

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito alla Presa d’atto della proroga al 

31/08/2022 dell’ACCORDO TERRITORIALE TRA AMBITO DISTRETTUALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN 

MARTINO (BG) E COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME’ (BG) In merito al SERVIZIO 

INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO presso i CENTRI DIURNI PER PERSONE CON 

DISABILITA’ (CDD) 

 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità. 

 

Non essendoci ulteriori interventi si passa alla trattazione del successivo punto all’OdG. 

 

5. Aggiornamento approvazione regolamento di Ambito in contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 

nei singoli Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito 

 

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

lascia la parola a Ferrari: passaggio in consiglio Comunale del regolamento. Ordinanza emanata dal sindaco 

che darà luogo ad un regolamento interno che avrà come cornice quello d’Ambito.  

 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:05. 

 

                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

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

 

                                                                 
  __________________________________                        ______________________________ 


