
 

 
Partita IVA 03298850169  

e-mail: segreteria@aziendaisola.it 
PEC: aziendaisola@propec.it 

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

       
 
ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
4 APRILE 2018 

 
Il giorno 4 APRILE 2018 alle ore 20:30 presso la sala riunioni dell’Azienda Isola in 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  Delega Assessore Arsuffi 

BONATE SOTTO X   

BOTTANUCO X  Delega Assessore Bordegari 

BREMBATE X   

BREMBATE DI SOPRA X  Delega Assessore Rivellini 

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Delega Assessore Maggioni 

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO X   

CHIGNOLO D'ISOLA  X Entra alle ore 20:45 Sindaco 

CISANO BERGAMASCO X  Delega Assessore Sesana 

FILAGO X  Delega Vicesindaco Preda 

MADONE X   

MAPELLO X  Delega Assessore Azzolari 

MEDOLAGO  X Entra alle ore 21:15 Sindaco 

PONTE SAN PIETRO X   

PONTIDA  X Entra alle ore 21:00 – Delega Assessore Corti 

PRESEZZO  X Entra alle ore 21:00 – Delega Sindaco di Solza 

SOLZA  X Entra alle ore 21:00 – Sindaco 

SOTTO IL MONTE  X  

SUISIO X  Delega Assessore Pasini 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X  Delega Laini 

TOTALI 15 9  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 15 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 
diritto. 
 
 

Presenti: 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Isola 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e 

della permanenza nei servizi abitativi pubblici” ai sensi del regolamento regionale 4/8/2017 
n°4: nomina del Comune capofila dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

  
* * * 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente dell’Assemblea dott. Giuseppe Casali, dopo aver salutato i presenti e dato il 

benvenuto ai Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” 
e rilegge ai presenti il documento chiedendo eventuali osservazioni in merito. 

 
Alle ore 20:45 entra il Sindaco del Comune di Chignolo d’Isola. 
Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 16 su 24. 
 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 13 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: 3 (Chignolo d’Isola, Carvico, Brembate) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 

2. “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e 
della permanenza nei servizi abitativi pubblici” ai sensi del regolamento regionale 
4/8/2017 n°4: nomina del Comune capofila dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino. 
 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 dell’OdG e illustra ai presenti, con l’aiuto delle 

slides di Regione Lombardia, la disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica 
e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” ai sensi del 
regolamento regionale 4/8/2017 n°4. 
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Alle ore 21:00 entra il Sindaco del Comune di Solza, con delega per il Comune di Presezzo, e 
l’Assessore Corti con delega per il Comune di Pontida. 

Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 19 su 24. 
 
Alle ore 21:15 entra il Sindaco del Comune di Medolago 
Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 20 su 24. 
 
Il Presidente dott. Casali prosegue ad illustrare ai presenti la modalità di programmazione e 

attuazione della nuova offerta abitativa previsto dal Regolamento Regionale, e comunica ai 
presenti che è necessario nominare un Ente Capofila per la gestione della procedura e per le 
varie comunicazioni con la Regione stessa. 

 
L’Assessore Azzolari – Comune di Mapello - chiede al Presidente se sono previsti dei fondi a 

copertura dei costi di gestione. 
Prende la parola la dott.ssa Mina Mendola la quale evidenzia che ad oggi non è previsto 

nessun tipo di finanziamento, e che si è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Regione. 
 
L’assessore Corti – Comune di Pontida – chiede al Presidente come sarà attuato il 

censimento degli immobili comunali a disposizione e se gli immobili già assegnati sono da 
liberare. 

Prende la parola la dott.ssa Mina Mendola la quale spiega che saranno i Comuni 
singolarmente a indicare all’Ente Capofila il numero e la tipologia di alloggi a disposizione, in 
relazione alla piattaforma regionale e alle indicazioni regionali e dell’Ente capofila. 

 
Il Sindaco di Solza esprime ai presenti la criticità e la preoccupazione della tipologia di 

utenza che occuperebbe gli alloggi comunali e che si troverebbe ad essere collocata in un 
Comune differente rispetto a quello di residenza. 

Prende la parola la dott.ssa Fabiola Alesi - Responsabile dell’Area Segretariato Sociale e 
Servizio Sociale Professionale dell’Azienda – la quale sottolinea l’impegno degli uffici servizi 
sociali comunali ad una maggiore attenzione e cooperazione per garantire all’utenza maggiore 
sostegno e professionalità. 

  
Prende la parola il Sindaco Zirafa del Comune di Ponte San Pietro il quale, tramite una 

breve relazione sulla modalità di gestione (compiti dell’Ente Capofila) e sui costi da sostenere 
per i Comuni (presentando una stima di circa €35.000,00), propone la candidatura del Comune 
di Ponte San Pietro come Ente Capofila. 

Prende la parola il Sindaco di Brembate il quale chiede al Sindaco Zirafa di sottoporre 
all’attenzione dell’Assemblea varie proposte o progetti sul tema da condividere e valutare con 
tutti i Comuni d’Ambito in un prossimo incontro. 

 
Non essendoci ulteriori richieste, si passa dunque alla votazione: 

 
FAVOREVOLI:  18 
ASTENUTI:  2 (Solza, Presezzo) 
CONTRARI: nessuno 
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Il Comune di Ponte San Pietro è nominato a maggioranza dei presenti Ente Capofila 
dell’Ambito per la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e 
della permanenza nei servizi abitativi pubblici” ai sensi del regolamento regionale 4/8/2017 
n°4. 

Il Presidente Casali mette a verbale la proposta di condivisone e valutazione di progetti e/o 
proposte sul tema da valutare e condividere con i Sindaci dell’Ambito. 

 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:35. 

 
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


