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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
26 LUGLIO 2018 

 
Il giorno 26 luglio 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  

BONATE SOTTO X  DELEGA ASSESSORE SEMPERBONI 

BOTTANUCO X  DELEGA ASSESSORE BORDEGARI 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  SINDACO 

CALUSCO D'ADDA X  DELEGA ASSESSORE MARZANI 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  SINDACO 

CISANO BERGAMASCO X  DELEGA ASSESSORE SESANA 

FILAGO X  DELEGA SINDACO VILLA D’ADDA 

MADONE X  DELEGA VICESINDACO ALBERGATI 

MAPELLO X  SINDACO 

MEDOLAGO X  DELEGA SINDACO CHIGNOLO D’ISOLA 

PONTE SAN PIETRO X  DELEGA ASSESSORE SESANA (CISANO B.SCO) 

PONTIDA X  ASSESSORE CORTI 

PRESEZZO X  SINDACO 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X   

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA  X DELEGA ASSESSORE VILLA (ENTRA ALLE 21:50) 

VILLA D'ADDA X  SINDACO 

TOTALI 16 8  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 16  su 24 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 
diritto. 
 
 

Presenti: 
Casali Giuseppe: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente CDA 
Rovetta Aldo: Direttore Distrettuale Bg Ovest ATS di Bergamo 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- “Attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza mediante la sottoscrizione 

di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la 

prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne 

in attuazione d.g.r. n. 7718 del 15.01.2018 e d.g.r. n.87 del 07.05.2018 e del D.d.u.o Azioni e 

misure per l’autonomia e l’inclusione sociale n.7195 del 18.05.2018”: approvazione e 

adesione al protocollo d’intesa e approvazione della scheda tecnica progettuale, presentati 

dal Comune di Suisio (Bg), in qualità di Ente capofila,  per la costituzione della Rete territoriale 

interistituzionale, avente come finalità il sostegno alle donne vittime di violenza, per l’Ambito 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg); 

3- Approvazione Proposta di individuazione referente politico di genere femminile, all’interno 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino 

(Bg), quale rappresentante politico per le Politiche territoriali di parità e contrasto alla 

violenza contro le donne, triennio 2018/2020, e costituzione budget iniziale anni 2018/ 2019 

per l’avvio di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione;  

4- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 

ad uso abitativo" (art.2 comma 3): informativa in merito alle opportunità degli accordi 

territoriali da parte di SUNIA-APU Bergamo e APPE Confedilizia per l’Ambito distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

5- DGR n. 6674/2017 "Dopo di noi": Approvazione proposta di modifica linee operative locali 

ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino: aggiornamento ripartizione risorse 2016 e 

allocazione risorse 2017; 

6- Approvazione Accordo Territoriale tra Azienda Speciale Consortile Azienda Isola e Lavorare 

Insieme Cooperativa Sociale per il servizio integrativo di trasporto CDD- anni 2018/2019; 

7- Presa d’atto protocollo d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e Associazione 

Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare e protocollo d’intesa tra Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don Lorenzo Milani Onlus- triennio 

2018/2020; 
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* * * 
 

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” (materiale già inviato in sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni 
in merito. 
 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 15 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: 1 (Pontida)  
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 

2.  “Attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza mediante la 

sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni 

per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 

delle donne in attuazione d.g.r. n. 7718 del 15.01.2018 e d.g.r. n.87 del 07.05.2018 e del 

D.d.u.o Azioni e misure per l’autonomia e l’inclusione sociale n.7195 del 18.05.2018”: 

approvazione e adesione al protocollo d’intesa e approvazione della scheda tecnica 

progettuale, presentati dal Comune di Suisio (Bg), in qualità di Ente capofila,  per la 

costituzione della Rete territoriale interistituzionale, avente come finalità il sostegno alle 

donne vittime di violenza, per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg); 

 
Il Dott. Casali, presenta  il protocollo d’intesa e la scheda tecnica progettuale, per la 
costituzione della Rete territoriale interistituzionale, avente come finalità il sostegno alle 
donne vittime di violenza, per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG). 
Il Dott. Casali ringrazia tutti quelli che hanno collaborato e hanno aderito alla rete e per 
quanto riguarda gli aspetti amministrativi ringrazia il Comune di Madone, sottolineando che 
è stato l’unico Comune che ha dato l’apporto di una persona  a livello amministrativo che ha  
partecipato alla stesura dei documenti  per il  progetto, e sottolinea inoltre  l’importanza e 
la valenza di tale progetto sovracomunale. 
Il Dott. Casali invita la Dottoressa Mariani di Azienda Isola, quale referente tecnica-operativa 
del progetto che ha collaborato con il Comune di Suisio (Ente capofila del progetto) alla 
stesura del progetto, ad illustrare il progetto. 
La Dottoressa Mariani sottolinea che il progetto di attivazione di nuove reti territoriali 
interistituzionali risponde ad un bando regionale che ha fortemente voluto che in tutto il 
territorio lombardo si costituissero reti antiviolenza, che sostenessero e nello stesso tempo  
accompagnassero le donne vittime nel difficile loro percorso di ripresa. 

 
La Dottoressa Mariani evidenzia che i soggetti che hanno aderito alla rete sono soggetti per 
certi versi istituzionali: Questura, Prefettura, ATS, ASST Bergamo Ovest e a fianco a questi 
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c’è il Centro Aiuto Violenza di Bergamo. La rete, sostiene la Dottoressa Mariani, ha bisogno 
di essere curata e di formare i soggetti, gli operatori stessi, quindi sono previste delle azioni, 
quali ad esempio la presenza di un coordinatore e la formazione stessa degli operatori. E’ 
previsto poi che il Centro antiviolenza di Terno che già si prende in carico delle vittime di 
episodi di violenza, possa ampliare l’orario di apertura (tutti i giorni) e garantire una continua 
e costante reperibilità telefonica. 
 
E’ importante sensibilizzare anche le scuole su questo argomento, sottolinea la Dottoressa 
Mariani e ricorda ai Comuni l’importanza di una collaborazione capillare. 
Si ringrazia anche la Dottoressa Mara Andreotti Dirigente Responsabile del Progetto che ha 
seguito la parte formale-amministrativa del Progetto, e la Presidentessa Centro Aiuto Donna 
di Bergamo per aver partecipato alla riunione. 
I ringraziamenti vanno anche all’Associazione Done di Teren per il loro impegno sul nostro 
territorio e ad Azienda Isola per l’accompagnamento tecnico-progettuale; si ringraziano 
inoltre i volontari del Comune di Bottanuco che hanno messo a disposizione il ricavato di una 
iniziativa territoriale. 
Il Dottor Casali invita il Direttore Distretto Bergamo Ovest Aldo Rovetta ad esprimere il suo 
parere riguardo al progetto. Il Dottor Rovetta spiega che la Costituzione della rete 
antiviolenza sul nostro territorio costituisce una base importante ed indispensabile per il 
futuro   ed esprime parere favorevole ed evidenzia che la nostra rete è costituita da un solo 
Ambito, a differenza delle altre del Territorio Provinciale.  La costituzione della rete significa 
anche la possibilità di accedere a finanziamenti futuri da parte della regione Lombardia.  
 
A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 
interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI: n. 16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

3. Approvazione Proposta di individuazione referente politico di genere femminile, 

all’interno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa 

Val san Martino (Bg), quale rappresentante politico per le Politiche territoriali di parità e 

contrasto alla violenza contro le donne, triennio 2018/2020, e costituzione budget iniziale 

anni 2018/ 2019 per l’avvio di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione;  

 

Si passa ora al punto 3 dell’OdG e il Dottor Casali invita la Dott.ssa Mendola, responsabile 
dell’ufficio di Piano a presentare la proposta di individuazione di un referente politico di 
genere femminile, all’interno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino.  
La Dottoressa Mendola ricorda che è previsto un budget iniziale di Euro 5.000,00 suddiviso 
per quota pro-capite ad abitante per le attività di sensibilizzazione e prevenzione. 
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La proposta nasce, a seguito anche di confronti con Regione Lombardia, dal voler mantenere 
nel tempo l’attenzione del territorio, e in particolare dei Comuni, al tema della parità e del 
contrasto alla violenza contro le donne. 
Inoltre la Dottoressa Mendola sottolinea che, data la tematica affrontata, si è pensato di 
proporre l’individuazione di un referente politico di   genere femminile. 
Si porta a conoscenza dell’Assemblea che è giunta disponibilità scritta da parte della 
Dottoressa Giussani, Sindaca di Brembate Sopra, a ricoprire tale ruolo. 
Il Dottor Casali ringrazia la Dott.ssa Giussani per la disponibilità e chiede se ci sono ulteriori 
proposte. 
Non essendoci altre candidature si passa ora alla votazione, con voto palese, ad accogliere 
la disponibilità della Dottoressa Giussani, Sindaca di Brembate di Sopra: 
 
FAVOREVOLI:  n. 16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
All’unanimità  viene accolta la disponibilità della Dott.ssa Giussani e approvata la proposta 
in oggetto. 
 
Ora si passa alla specifica del punto 3 per quanto riguarda la costituzione del budget 
economico: 
 
FAVOREVOLI:  n. 16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

4. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 

ad uso abitativo" (art.2 comma 3): informativa in merito alle opportunità degli accordi 

territoriali da parte di SUNIA-APU Bergamo e APPE Confedilizia per l’Ambito distrettuale 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

 
Si passa ora al punto 4 dell’ordine del giorno (documento già inviato ai Sindaci in sede di 

convocazione)  nel quale il dottor Casali invita il Responsabile Sunia-APU di Bergamo Dott.ssa 

Luisella Gagni e il Dott. Pagani di Confedilizia a illustrare i contenuti della legge 9 dicembre 

1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" i 

quali spiegano i vantaggi di un canone concordato, canone sicuramente inferiore, rispetto al 

canone sul mercato. Il Dottor Pagani spiega poi cosa sono gli accordi territoriali, vantaggiosi 

sia per la parte conduttrice che per la parte locatrice e sottolinea che esistono già in ogni 

comune della Bergamasca ma sono ormai datati e non in linea con il Decreto Ministeriale del 

2017. 

Inoltre, dice che vi è anche la possibilità di sgravi Imu e invita i Comuni a valutare la possibilità 

di deliberare in tal senso. 
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Invitano quindi i Sindaci a delegare l’ambito per la convocazione delle parti. 

 

Alle 21:50 entra l’Assessore Villa del Comune di Terno. 

Ora le amministrazioni rappresentate sono 17 su 24. 

 
 
Si passa alla votazione con voto palese per delegare Ambito a convocare: 
 
FAVOREVOLI:  n. 17 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 
 

5. DGR n. 6674/2017 "Dopo di noi": Approvazione proposta di modifica linee operative locali 

ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino: aggiornamento ripartizione risorse 2016 

e allocazione risorse 2017; 

 
 
La Dott.ssa Mendola, responsabile dell’Ufficio di piano illustra con l’aiuto delle slide la 
proposta di modifica linee operative locali Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
(DGR 6674/2017 “Dopo di noi”, presentando inoltre l’aggiornamento ripartizione risorse 
2016 e allocazione risorse 2017, come da documentazione precedentemente inviata. 
 
Dopo la presentazione si passa ora alla votazione del punto 5 e con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 17 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

6. Approvazione Accordo Territoriale tra Azienda Speciale Consortile Azienda Isola e Lavorare 

Insieme Cooperativa Sociale per il servizio integrativo di trasporto CDD- anni 2018/2019; 

 

Si passa ora al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Il Dottor Casali spiega che non si è arrivati ad oggi ad un accordo con la Cooperativa Lavorare 

Insieme per quanto riguarda il servizio integrativo di trasporto CDD – anni 2018/2019 e  

rende noto di aver partecipato a numerosi incontri   con la Cooperativa che ha coinvolto 

Confcooperative di Bergamo, ma di  non aver un accordo scritto da sottoporre in Assemblea. 

Lo stesso dice di aver dato disponibilità di chiudere la trattativa  già dal 06 luglio u.s., ma di 

essere ancora in attesa di una definizione in merito, ed è per questo che non è stato possibile 

inviare il materiale per tempo; il Dottor Casali  chiede quindi ai Comuni possibili soluzioni e 
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pareri in merito. Dopo lunga discussione il Sindaco di Presezzo insieme all’Assessore di Terno 

d’Isola  propongono di trovare altre soluzioni, ivi compreso altro gestore per il servizio e, in 

secondo luogo, propongono di invitare la Cooperativa Lavorare insieme ad un tavolo con 

tutti i Sindaci per una conclusione definitiva e chiara. 

Alle ore 23 esce l’Assessore Marzani del Comune di Calusco d’Adda. 
Ora le Amministrazioni sono 16 su 24. 
Interviene ora il Presidente del Cda Dott. Riva, invitato dal Presidente, il quale spiega che 
l’Azienda Isola potrà procedere ad eventuali pagamenti solo a seguito di una approvazione 
da parte dei Comuni Soci di creare apposito capitolo di bilancio e di apporre i finanziamenti. 
Solo a seguito di tale presupposto Azienda Isola potrà formalizzare accordi operativi nel 
rispetto della normativa vigente e in particolare del codice degli appalti. 
Il Dottor Riva, ricorda inoltre che, la Cooperativa Lavorare Insieme è tenuta ad erogare il 
servizio di trasporto CDD in quanto servizi presenti nella loro Carta dei Servizi, e non può 
addurre responsabilità in merito all’organizzazione ad altri enti. 
A questo punto il Dottor Casali ricorda che il pagamento del servizio di trasporto ricade nei 
bilanci dei Comuni e dice che informerà la Cooperativa Lavorare Insieme che, a seguito di 
lunga discussione, non si è deciso in Assemblea in quanto non c’è una proposta scritta 
formalizzata nei tempi e nei modi richiesti. 
Il punto 6 si rimanda quindi  alla prossima Assemblea dei Sindaci. 
 
 

7. Presa d’atto protocollo d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e Associazione 

Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare e protocollo d’intesa tra Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don Lorenzo Milani Onlus- triennio 

2018/2020; 

 
Il Dottor Casali passa la parola alla Dott.ssa Mendola, responsabile dell’Ufficio di Piano, la 

quale illustra i contenuti del protocollo d’intesa tra Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e 

Associazione Opera Bonomelli Onlus- Nuovo Albergo Popolare specificando che nel 

territorio Ambito Isola Bergamasca  e Bassa Val San Martino, in continuità con le annualità 

precedenti vi è un accordo integrativo; a seguire la Dottoressa Mendola illustra il protocollo 

d’intesa tra Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Associazione Comunità Don Lorenzo 

Milani Onlus- triennio 2018/2020. 

 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 23:35. 

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


