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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

15 GIUGNO 2018 

 

Il giorno 15 giugno 2018 alle ore 20:00 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  Sindaco Previtali 

BOTTANUCO X  Delega assessore Bordegari 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Entra alle ore 20.20 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco Pellegrini 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO X  Sindaco Locatelli Entra alle ore 20.55 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco Ronzoni 

CISANO BERGAMASCO X  Delega assessore Sesana 

FILAGO X  Sindaco Medici 

MADONE X  Sindaco Ferrari 

MAPELLO X  Sindaco Locatelli 

MEDOLAGO X  Sindaco Fontana 

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco Zirafa entra alle ore 20.20 

PONTIDA   X  

PRESEZZO X  Sindaco Alessio 

SOLZA X  Sindaco Rocca entra alle ore 21.08 

SOTTO IL MONTE X  Delega assessore Ballisteri 

SUISIO X  Delega assessore Pasini entra alle ore 20.20 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X  Delega assessore Laini 

TOTALI 18 6  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 13 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 

 

Ordine del Giorno: 

  

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione prologo provinciale e distrettuale quale premessa al Piano di Zona 2018-

2020- presentazione a cura del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo 

Ovest- sig.ra Poma; 

3- Approvazione Piano di zona 2018/2020 dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca – Bassa 

Val San Martino; 

4- Approvazione accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 

dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino; 

5- Approvazione accordo territoriale tra Azienda Isola e Lavorare Insieme Cooperativa sociale 

di Almè (Bg) per l’erogazione di voucher sociali presso “Centro Socio Educativo di Brembate 

Sopra (BG)” a favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 Comuni 

Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Matino-triennio 2018/2020; 

6- Approvazione di “Proposta di delibera dell’Assemblea d’Ambito avente ad oggetto: 

“Determinazione in merito alle funzioni inerenti i Servizi Abitativi che il Comune di Ponte 

San Pietro dovrà svolgere in qualità di Ente Capofila per conto dei Comuni dell’Ambito in 

merito ai servizi ai sensi della Legge Regionale n.16 del 8/07/2016 e del Regolamento 

Regionale n.4 del 4/08/2017” predisposta dal Comune di Ponte San Pietro (Bg); 

 

* * * 

 

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. 11 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: ( 2 Mapello e Presezzo) 
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Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 

 

Alle ore 20.15 entra la Sig.ra Poma, Presidente dell’assemblea dei Sindaci del Distretto 

Bergamo Ovest 

Alle ore 20:20 entrano: 

L’assessore Pasini del Comune di Suisio 

 Il sindaco Giussani del Comune di Brembate Sopra 

Il sindaco Zirafa del Comune di Ponte San Pietro 

Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 16 su 24. 

 

 

2. Approvazione prologo provinciale e distrettuale quale premessa al Piano di Zona 2018-

2020- presentazione a cura del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto 

Bergamo Ovest- sig.ra Poma; 

 

Il Dottor Casali presenta e ringrazia La signora Poma per la presenza e le cede la parola per 

presentare il prologo provinciale (materiale già inviato in sede di convocazione). Alla fine 

della presentazione il Dottor Casali ringrazia sia la Signora Poma per la presentazione e 

anche il Dottor Rovetta, Responsabile Distretto Bergamo Ovest -  

U.O.C. Integrazione delle Reti e Smart Community,  per la sua presenza. 

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 Piano di zona 2018/2020 dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca – 

Bassa Val San Martino; 

Si passa ora al punto 3 dell’OdG e il Dottor Casali invita la Dott.ssa Mendola, responsabile 

dell’ufficio di Piano a presentare il piano di zona (materiale già inviato in sede di 

convocazione). La Dott.ssa Mendola con l’ausilio di alcune slide (in allegato) presenta i 

contenuti del piano di zona 2018-2020. 

Durante la presentazione alle ore 20.55 entra il sindaco di Carvico Locatelli. 

Durante la presentazione alle ore 21.08 entra il sindaco di Solza Rocca. 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 18 su 24.  

Alle ore 21.30 finita la presentazione della dott.ssa Mendola prende la parola il dott. Casali 

che ringrazia la dott.ssa Mendola per la presentazione e invita tutti i sindaci una lettura 

approfondita del piano di zona, che rappresenterà lo strumento di lavoro del prossimo 

triennio.  

A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 

interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
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FAVOREVOLI:  n. 18 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 

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

 

4. Approvazione accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 

dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – 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 la responsabile dell’ufficio di piano Dott.ssa 

Mendola a illustrare i contenuti dello strumento tecnico amministrativo che permette 

l’attuazione del piano di zona e vede la sottoscrizione da parte di tutti i comuni tramite i 

loro rappresentanti o delegati. Dopo breve illustrazione la Dott.ssa Mendola precisa che 

per questo triennio hanno scelto di aderire quali enti partecipanti la Fondazione Comunità 

Bergamasca, in attuazione alla collaborazione avviata in questi anni, e i sindacati 

condividendone le finalità.  

Si passa alla votazione con voto palese: 

 

FAVOREVOLI:  n. 18 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità, e si invitano i presenti a sottoscrivere il 

documento appena approvato, in duplice originale, al fine di poterlo consegnare nei tempi 

richiesti all’ATS della Provincia di Bergamo . 

Alle ore 21.35 esce il sindaco di Carvico Locatelli previa sottoscrizione accordo di 

programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 dell’Ambito distrettuale Isola 

Bergamasca – Bassa Val San Martino . 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 17 su 24. 

 

5. Approvazione accordo territoriale tra Azienda Isola e Lavorare Insieme Cooperativa 

sociale di Almè (Bg) per l’erogazione di voucher sociali presso “Centro Socio Educativo di 

Brembate Sopra (BG)” a favore delle persone con disabilità residenti nel territorio dei 24 

Comuni Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino-triennio 2018/2020; 

 

Il Dottor Casali illustra quali sono stati i passi della lunga trattativa per arrivare a questo 

accordo (già inviato ai sindaci in sede di convocazione e alla cooperativa Lavorare Insieme); 

Tale accordo recepisce le ultime richieste della cooperativa medesima mantenendo il 

sistema di voucher sociali applicato da anni nel nostro territorio. Il Dottor Casali condivide 

con i sindaci la non comprensione delle polemiche apparse sui giornali in questi giorni dal 

momento che erano già stati programmati incontri di confronto (date già fissate in 

precedenza). 

Il Dottor Casali spiega  che la Cooperativa Lavorare Insieme, al fine di concludere tale 

accordo,  chiede che venga presa in considerazione anche l’integrazione dell’accordo 
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provinciale CDD per quanto riguarda il servizio di trasporto chiedendo la somma di  13€ x 

235 giorni per ogni utente frequentante indipendentemente dalle presenze prevedendo 

una scontistica del 100% per i comuni che organizzassero il trasporto in modo autonomo 

per i propri cittadini e il 35% nel caso in cui la famiglia si organizzasse in modo autonomo. 

Il Dottor Casali chiede all’assemblea mandato per poter discutere l’accordo alle condizioni 

sopra citate.  

A questo punto si apre un’ampia e approfondita discussione. 

Il sindaco di Presezzo Alessio, sostenuto da molti altri, chiede che venga messo 

esplicitamente nell’accordo che se un singolo comune organizza il trasporto per i propri 

cittadini possa recedere con un preavviso minimo (es. 30gg). 

Si conviene sulla poca sostenibilità dell’intervento a carico dei bilanci comunali, fatto salvo 

che è interesse dei sindaci tutelare le persone disabili frequentanti il centro. 

Il Dottor Casali chiede quindi ai colleghi di passare alla votazione: 

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. 

 

Il Dottor Casali chiede ora all’assemblea che venga dato mandato per predisporre accordo 

CDD con la Lavorare Insieme, nei termini sopra descritti, accordo che verrà sottoposto 

all’assemblea nella prossima riunione. Si precisa che verrà inserito nell’accordo quanto 

proposto e appoggiato da più sindaci, ovvero che se un comune si organizza per tutti i suoi 

cittadini possa recedere con un preavviso di 30gg dal pagamento del trasporto. 

A questo punto si passa alla votazione con voto palese: 

 

FAVOREVOLI:  n. 17 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 

Viene quindi dato  all’unanimità mandato al Dottor Casali, con il supporto dell’ufficio di 

piano di trattare e predisporre accordo CDD con la Cooperativa Lavorare Insieme nei 

termini approvati. 

Alle ore 22.25 escono il sindaco di Filago Medici e l’assessore di Villa D’Adda Laini, previa 

sottoscrizione accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 

dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino . 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 15 su 24. 

 

 

6. Approvazione di “Proposta di delibera dell’Assemblea d’Ambito avente ad oggetto: 

“Determinazione in merito alle funzioni inerenti i Servizi Abitativi che il Comune di Ponte 

San Pietro dovrà svolgere in qualità di Ente Capofila per conto dei Comuni dell’Ambito in 
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merito ai servizi ai sensi della Legge Regionale n.16 del 8/07/2016 e del Regolamento 

Regionale n.4 del 4/08/2017” predisposta dal Comune di Ponte San Pietro (Bg); 

 

Il Dottor Casali passa la parola al Dott. Zirafa, sindaco di Ponte San Pietro, comune capofila, 

per illustrare in punto 6 all’Odg, il quale illustra i contenuti della proposta di delibera come 

in oggetto (già inviato ai sindaci in sede di convocazione). 

Si apre una breve discussione in merito in quanto nel documento si chiede la contribuzione 

a tutti i comuni per un massimo di € 30.000 annui diviso in quote e più partecipanti 

all’assemblea fanno presente che essendo ormai a metà anno, vadano riviste modalità e 

tempistiche per il pagamento. 

A questo punto Il Dottor Casali in accordo con il Dottor Zirafa propongono che la cifra  

richiesta a preventivo di € 30.000 vada a coprire il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, 

chiedendo ai comuni la contribuzione di quanto spettante ad ognuno suddiviso in due 

tranche (50% nell’anno 2018 e il 50% nell’anno 2019). 

Il sindaco di Solza Rocca chiede anche che quando sarà pronto il primo bando si possano 

condividere preventivamente i criteri e raccogliere le esigenze dei singoli comuni. 

La proposta viene accolta. 

 

A questo punto si passa alla votazione con voto palese: 

 

FAVOREVOLI:  n. 15 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: nessuno 

 

Il punto 6 dell’OdG è approvato all’unanimità. 

Tutti i sindaci o loro delegati si trattengono per la sottoscrizione dell’ accordo di 

programma per l’attuazione del Piano di zona 2018/2020 dell’Ambito distrettuale Isola 

Bergamasca – Bassa Val San Martino 

 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 23.00. 

 

 

Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    

(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 

 

________________________________  _______________________________________  


