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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 
azienda territoriale per i servizi alla persona 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n. 4334 del 
25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001. 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

ISOLA BERGAMASCA –  BASSA VAL SAN MARTINO 

VIA G. GARIBALDI – 24040 BONATE SOTTO (BG) 

CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 =  I.V. 

REGISTRO IMPRESE DI  BERGAMO N. 03298850169 

NUMERO R.E.A  366706 

C.F – P. IVA 03298850169 

* * * * * * * 

 

Addì  ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladodici presso la sede del distretto Socio Sanitario 

ASL di Ponte San Pietro – via Caironi 6 - alle ore 21.45 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori 

Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell’Assemblea 

Consortile, Pozzoni Roberto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1- Approvazione verbale della seduta precedente; 

 

2- Approvazione bilancio d'indirizzo 2013; 

 

3- Approvazione proposta nuova ubicazione sede legale dell'Azienda presso la struttura 

denominata “Casa Bravi” – Via Bravi 1 – presso il comune di Terno d'Isola; 

 

4- Modifica al protocollo del servizio di Tutela Minori e Famiglia e nuove modalità di 

funzionamento. 

 

 

* * * * * * * 
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Assume la Presidenza dell’Assemblea, così come previsto dallo Statuto il Presidente dell’Assemblea 

Consortile sig. Pozzoni Roberto, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina 

Mendola, in qualità di Direttore dell’Azienda. 

Risultano inoltre presenti: 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Riva Danilo Francesco; 

 il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – la signora Lomboni Agnese; 

 il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Giuseppe Casali; 

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente il Presidente del CdA, tutti i membri del 

Consiglio di Amministrazione e che all’Assemblea è presente il 74,48% del Fondo di dotazione, evidenzia 

ed elenca i rappresentanti presenti: 

- presente il Vice Sindaco – signora Agnese Lomboni - rappresentante per delega del Comune di 

Brembate di una quota di partecipazione di euro 2.493,11 = (duemilaquattrocentonovantatre/11) 

pari al 4,99% del fondo di dotazione; 

- presente il Consigliere Comunale – signora Emiliana Giussani - rappresentante per delega del 

Comune di Brembate di Sopra di una quota di partecipazione di euro 2.432,95 = 

(duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione; 

- presente  il Sindaco – signor Roberto Colleoni - rappresentante per delega del Comune di Calusco 

d’Adda di una quota di partecipazione di euro 2.607,97 = (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% 

del fondo di dotazione; 

- presente il Sindaco – signor Stefano Stefini - rappresentante per delega del Comune di Caprino 

Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) 

pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente  il Sindaco – signor Luigi Panzeri - rappresentante per delega del Comune di Carvico di 

una quota di partecipazione 1.970,22 = (millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di 

dotazione; 
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- presente l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili – signora Samanta Ronzoni - rappresentante 

per delega del Comune di Chignolo D’Isola di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88)  pari al  3,51% del fondo di dotazione; 

- presente  il Sindaco – signor Andrea Previtali - rappresentante per delega del Comune di Cisano 

Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) 

pari al 4,44% del fondo di dotazione; 

- presente il Sindaco – signor Massimo Zonca del Comune di Filago rappresentante per delega di 

una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del 

fondo di dotazione;  

- presente l’Assessore Esterno al Bilancio e Sport – signor Giuseppe Teoldi - rappresentante per 

delega del Comune di Madone di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= 

(milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione; 

- presente l’assessore alle politiche sociali ed alla persona – signor Elio Azzolari - rappresentante 

per delega del Comune di Mapello di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= 

(duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; 

- presente l’Assessore Politiche Sociali, Attività Economiche, Produttive e Commercio, Società 

Partecipate, Sicurezza e Vigilanza e Protezione Civile – signor Nicolò Aldo Gino Ferrarolo - 

rappresentante per delega del Comune di Medolago di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 

= (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signor Valerio Baraldi - rappresentante per delega del Comune di Ponte san 

Pietro di una quota di partecipazione di euro 2.923,23 = (duemilanovecentoventitre/23) pari al 

5,85% del fondo di dotazione; 

- presente il Vicesindaco – signor Ottavio Bonafini - rappresentante per delega del Comune di 

Pontida di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = (millesettecentocinquantanove/26) pari 

al  3,52% del fondo di dotazione;  

- presente il sindaco – signor Giovanni Paganessi - rappresentante per delega del Comune di 

Presezzo di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 = (duemilazeroventiquattro/81) pari al  

4,05% del fondo di dotazione; 
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- presente il sindaco – signora Carla Rocca - rappresentante per delega del Comune di Solza di una 

quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo 

di dotazione; 

- presente il Sindaco – signor Roberto Colleoni - già sindaco del comune di Calusco d’Adda – 

incaricato con delega scritta da parte del sindaco signor Casali Giuseppe del Comune di Suisio 

rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari 

al 3,68% del fondo di dotazione; 

- presente il Vice Sindaco – signor Antonio Butti - rappresentante per delega del Comune di Terno 

d’Isola di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% 

del fondo di dotazione; 

- presente il Sindaco – signora Adelvalda Carsaniga - rappresentante per delega del Comune di 

Villa d’Adda di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= (millenovecentottanta/46) pari al 

3,96% del fondo di dotazione; 

risultano assenti: 

- Comune di Ambivere rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Bonate Sopra rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.396,34 = 

(duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione; 

- Comune di Bonate Sotto rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = 

(duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione; 

- Comune di Bottanuco di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = (duemilazerocinquanta/67) 

pari al 4,10% del fondo di dotazione; 

- Comune di Capriate San Gervasio rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.499,63= 

(duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione; 

- Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al  3,69% del fondo di dotazione; 

D I C H I A R A 
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validamente costituita l’Assemblea anche nell’ordine della maggioranza dei 2/3 per la validità delle 

decisioni da assumere come stabilito dagli articoli n. 24 e n. 25 dello Statuto. 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori introducendo il punto A “Approvazione verbale 

della seduta precedente” e chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito. 

Si passa alla votazione con voto palese. 

Il verbale viene approvato a maggioranza con l’astensione dei comuni di Cisano Bergamasco e Medolago.  

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto B dell’ODG: 
“Approvazione bilancio d'indirizzo 2013”. 
Dato che la discussione in merito al Bilancio d’indirizzo 2013 è stata ampiamente sviluppata 
durante l’Assemblea dei Sindaci conclusasi alle ore 21.46 della data odierna, il Presidente Pozzoni 
passa immediatamente alla votazione con voto palese. 
Il Bilancio d’indirizzo 2013 viene approvato a maggioranza con l’astensione dei Comuni di 
Mapello, Solza e Villa d’Adda e con voto contrario da parte del comune di Cisano Bergamasco. 
Pertanto l’Assemblea Consortile  

  DELIBERA 

 

di approvare il Bilancio d’Indirizzo 2013. 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto C dell’O.D.G. 

“Approvazione proposta nuova ubicazione sede legale dell'Azienda presso la struttura denominata 

“Casa Bravi” – Via Bravi 1 – presso il comune di Terno d'Isola” e passa la passa la parola al Presidente 

del CDA signor Riva Francesco Danilo che, ribadendo quale erano state le proposte per la nuova sede, già 

ampiamente esplicitate durante l’Assemblea dei Sindaci del 19 luglio 2012, che l’Azienda Sanitaria Locale 

è impossibilitata ad aumentare gli spazi per l’Azienda presso l’istituto Bernareggi di Bonate Sotto, 

comunica che la proposta del CDA è quella di trasferire la sede legale e operativa dell’ASC presso la 

palazzina denominata “Casa Bravi” di proprietà del Comune di Terno d’Isola, con un canone annuo 

d’affitto di € 8.000,00=. 

Segue discussione. 
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Il sindaco Signora Rocca del Comune di Solza chiede spiegazione circa i metri quadrati della nuova sede e 

quanti sono i metri quadrati della sede attuale. 

Il Presidente comunica che i metri quadrati della nuova sede sono 293. 

Il Sindaco Signor Casali Giuseppe di Suisio ricorda che la trattativa con la CRI per i locali non ha portato a 

nessun risultato. 

L’assessore signor Azzolari Elio del comune di Mapello evidenzia che, stante le esigenze aziendali, è 

necessario una sede più adatta. 

Il sindaco Signor Baraldi Valerio di Ponte San Pietro chiede spiegazioni in merito al fatto che non sono 

stati scelti i locali del comune di Ponte San Pietro. 

Il Presidente Riva risponde che le spese di ristrutturazione, oscillanti tra i 70.000 € e gli 80.000 €,  sono 

troppo onerose per l’Azienda. 

Il Presidente Pozzoni chiede che l’Assemblea voti con voto palese. 

Lo spostamento della sede legale e operativa presso il comune di Terno d’Isola è approvato a maggioranza 

con l’astensione del comune di Cisano Bergamasco e Ponte San Pietro. 

Pertanto l’Assemblea Consortile  

 

  DELIBERA 

 

di trasferire la sede legale e operativa dell’ASC presso i locali di proprietà del Comune di Terno d’Isola di 

Via Bravi. 

Tale deliberato verrà ratificato in sede di prossima modifica dello Statuto. 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto D dell’O.D.G. “Modifica al 

protocollo del servizio di Tutela Minori e Famiglia e nuove modalità di funzionamento” e passa la 

parola al direttore dell’Azienda per la spiegazione del documento riorganizzativo del Servizio Tutela 

Minori e dei servizi da questo coordinati. 

Al termine la coordinatrice sociale dell’Azienda, oltre ad indicare il numero dei casi che attualmente sono 

in carico al servizio di Tutela Minori dell’Azienda, evidenzia le differenze tra il documento approvato 

nell’anno 2009 e quello in approvazione nella seduta odierna. 
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Durante la spiegazione di come vengono fatti gli allontanamenti dei minori, il sindaco Adelvalda Carsaniga 

del comune di Villa d’Adda evidenzia che il vigile del suo comune si è rifiutato di accompagnare l’equipe. 

Il coordinatore sociale dice che comunque l’equipe si avvale sempre delle forze dell’ordine, ovvero che i 

carabinieri si sono sempre dimostrati disponibili. 

Al termine della presentazione del documento, segue ampia discussione.  

 

L’Assessore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali e trasporti signora Roberta Agnelli del Comune di Cisano 

Bergamasco chiede spiegazioni in merito all’aumento da € 2,00= ad € 4,00= deliberato dall’Assemblea dei 

Sindaci del 16 marzo 2012, nella quale si diceva che l’incremento riassorbiva le quote dell’ADM e delle 

Visite Protette e che la modifica proposta nella seduta odierna esclude tali servizi per i comuni che non 

hanno delegato l’ASC a tale servizio. 

Il direttore risponde che l’incremento della quota ad abitante in generale è stato deliberato per garantire la 

realizzazione del Piano di Zona per il 2012. 

Inoltre si chiarisce  che il servizio di Tutela Minori sovra comunale resta a disposizione dei Comuni soci 

che delegano il servizio stesso mediante contratto di servizio. 

Il presidente del CDA evidenzia che il personale dedicato al servizio di Tutela Minori deve seguire i casi 

dei comuni che hanno delegato il servizio e che allo stato attuale dei nuclei in carico il servizio di Tutela 

minori non può più permettersi consulenze ai comuni che non hanno delegato. 

Diversamente, prosegue il presidente, è necessario introdurre un servizio di consulenze a pagamento per i 

comuni che hanno delegato. 

Il presidente Pozzoni evidenzia che probabilmente in passato sono state date impropriamente delle 

consulenze ai comuni che non hanno delegato il servizio. 

L’assessore Agnelli ribadisce quanto scritto nel verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 16 marzo 2012.    

Il comune di Ponte San Pietro chiede un ulteriore chiarimento sugli interventi ricompresi nel Servizio 

Tutela Minori. 

Il direttore illustra nuovamente quanto contenuto nel protocollo oggetto di approvazione. 

L’Assessore Elio Azzolari del comune di Mapello chiede, relativamente alla modifica delle modalità di 

contribuzione da parte dei comuni che delegano, una proiezione degli effetti per i singoli comuni. 

L’assessore Elio Azzolari propone una modifica a questo punto del regolamento “verrà presentato al 

servizio sociale del Comune un progetto formale attraverso una breve relazione dell’équipe specialistica 
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tutela minori corredato da previsione di spesa. Il Comune, a sua volta, dovrà provvedere al relativo 

impegno di spesa informando il Servizio di Tutela Minori. Qualora entro 30 giorni il Comune non 

provvederà, la responsabilità della mancata realizzazione del progetto sarà da intendersi in capo al 

Comune stesso”, con una richiesta di ampliamento temporale fino a 60 giorni.  

L’Assistente Sociale Valerio Locatelli del comune di Ponte San Pietro, presente tra il pubblico, chiede la 

parola. 

Si concorda la seguente modifica: …”entro 30 giorni o in base alle indicazioni del provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria…..”. 

Il presidente Pozzoni spiega che all’Assemblea dei soci possono prendere parola i Sindaci o delegati e 

quindi non viene accordato l’intervento dell’Assistente Sociale Valerio Locatelli. 

Il Sindaco Carla Rocca ribadisce che sarebbe opportuno avere una proiezione circa le modifiche alla 

contribuzione dei comuni. 

Il presidente CDA prende atto. 

Il direttore provvede alla lettura dei dati relativi alle proiezioni. 

Il presidente Pozzoni chiede all’Assemblea di votare e, che in base all’articolo 11 dello Statuto, possono 

esprimere il loro voto solo i comuni che hanno in essere il contratto di servizio. 

Il vicesindaco Ottavio Bonafini del comune di Pontida chiede chiarimenti in merito. 

Il sindaco Roberto Colleoni del Comune di Calusco d’Adda invita i 5 comuni che non hanno ancora 

delegato il servizio a valutare la possibilità di addivenire anche loro al servizio sovracomunale e propone 

che si possa mantenere una soluzione temporanea di consulenza. 

Il presidente CDA accoglie tale proposta purché sia in via transitoria ed in vista della delega definitiva da 

parte dei 5 comuni. 

Il presidente Pozzoni chiede all’Assemblea se vuole votare prima la modifica proposta dal comune di 

Mapello e poi l’intero documento. 

L’assemblea decide di procedere ad un’unica votazione. 

Il Presidente Pozzoni chiede che l’Assemblea, limitatamente ai Comuni che hanno delegato il servizio 

all’azienda, votino in modo palese l’approvazione del nuovo protocollo del servizio tutela minori. 

Il documento è approvato all’unanimità. 

Pertanto l’Assemblea Consortile  
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  DELIBERA 

di approvare il nuovo protocollo operativo del Servizio Tutela minori.  

 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23.00. 

 

Ponte San Pietro, lì 28 novembre 2012 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 MENDOLA MINA                           POZZONI ROBERTO 

_______________________     _____________________ 

        

 

 


