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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
09 SETTEMBRE 2019 
 
Il giorno 30 settembre 2019 alle ore 20:20 presso la sala Ghisleni 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  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

BONATE SOTTO X  SINDACO 

BOTTANUCO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

BREMBATE X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

BREMBATE DI SOPRA X  SINDACO 

CALUSCO D'ADDA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO X  SINDACO 

CARVICO X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CHIGNOLO D'ISOLA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

CISANO BERGAMASCO X  SINDACO DI BREMBATE DI SOPRA 

FILAGO X  SINDACO DI BONATE SOTTO 

MADONE X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

MAPELLO X  SINDACO 

MEDOLAGO X  SINDACO 

PONTE SAN PIETRO X  SINDACO DI BREMBATE DI SOPRA 

PONTIDA X  CONSIGLIERE COMUNALE 

PRESEZZO  X  

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SUISIO X  SINDACO DI BREMBATE DI SOPRA 

TERNO D'ISOLA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

TORRE DE BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 

TOTALI 20 5  
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Si presenta in assemblea il sig. Andreoni Carlandrea, delegato del Comune di Presezzo. Purtroppo non 
essendo né Consigliere né Assessore non è stato possibile accettare tale delega.  
Il Comune di Presezzo quindi risulta assente. 
 
Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 20 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 

 
Presenti: 
Giussani Emiliana: 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. 
Partecipa senza diritto di voto: la Direttrice Socio Sanitaria dell’ASST Bergamo Ovest dott.ssa Flavia Simonetta 
Pirola. 
Partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del CDA di Azienda Isola – Riva Francesco Danilo. 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- D.g.r. n. 1496 del 08.04.2019 “Programma regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne- Programma 2020-2021”. Approvazione e 
adesione al protocollo d’intesa e approvazione della scheda programmatica 2020-2021, presentati dal Comune 
di Terno d’Isola , in qualità di Ente capofila,  per sostenere le attività della Rete Territoriale Interistituzionale 
Antiviolenza dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg); 

3- Costituzione budget obbligatorio come integrazione economica da parte dei Comuni dell’ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) alle risorse assegnate da Regione Lombardia per la progettualità di 
cui al punto 2); 

4- Costituzione budget da parte dei Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) per 
iniziative di prevenzione della violenza di genere anni 2020-2021. 

 
* * * 

 
 

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: 
 
FAVOREVOLI:  n. 20 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  n. 0 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 

2. D.g.r. n. 1496 del 08.04.2019 “Programma regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne- Programma 
2020-2021”. Approvazione e adesione al protocollo d’intesa e approvazione della scheda 
programmatica 2020-2021, presentati dal Comune di Terno d’Isola, in qualità di Ente capofila, per 
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sostenere le attività della Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza dell’Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg); 
 

 
Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Giussani Emiliana introduce il punto 2 dell’OdG “ 2.D.g.r. n. 1496 del 
08.04.2019 “Programma regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne- Programma 2020-2021”. Approvazione 
e adesione al protocollo d’intesa e approvazione della scheda programmatica 2020-2021, presentati dal 
Comune di Terno d’Isola, in qualità di Ente capofila, per sostenere le attività della Rete Territoriale 
Interistituzionale Antiviolenza dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg)” e passa la 
parola all’assessore di Terno d’Isola la quale espone ai presenti il punto della situazione circa il nuovo 
mandato quale Ente Capofila del progetto. 
 
In seguito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale passa la parola alla dott.ssa 
Mina Mendola, la quale con l’aiuto di alcune slides, presenta la cornice progettuale e gli stanziamenti 
regionali che hanno permesso tale progetto. 
 
Nell’anno 2019 le assegnazioni regionali erano di € 100.000 mentre per il periodo 2020-2021 sono 
ridotte a € 114.760,20 per il biennio con la seguente ripartizione: 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE 2020 2021  

Governance, formazione e 
comunicazione 

12.623,62€ 

Sostegno delle attività e servizi dei 
centri antiviolenza  

53.621,71€ 

Spese per sostegno e potenziamento 
servizi di ospitalità e protezione 

48.514,87€ 

 
 
Da quest’anno inoltre Regione Lombardia chiede ai Comuni dell’ambito la compartecipazione di almeno 
10% rispetto al budget assegnato dalla Regione stessa, il quale ammonta ad € 11.476,02 per il biennio 
2020-2021. 
In aggiunta viene proposto lo stanziamento di € 5.000,00 per il proseguo delle attività di prevenzione 
per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Viene invitata la dott.ssa Lucia Mariani, Responsabile dell’area minori e famiglia di Azienda Isola, per un 
breve aggiornamento del lavoro svolto nel corso dell’anno e per illustrare le progettualità future in 
programma per la rete antiviolenza per il biennio 2020/2021. 
 
Nell’anno 2019 c’è stata una sinergia tra l’Associazione Svolta, il corpo dei Carabinieri, la Consigliera 
effettiva di parità e tutti i firmatari della rete territoriale. 
Sono stati realizzati alcuni percorsi formativi, il primo che ha interessato circa 50 operatori, tra Assistenti 
Sociali Comunali ed Educatori ed un secondo momento formativo rivolto a carabinieri e polizia locale.  
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Grazie all’intervento di Aiuto Donna di Bergamo, la quale ha attivato una formazione rivolta alle nuove 
volontarie del centro antiviolenza di Terno d’Isola, è stato possibile assicurare l’apertura del centro 
antiviolenza tutti i giorni della settimana per un totale di n. 30 ore.  Attualmente il personale impiegato 
nel centro è il seguente: 

• n. 16 volontarie 

• n. 1 psicologa 

• n. 1 legale penalista 

• n. 1 legale civilista 

• n. 1coordinatore 

• n. 1 mediatore linguistico 
 
Si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Terno d’Isola n. 50 donne, 10 delle quali per la sola consulenza 
telefonica, 40 donne hanno avviato poi un percorso di aiuto di cui 4 in situazione di emergenza e 
protezione.  
 
Punto focale della formazione è assicurare che i vari soggetti della rete si conoscano e riconoscano, 
imparino a parlarsi e interagire a vantaggio delle donne che si rivolgono al centro. 
 
Sono stati attivati inoltre 2 sottogruppi:  
1. il primo gruppo si occupa di raccogliere le iniziative presenti sul territorio per la Giornata Nazionale 
contro la violenza sulle donne del 25 novembre.  
A breve presenteranno una locandina che raccolga tutte le iniziative del territorio previste per la giornata 
del 25.11.2019. 
2. il secondo progetto sarà attivato nelle scuole dell’ambito, grazie alla quota di € 5.000 riservata alle 
iniziative rivolte alla prevenzione, e prevede incontri formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e insegnanti, 
con la collaborazione dell’Ufficio Provinciale Scolastico e la Consigliera di Parità.  
La formazione prenderà avvio da novembre 2019 ad aprile 2020 e gli insegnanti saranno divisi in due 
moduli: un primo modulo riservato agli insegnati della scuola primaria e il secondo modulo riservato agli 
insegnanti delle scuole medie e superiori. 
 
È stato previsto e attivato anche il “Gruppo delle buone prassi”, per stabilire i ruoli e la modalità con cui 
rispondere ad una situazione di difficoltà legata al tema della violenza, per poter trovare le stesse 
risposte dai vari soggetti impiegati nel supporto. 
 
Da quest’anno inoltre è stato attivato un numero di emergenza al quale rispondono le Forze dell’Ordine 
e il Pronto Soccorso ospedaliero, attivo alla chiusura dei servizi sociali comunali. 
 
Il biennio 2020 2021 vedrà protagonista un lavoro di consolidamento delle attività sopra descritte. 
 
Interviene l’ing. Corti del Comune di Pontida il quale suggerisce ai Comuni la pubblicizzazione del centro 
antiviolenza e delle varie iniziative della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25.11.2019 
sul tabellone luminoso comunale e sui vari siti internet comunali.  

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione, con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. tutti 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
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Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità dei presenti. 
 

 
3. Costituzione budget obbligatorio come integrazione economica da parte dei Comuni dell’ambito 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) alle risorse assegnate da Regione Lombardia per la 
progettualità di cui al punto 2); 
 

Il Presidente dott.ssa Giussani introduce il punto 3 dell’OdG “3. Costituzione budget obbligatorio come 
integrazione economica da parte dei Comuni dell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) alle 
risorse assegnate da Regione Lombardia per la progettualità di cui al punto 2)”, già illustrate e di cui il 
materiale è stato già inviato in sede di convocazione. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione, con voto palese, 
 
FAVOREVOLI:  tutti 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
4. Costituzione budget da parte dei Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

(Bg) per iniziative di prevenzione della violenza di genere anni 2020-2021. 
 
Il Presidente dott.ssa Giussani introduce il punto 4 dell’OdG “4. Costituzione budget da parte dei Comuni 
dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) per iniziative di prevenzione della violenza di 
genere anni 2020-2021” 
 
Considerato che all’art.2 della L.r. 11/2012 la Regione Lombardia si pone tra gli obiettivi , in particolare, quelli 
di favorire il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei 
diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza e di 
promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la 
collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, 
dell'uguaglianza e della solidarietà; 
 
Dato atto che nel territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino vi è la volontà politica di mantenere 
l’attenzione sui temi della parità e del contrasto alla violenza contro le donne, in collaborazione con le realtà 
territoriali; 
 
Considerato che come prime azioni di tale percorso, oltre che l’importante fase di costituzione di una rete 
territoriale interistituzionale, vi è stata la volontà, a livello sovracomunale, di individuare un 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, individuata nell’attuale Sindaca di Brembate Sopra (Bg) e la 
costituzione budget iniziale pari a € 5000,00 complessive per l’avvio di iniziative di sensibilizzazione e 
prevenzione; 
 
Preso atto che tale proposta ha previsto con l’anno scolastico 2019/2020 l’avvio di attività di formalizzazione 
e sensibilizzazione a favore degli insegnanti e studenti e studentesse delle scuole del territorio riassunte nella 
progettualità “FemmineMaschiallaRicercadiRelazioniNonViolente-Insieme per costruire rispetto di genere” 
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in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, gli Istituti secondari di secondo grado e la rete antiviolenza del 
territorio; 
 
Si ritiene opportuno quindi mantenere un budget sovracomunale di €5000,00 per il proseguo delle attività di 
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno di violenza nei confronti delle donne per l’anno scolastico 
2020/21. 
 
Prende la parola l’assessore del Comune di Bottanuco la quale chiede di poter fissare già da ora la scadenza 
per la liquidazione per la compartecipazione in data 30 gennaio 2020. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale accoglie la proposta di liquidazione al 30 
gennaio 2020. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione, con voto palese 
 
FAVOREVOLI:  tutti 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
 

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità dei presenti, ivi inclusa la modalità di liquidazione in data 30 
gennaio 2020. 
 
Al termine prende la parola il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Giussani, la quale ricorda ai presenti le 
prossime date ed eventi in programma: 

• 24.10.2019 - Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale 

• 09.11.2019 - Convegno presso la Casa di Riposo di Brembate di Sopra rivolto ai Sindaci e agli Assessori 
dei Servizi alla Persona. 

• Dal 05.10.2019 al 30.11.2019: Rappresentazioni teatrali per adolescenti e genitori. In alcune serate 
Azienda Isola sarà presente per poter fornire chiarimenti o informazioni ai cittadini che avranno 
necessità. 

 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 21.25. 

 
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(dott.ssa Emiliana Giussani)    (dott.ssa Mina Mendola) 
 
 
_____________________    _____________________ 
 
 

 


