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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
4 AGOSTO 2015 

 
Il giorno 4 AGOSTO 2015 alle ore 20:30 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di Ponte 

San Pietro via Caironi, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val 
San Martino in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE X  Delega: Consigliere Perico 

BONATE SOPRA X  Delega: Consigliere Arsuffi 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X  Sindaco 

BREMBATE DI SOPRA X  Delega: Assessore Giussani 

CALUSCO D'ADDA X  Delega: Consigliere Riva 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X Entra alle ore 20:55 

CAPRINO BERGAMASCO X  Sindaco 

CARVICO X  Delega: Consigliere Arlati 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco 

CISANO BERGAMASCO X  Delega: Assessore Agnelli 

FILAGO  X  

MADONE X  Delega: Assessore Teoldi 

MAPELLO  X Entra alle ore 21:00 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE S. PIETRO  X  

PONTIDA X  Delega: Assessore Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA  X Entra alle ore 20:53 

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Sindaco 

TERNO D'ISOLA  X Entra alle ore 21:30 

VILLA D'ADDA  X  

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

diritto. 
 

Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Evoluzione del sistema Socio Sanitario: a che punto siamo? Illustrano il Responsabile del 

Distretto Socio Sanitario dell’Isola Bergamasca dott. Fausto Alborghetti e il Presidente 
dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci sig. Locatelli Diego; 

3. Discussione in merito al tema dell’afflusso di migranti Provincia di Bergamo; 
4. Informativa Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto 

alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito L.R. 8/2013 - Approvazione Progetto ID 
58397629. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente Locatelli, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai Sindaci, 

introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale della seduta precedente” e chiede ai 
presenti di esporre eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 

  
Favorevoli:  11    
Astenuti:  5 (Ambivere, Brembate, Carvico, Madone, Pontida)  
Contrari: nessuno  
 
Il Verbale della seduta del 15/04/2015 è approvato a maggioranza dei presenti. 
 

2. Evoluzione del sistema Socio Sanitario: a che punto siamo? Illustrano il Responsabile del 
Distretto Socio Sanitario dell’Isola Bergamasca dott. Fausto Alborghetti e il Presidente 
dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci sig. Locatelli Diego. 

 
Entrano Solza (ore 20:53) e Capriate San Gervasio (ore 20:55): il numero della 

amministrazioni presenti e/o rappresentante è ora di 18 su 24. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 2 dell’OdG, e 

passa la parola al dott. Fausto Alborghetti, Responsabile del Distretto Socio Sanitario ASL di 
Ponte San Pietro, che relaziona ai presenti alcune delle novità emerse dalle proposte della 
Giunta regionali in merito al riordino del Sistema Sanitario. 
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Tra i punti più importanti, sottolinea il dott. Alborghetti, ci sarà il tentativo di avvicinare e 
aprire gli ospedali al territorio e un probabile ri-azzonamento del territorio tramite le nuove 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS), con compiti di programmazione, di accreditamento delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie e di acquisto delle prestazioni, e le Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST), con compiti di erogazione delle prestazioni. 

Il dott. Alborghetti ammette di non poter essere più preciso e dettagliato poiché la riforma 
è ancora oggetto di forti ed evidenti contrapposizioni, non essendo ancora terminata la fase di 
discussione né quella di voto. 

 
Riprende la parola il Presidente sig. Locatelli, per ringraziare il dott. Alborghetti e per 

esprimere le proprie perplessità rispetto a questa riforma, pur ammettendo la necessità di 
adattarsi ad un territorio che sta cambiando. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa al punto successivo. 
 

3. Discussione in merito al tema dell’afflusso di migranti Provincia di Bergamo. 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 3 dell’OdG, 

“Discussione in merito al tema dell’afflusso di migranti Provincia di Bergamo” 
 
Il sig. Locatelli propone una riflessione da parte dell’Ambito, in modo da poter mettere in 

atto strategie e soluzioni quanto più condivise possibile per gestire insieme le dinamiche di 
questo nuovo fenomeno. 

 
Entra l’Assessore Villa del Comune di Terno d’Isola (ore 21:30): il numero della 

amministrazioni presenti e/o rappresentante è ora di 19 su 24. 
 
Prende la parola il Sindaco del Comune di Sotto il Monte sig.ra Dadda, la quale illustra ai 

presenti come, a seguito della disponibilità comunicata al Prefetto di Bergamo da parte di 
un’associazione religiosa presente sul territorio comunale, il Comune di Sotto il Monte dovrà 
impegnarsi per gestire circa 60 profughi a partire dal mese di settembre. L’esperienza è 
condivisa dal Comune di Presezzo, continua il Sindaco sig. Alessio, che ha ospitato questi 
migranti in attesa di identificazione nei mesi precedenti. I due Sindaci concordano nella 
necessità di dover gestire insieme questa situazione, per la quale il singolo Comune – da solo – 
può far ben poco. Il Sindaco di Brembate, sig. Doneda, si dice d’accordo con il parere espresso 
dai colleghi poiché, al di là delle proprie idee a riguardo, i Comuni si trovano nella situazione di 
dover accettare questo flusso di migranti e di doverlo necessariamente gestire. 

Anche il Sindaco di Solza, sig.ra Rocca, crede sia quanto mai necessario in questo caso agire 
da comunità, un’idea condivisa – a nome di tutta l’amministrazione comunale – anche dal 
Consigliere di Ambivere sig. Perico. 

Il Sindaco di Bonate Sotto sig. Carlo Previtali sottolinea l’importanza fondamentale di una 
gestione attiva del fenomeno da parte del Comune, poiché ospitare i profughi e occuparli in 
attività socialmente utili è allo stesso tempo una risorsa in più e una maniera per scongiurare 
episodi di insofferenza e malumore. 

Interviene l’Assessore del Comune di Terno d’Isola sig. Villa, che ricorda ai presenti come in 
realtà la distribuzione della popolazione straniera sul territorio dell’Ambito non sia per niente 
omogenea e, con queste premesse, un eventuale arrivo di profughi nel territorio comunale 
non farebbe altro che complicare una situazione già di non facile gestione. Il Sindaco di 
Caprino, sig. Casati, ammette a propria volta che, se da una parte condivide in linea generale lo 
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spirito degli interventi dei colleghi Sindaci, dall’altra si augura di non doversi trovare costretto 
a far fronte ad un problema di questa rilevanza sul proprio territorio. 

Anche l’Assessore del Comune di Pontida, sig. Paolo Corti, esprime tutta la preoccupazione 
dell’Amministrazione del proprio Comune nel trovarsi a dover gestire un fenomeno che 
richiede ulteriori sforzi e risorse finanziarie a quegli Enti Locali che spesso faticano ad 
assicurare i servizi ai propri cittadini. Senza considerare, prosegue il sig. Corti, le possibili 
conseguenze di carattere sanitario che possono derivare dall’accoglienza di profughi. Da 
questo punto di vista, assicura il dott. Fausto Alborghetti, i controlli sanitari sui migranti in 
arrivo vengono effettuati in un primo step all’arrivo sul territorio italiano e in un secondo step 
all’arrivo a destinazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Bergamo. 

La discussione si chiude con l’intervento del Presidente sig. Locatelli che propone ai Sindaci 
di sollecitare il Prefetto con un’istanza collettiva affinché possa dotare i Comuni di strumenti 
nuovi e veloci per affrontare il fenomeno nel modo più efficace possibile. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa al punto successivo. 
 

4. Informativa Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e 
contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito L.R. 8/2013 - Approvazione 
Progetto ID 58397629. 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 4 dell’OdG, 

“Informativa Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle 
forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito L.R. 8/2013 - Approvazione Progetto ID 
58397629” e passa la parola al Vicesindaco del Comune di Presezzo sig.ra Sonia Tiraboschi, la 
quale illustra brevemente ai presenti il percorso messo in atto dal Comune di Presezzo quale 
ente capofila di un progetto sovracomunale che ha coinvolto come parte attiva anche l’Azienda 
Speciale Consortile “Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”. A seguito della partecipazione 
al Bando promosso da Regione Lombardia, il progetto è stato finanziato per un importo di € 
40.700,00, a fronte di un costo totale preventivato in € 50.875,00. Il progetto, realizzato 
attraverso la stretta collaborazione di una rete territoriale formata tra gli altri dall’ASL di 
Bergamo, dal Nuovo Albergo Popolare - Opera Pia Bonomelli, dall’Associazione Diakonia Onlus, 
dall’Associazione ACAT e dalla Cooperativa Sociale Alchimia, prevede in primo luogo 
l’attivazione di uno sportello di ascolto presso la sede operativa dell’Azienda Speciale 
Consortile a Terno d’Isola aperto a tutti i cittadini dell’Ambito e in secondo luogo la mappatura 
dei luoghi e dei locali dove si pratica l’attività di gioco d’azzardo lecito, quale importante 
strumento diagnostico del fenomeno della ludopatia sul territorio dell’Isola Bergamasca. La 
sig.ra Tiraboschi tiene a sottolineare come queste azioni non comportino in alcun modo spese 
a carico dei Comuni soci. 

 
 

5. Varie ed eventuali: spese personale e nuovo concorso azienda? 
Il Sig. Danilo Riva, in qualità di Presidente del Cda dell’Azienda speciale Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino, richiama l’attenzione dei Sindaci sulla richiesta di chiarimenti in materia di 
personale inviata dal Comune di Brembate. 

Prende la parola il Sindaco di Brembate , dott. Mario Doneda, dicendo che l’intenzione non 
era quella di essere polemico con l’Azienda ma voleva capire cosa e come doveva comportarsi 
come Comune con i dati forniti dall’Azienda in materia di costi del personale, anche in relazione 
alla programmazione delle assunzioni del Comune. 
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Il Presidente del Cda chiarisce nuovamente che l’Azienda, in un ottica di massima 
trasparenza e secondo la normativa vigente, ha inviato i dati ai Comuni, cosa che dovrebbero fare 
anche altre società partecipate, e l’ utilizzo all’interno del Comune non può essere compito 
dell’Azienda. Inoltre il Presidente del Cda afferma che l’Azienda si pone nel rispetto della 
normativa vigente (ricordiamo che ad oggi che  le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono 
servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona -ex IPAB- e 
le farmacie hanno l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla 
quantità di servizi erogati) e che i posti oggetto della selezione rappresentano la trasformazione di 
n.2 posti a tempo determinato a tempo indeterminato di personale e non vanno numericamente 
ad incrementare il numero di personale dell’azienda; inoltre la percentuale di personale attribuita 
a ciascun Comune è in proporzione ai servizi conferiti.  

 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:55.  
 

Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(Diego Locatelli)     (Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


