
Via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (BG) 
 Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it 

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

 

   
 

ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
22 LUGLIO 2016 

 
Il giorno 22 LUGLIO 2016 alle ore 20:45 presso la Sala Ghisleni dell’Azienda Speciale Consortile 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 Sindaco entra alle ore 21:05 

BOTTANUCO X  Delega: Assessore Bordegari 

BREMBATE X  Delega: Consigliere Carrara 

BREMBATE DI SOPRA X  Delega: Consigliere Giussani 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Sindaco 

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X Delega: Assessore Ravasio 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco 

CISANO BERGAMASCO  X Assessore Agnelli entra alle 21:00 

FILAGO X  Delega: Consigliere Locatelli 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Delega: Assesore Azzolari 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE S. PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA  X  

PRESEZZO X  Vicesindaco Tiraboschi 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Delega: Assessore Ballisteri 

SUISIO X  Sindaco 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 14 10  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 14 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 
diritto. 
 

Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Speciale Consortile 
 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento situazione Centri Diurni Disabili CDD Ambito territoriale Isola Bergamasca – 

Bassa Val San Martino. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente sig. 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:  9  
Astenuti:  5 (Bottanuco, Brembate, Filago, Ponte San Pietro, Presezzo)  
Contrari:  nessuno  
 
Il Verbale della seduta del 15/04/2016 è approvato con i voti favorevoli della maggioranza 

dei presenti. 
 

2. Aggiornamento situazione Centri Diurni Disabili CDD Ambito territoriale Isola Bergamasca 
– Bassa Val San Martino. 
 
Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 2 dell’OdG “Aggiornamento situazione Centri 

Diurni Disabili CDD Ambito territoriale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino” e riassume ai 
presenti il lungo percorso di trattative tra gli Ambiti territoriali, affiancati prima dall’ASL e ora 
dall’ATS, e gli Enti gestori delle unità d’offerta CDD, con lo scopo di arrivare ad un nuovo 
accordo provinciale all’interno del quale vengano condivise delle linee guida comuni per 
arrivare ad un’omogeneità di proposte e di costi in relazione a questa tipologia di servizio. Il 
lungo e laborioso percorso, continua il sig. Locatelli, ha visto il coinvolgimento, oltre che dei 
Comuni e degli Enti gestori, anche delle famiglie degli utenti e delle rappresentanze sindacali.  

 
Alle ore 21:00 entra l’Assessore del Comune di Cisano Bergamasco sig.ra Roberta Agnelli: il 

totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate passa ora a 15 su 24. 
 
Negli ultimi mesi, prosegue il Presidente, la speranza di poter giungere in tempi brevi ad un 

protocollo condiviso si è sempre più affievolita, poiché – essendo cambiati i termini 
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dell’accordo stesso – si è arrivati ad un muro contro muro con gli Enti gestori. Nell’ultimo 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, infatti, oltre al nostro Ambito, altri quattro Ambiti 
della Provincia di Bergamo hanno avanzato seri dubbi sulla firma di questo nuovo protocollo 
d’intesa. Ciononostante, la volontà territoriale è quella di addivenire ad un protocollo 
condiviso, di modo che gli Ambiti provinciali siano più forti e possano fare fronte comune 
contro eventuali ricorsi o impugnazioni, come è recentemente successo all’Ambito di Romano 
di Lombardia. Gli Ambiti sono di fatto tutti d’accordo nel firmare un nuovo protocollo, ma non 
alle condizioni dettate unilateralmente dagli Enti gestori. 

 
Alle ore 21:10 entra il Sindaco del Comune di Bonate Sotto sig. Carlo Previtali: il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate passa ora a 16 su 24 
 
Proprio questa mattina, conclude il sig. Locatelli, l’Ambito ha partecipato ad un incontro 

presso l’Ufficio Sindaci ATS di Bergamo in cui erano presenti i rappresentanti di 
Confcooperative Bergamo e della Cooperativa Lavorare Insieme di Almè (BG) che – a seguito 
dell’acquisizione della Cooperativa Servizi Isola – si trova di fatto a gestire l’intera offerta di 
servizi CDD dell’Ambito Isola. 

 
Interviene l’Assessore del Comune di Mapello sig. Azzolari, per chiedere se i termini della 

discussione in corso siano esclusivamente di carattere economico. Il Presidente sig. Locatelli 
spiega che, sebbene ci sia ovviamente anche un aspetto di carattere prettamente economico, 
la questione è sicuramente più ampia e riguarda anche aspetti metodologici. Interviene anche 
il Presidente Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile, sig. Riva, per 
spiegare che l’aumento del prezzo proposto dall’Ente gestore sia molto elevato (nell’ordine del 
12% a partire dal 2016) e – nonostante le trattative in corso – sia stato sostanzialmente 
imposto in maniera unilaterale. La questione non è quindi solo di contenuto, ma anche di 
metodo: le motivazioni addotte per giustificare l’aumento dei prezzi, per certi versi 
perfettamente comprensibile e giustificabile dopo alcuni anni di stabilità, non sono mai state 
condivise e discusse con l’Ambito. Sembra essere un’abitudine dell’Ente gestore, continua il 
sig. Riva, quella di contrattare gli aumenti direttamente con il singolo Comune o addirittura 
con la famiglia dell’utente, evitando sistematicamente di discutere con l’Ambito. 

 
Nell’incontro della mattinata, svoltosi a giudizio del Presidente sig. Riva in un clima positivo 

e di collaborazione reciproca, l’Ente gestore si è formalmente impegnato a presentare in tempi 
brevi una proposta di accordo che rispetti le condizioni avanzate dall’Ambito, ovvero l’assenza 
di aumenti per l’anno 2016 e la previsione di aumenti graduali e condivisi nel prossimo 
biennio, insieme ad una proposta tecnica con cui si tenti di innovare il servizio per renderlo più 
flessibile e modulabile sulle esigenze dei singoli utenti. 

 
La parola torna al Presidente dell’Assemblea sig. Locatelli, che sottolinea come il dato 

politico della questione sia il valore aggiunto del giungere ad un protocollo unico e condiviso 
da tutti gli ambiti provinciali, per fare blocco unico al fine di ottenere condizioni 
economicamente più sostenibili e promuovere eventuali azioni anche nei confronti di Regione 
Lombardia, che ad oggi non si fa carico del costo socio-sanitario dei CDD così come invece 
prescritto dalla normativa, scaricando di fatto il problema sui Comuni. 

 
Intervengono l’Assessore di Mapello sig. Azzolari e l’Assessore di Cisano Bergamasco sig.ra 

Agnelli, per segnalare come nei CDD fuori ambito di Almenno San Bartolomeo e di Lecco – 
frequentati da utenti residenti nei loro Comuni – si siano già verificati degli aumenti che sono 
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stati assorbiti interamente dai bilanci comunali. Se dovessero a breve aumentare i costi dei 
CDD dell’Ambito, i problemi sarebbero ben maggiori. 

 
Interviene il Direttore dell’Azienda Speciale dott.ssa Mendola, per sottolineare come a 

questo punto diventi ancora più importante trovare un accordo che fornisca un terreno 
comune ai 13 Ambiti territoriali e ai 242 Comuni della Provincia di Bergamo in un momento di 
grande e continua evoluzione della materia, che ha visto il 2016 portare prima la grande novità 
dell’applicazione dell’ISEE alla compartecipazione dei cittadini alle tariffe e poi, a partire dal 
mese di giugno, la revisione dei valori ISEE di alcuni nuclei familiari, secondo la nuova 
normativa emanata in corso d’anno. 

 
Dal momento che il punto 2 all’Ordine del Giorno “Aggiornamento situazione Centri Diurni 

Disabili CDD Ambito territoriale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino” consiste in una 
semplice informativa e non prevede nessuna votazione, il Presidente dell’Assemblea sig. 
Locatelli chiede ai presenti se hanno qualche altra osservazione o dubbio in merito alla 
questione. 

 
Non essendoci ulteriori interventi ed esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, 

l’Assemblea si chiude alle ore 21:40.  
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to Diego Locatelli)     (F.to Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


