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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
19 LUGLIO 2012 

 
Il giorno 19 luglio 2012 alle ore 20.45 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di Ponte San 

Pietro via Caironi 7, 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   

BONATE SOPRA  X  

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X   

BREMBATE DI SOPRA X   

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO X   

CAPRINO BERGAMASCO X   

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X   

CISANO BERGAMASCO X   

FILAGO X   

MADONE  X  

MAPELLO X   

MEDOLAGO X   

PONTE S. PIETRO X   

PONTIDA  X  

PRESEZZO X   

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X   

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA X   

VILLA D'ADDA X   

TOTALI    
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Totali amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 17 su 24.  
La seduta è legale in seconda convocazione. 
 
 

 
Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino 
Riva Francesco Danilo: Presidente Azienda Speciale Consortile 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile 
Morelli Ornella: Coordinatore sociale Azienda Speciale Consortile 
Bugini Roberto: Referente economico finanziario Azienda Speciale Consortile 
Mariani Lucia: Responsabile Servizio Tutela Minori Azienda Speciale Consortile 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG 
Porrati Luisa: Coordinatore Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG 
Lazzari Maurizio: Coordinatore Sociale Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG  

 
 
 
ODG seduta odierna: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Individuazione sede per l’Azienda Speciale Consortile; 
3- Protocollo con la Provincia di Bergamo per la gestione del Servizio di Integrazione Disabili 

Sensoriali; 
4- Aggiornamento su stato avanzamento lavori relativamente al Piano di zona e all’Azienda 

Speciale Consortile; 
5- Aggiornamento in merito alla comunicazione della Provincia di Bergamo per l’assistenza 

educativa scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado; 

6- Approvazione Monitoraggio Economico Finanziario dei Piani di Zona – Consuntivo 2011; 
7- Varie ed eventuali 

 
 
 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente 
 
Dato che non ci sono osservazioni, segue la votazione del verbale della seduta del 5 ottobre 2011 
con il seguente risultato:  
 

Ambivere – Cisano Bergamasco: astenuti perché assenti nella seduta; 
nessun contrario; 
Approvato a maggioranza. 

 
La dottoressa Morelli presenta il nuovo staff dell’Azienda Speciale. 
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E’ assente la dottoressa Mariani perché in congedo ordinario. 
 
--- Dottoressa Concetta La Greca: responsabile UPG; 
--- Dottoressa Locatelli Maria Lucia: responsabile Area politiche educative/giovanili; 
--- Dottoressa Fabiola Alesi: responsabile Area fragilità; 
 
Dopo le presentazioni ufficiali, le componenti del nuovo staff aziendale spiegano il proprio ruolo e 
le attività connesse alla propria area di riferimento. 
 
 
Prende la parola Presidente del CDA Signor Riva Francesco Danilo che introduce il secondo punto 
all’ordine del giorno dell’assemblea,ovvero:   
 

2- Individuazione di una sede per l’Azienda Speciale Consortile  
 
Il Presidente Riva spiega che ormai è necessaria una nuova sede dell’Azienda Speciale. 
I comuni che hanno messo a disposizione dei locali sono: 

o Ponte San Pietro:  
l’assessore Zirafa Marzio propone un appartamento di proprietà del comune da 260 metri 
quadrati che prevede spese di ristrutturazione nell’ordine di € 50.000,00= che l’Azienda 
dovrebbe anticipare che poi verrebbero scalate dall’affitto stimato in di € 18.000,00=; 
 

o Terno d’Isola propone due soluzioni: 
Il vicesindaco Butti Antonio di Terno illustra le proposte: 

1- appartamento da 200 metri quadrati presso casa Bravi; 
2- piano superiore della sede dell’INPS di 269 metri quadrati, per la quale sono 
necessari dei lavori per la creazione della scala e dell’ascensore esterni. Il comune di 
Terno si accollerebbe le spese per i lavori; 
 

o Caprino Bergamasco: 
Il Presidente Riva spiega che il dott. Casali, sindaco di Suisio, e la dottoressa Mendola, 
direttore dell’Azienda, su invito del rettore del Collegio di Celana, Monsignor Sana, hanno 
effettuato un sopraluogo presso il collegio e, vista l’ampiezza della struttura, sono state 
proposte più soluzioni; 
 

o Ecoisola:  
Il Presidente Riva spiega che la società ha proposto una palazzina su 2 piani per un totale di 
150 metri quadrati.  
Il Piano terra è basso e quindi, per l’ottenimento dell’abitabilità, i lavori da effettuare 
richiedono un investimento economicamente importante; 
 

o Madone: 
Il Presidente Riva spiega che anche il comune di Madone aveva fatto una proposta verbale 
che però non si è concretizzata in una proposta ufficiale. 

 
Il presidente Riva evidenzia che la sede sarà scelta anche in base alla possibilità di fruizione da 
parte degli utenti. 
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Il sindaco Casali interviene dicendo che sono stati presi accordi anche con l’ASL per una possibile 
riorganizzazione degli spazi attualmente occupati presso l’istituto Bernareggi. 
 
L’assessore Azzolari chiede quali costi d’affitto si paga all’ASL per la sede di Bonate Sotto. 
Il Presidente Riva risponde che attualmente con l’ASL non ci sono costi. 
L’assessore Azzolari sottolinea che Bonate Sotto e Ponte San Pietro sono sedi strategiche per gli 
altri servizi esistenti e per l’accesso da parte degli utenti. 
 
Il Presidente Locatelli ringrazia i comuni che hanno risposto positivamente e che il CDA farà uno 
studio di fattibilità delle varie proposte. 
Dopo il mese di agosto i presidenti incontreranno il dottor Alborghetti e la dottoressa Azzi per una 
valutazione approfondita circa la riorganizzazione/razionalizzazione degli spazi presso l’Istituto 
Bernareggi. 
L’assessore Zirafa evidenzia che anche il sindaco di Ponte San Pietro sarà disponibile ad un 
incontro per approfondire la proposta illustrata. 
 
Questo punto all’ordine del giorno non necessita votazione. 
 
 

3- Protocollo con la Provincia di Bergamo per la gestione del Servizio di Integrazione 
Disabili Sensoriali; 

 
La dottoressa Morelli spiega in cosa consiste il protocollo con la Provincia di Bergamo per i disabili 
sensoriali, ovvero: 

 che è una funzione propria della Provincia; 
 che attualmente gli alunni disabili sensoriali dell’ambito sono 6; 
 che i due operatori sono assunti dalla cooperativa AERIS di Vimercate tramite appalto; 
 che gli aspetti programmatori e formativi del personale sono di competenza della Provincia 

di Bergamo; 
 
Il presidente Riva evidenzia che gestire il servizio è stato strategico in quanto, se le funzioni sociali 
della Provincia saranno restituite ai comuni, ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino è 
già pronto. 
 
Il presidente Locatelli spiega che il Presidente della Provincia Pirovano ha incontrato i sindaci per 
fare uno studio di fattibilità su quali funzioni potrebbero essere trasferite ai comuni e che le 
competenze relative alle scuole superiori potrebbero passare ai comuni anche negli aspetti 
debitori (mutui). 
 
Il Sindaco Bonetti chiede se la convenzione è transitoria. 
La dottoressa Mendola spiega che l’accordo è stipulato annualmente e copre il periodo da 
settembre a giugno (anno scolastico) e che il costo è completamente a carico della Provincia che 
versa all’Azienda € 8.500,00= ad alunno. 
 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
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Approvato all’unanimità. 
 
 

4- Aggiornamento su stato avanzamento lavori relativamente al Piano di zona e 
all’Azienda Speciale Consortile 

 
Prende la parola la dottoressa Mendola e spiega lo stato di avanzamento dei lavori del Piano di 
Zona. 
 
Il Sindaco Zonca chiede se l’adesione all’Azienda ha già ottemperato all’articolo 114 del Testo 
Unico, secondo quanto ridefinito dal DL 95/2012. 
 
Risponde il presidente Riva dicendo che i comuni sotto i 5.000 abitanti sono obbligati a gestire i 
servizi in unione dei comuni o in convenzione. 
 

La dott.ssa Mendola illustra la situazione ad oggi, confermata anche dall’orientamento 
interpretativo che NEASS propone agli Associati, dopo la lettura coordinata del nuovo art. 114 del 
TUEL (per come ridisegnato dall'art. 25 l. 27/2012) e del DL 95/2012: 
PUNTO 1): il nuovo testo dell'art. 114 del TUEL riporta il seguente comma 5 bis: 
"A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di 
stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita 
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le 
aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o 
nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di Commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. 
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco 
delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle 
istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, 
nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni 
di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o 
indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione 
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei 
soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del 
presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed 
educativi, culturali e farmacie." 
Quindi appare evidente l’esclusione delle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali 
e socio educativi da una serie di vincoli e limitazioni, anche in materia di assunzione di personale. 
PUNTO 2) Secondo quanto ribadito anche da Neass: il DL 95/2012 a nostro parere non intacca (né 
potrebbe del resto contraddire, se non al prezzo di un totale capovolgimento di orientamenti) 
quanto già pacificamente definito dall'art.25 della legge n. 27/2012 (vedasi precedente punto 1). 
Tale decreto infatti, all'art. 19, non fa che ribadire il già noto obbligo di procedere a gestioni 
associate per l'esercizio delle FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti (attraverso unioni o convenzioni), rivedendo i tempi di cogenza. All'art 9, invece, 
stabilisce per tutte gli EELL l'obbligo di sopprimere eventuali enti (di qualunque tipo e con 
qualunque natura giuridica) costituiti dagli stessi per l'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI.  
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NATURALMENTE RESTA INTESO CHE LE AZIENDE SPECIALI SOCIALI NON SVOLGONO FUNZIONI 
FONDAMENTALI EX ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE, MA GESTISCONO ED EROGANO SERVIZI 
in forma strumentale. 

PUNTO 3): Il punto di raccordo tra i due strumenti legislativi sta proprio nell'impulso dato alla 
gestione associata, ove il DL 95/2012 stabilisce funzioni da riportare obbligatoriamente a 
dimensioni di scala minima (ecco il riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti quali destinatari del vincolo associativo)e tra queste ovviamente ricomprende le funzioni 
socio assistenziali. Il DL 95, in accordo con la precedente normativa, individua nell'unione o nella 
convenzione le forme giuridiche attraverso le quali ASSOCIARE LE FUNZIONI. Il nuovo testo 
dell'art. 114 del TUEL, invece, fornisce lo strumento attraverso cui i singoli comuni (se con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti) o le loro associazioni (unioni e convenzioni) possono 
esercitare la GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, anche, tra le varie possibilità, le AZIENDE SPECIALI 
CONSORTILI.  
 
Il presidente Riva comunica all’Assemblea che il Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) che è 
stato confermato nell’ordine di 40 milioni di euro. 
 
Il presidente Locatelli sottolinea che gli altri 30 milioni di euro del Fondo Sociale Regionale (ex 
circolare 4) saranno distribuiti tramite voucher alle famiglie, ma che alla data attuale non si sa 
ancora come saranno gestiti i fondi e nemmeno da che enti (ASL o Ambiti). 
 
Spiega inoltre che la regione Lombardia ha messo a disposizione altri 24 milioni di euro del fondo 
socio sanitario che saranno anch’essi distribuiti tramite voucher e destinati all’area minori (per 
inserimenti di minori in comunità alloggio 16 milioni di euro;  per gli affidi 8 milioni di euro). 
 
Prende la parola la dottoressa Morelli che spiega gli aspetti quantitativi dei servizi e degli 
interventi del Piano di Zona. 
 
Il sindaco Zonca fa i complimenti per i lavori svolti e chiede la trasmissione del report dei primi 7 
mesi. 
 
La dottoressa Mendola conclude evidenziando che il confronto tra ambiti è sempre attivo e 
avviene presso l’ufficio dei sindaci dell’ASL. 
  
Questo punto all’ordine del giorno non necessita votazione. 
 
 

5- Aggiornamento in merito alla comunicazione della Provincia di Bergamo per l’assistenza 
educativa scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado; 

 
La dottoressa Mendola spiega che la Provincia di Bergamo ha confermato con propria 
comunicazione che il supporto organizzativo agli alunni disabili frequentanti la scuola secondaria 
di secondo grado debba esclusivamente intendersi riferito al servizio di trasporto. 
A tal proposito si riflette sull’art.139, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 che stabilisce che “sono 
attribuite alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni in relazione 
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agli altri gradi inferiori di scuole, compiti e funzioni concernenti servizi di supporto organizzativo 
del servizio di istruzione per alunni handicappati o in situazioni di svantaggio”, non distinguendo 
quindi la tipologia di prestazioni a carico di Comuni e Province quanto i destinatari dell’intervento. 
Si ricorda inoltre che l’Amministrazione della Provincia di Bergamo è stata più volte, come lei 
stessa cita nel proprio atto, risultata soccombente a conclusione di cause in merito al servizio in 
oggetto. 
 
Questo punto all’ordine del giorno non necessita votazione. 
 
 

6- Approvazione Monitoraggio Economico Finanziario dei Piani di Zona – Consuntivo 2011; 
  
La dottoressa spiega che il Monitoraggio economico finanziario contiene gli stessi dati del bilancio 
dell’esercizio già approvato durante l’Assemblea Consortile del 27 aprile 2012. 
I dati sono solo stati aggregati in modo diverso secondo lo schema richiesto dalla Regione 
Lombardia. 
 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
Approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente Riva comunica che il CDA organizzerà un gruppo di lavoro per la modifica dello 
statuto aziendale e chiede ai presenti di formulare eventuali proposte di partecipazione. 
 
Esauriti gli argomenti, l’Assemblea chiude alle ore  22.55. 

   
 
 

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


