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ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 12 LUGLIO 2019 

VERBALE DI RIUNIONE 
 

Il giorno 12 del mese di luglio dell’anno duemila diciannove, alle ore 18.00, presso la sala Riunioni del 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, a seguito di regolare convocazione 
effettuata con lettera prot. n° 670 del 2019, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci e a seguire l’Assemblea 
Consortile.  

 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Vaccari Pierromeo Sindaco pro tempore di Casteldidone 

Patelli Valeria Sindaco pro tempore di Calvatone  

Rossi Fabio Sindaco pro tempore di Cingia de’ Botti 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Alessandro Gozzi Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Priori Matteo Guido  Sindaco pro tempore di Piadena Drizzona 

Zanichelli Luca Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 

Pierguido Asinari Sindaco pro tempore di San Giovanni in Croce 

Maglia Dino Sindaco pro tempore del Comune di San Martino del Lago 

Oliva Ennio Roberto  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Bonfatti Sabbioni Fabrizio Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Bazzani Mario Sindaco pro tempore del Comune di Torre de’ Picenardi 

Borghetti Giorgio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

Pini Germano Quale delegato del Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio 

 
Sono assenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Matteo Carrara Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi 

Emanuel Sacchini Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

 

È presente il dott. Giovanni Maria Gillini per l’ATS della Val Padana, l’Assessore del Comune di Casalmaggiore 

sig. Gianfranco Salvatore, la sig.ra Teodolinda Baroni quale persona proposta per ricoprire il ruolo di 

Presidente del Consorzio, la dott.ssa Katja Avanzini Direttore del Consorzio, la dott.ssa Cristina Cozzini e la 

dott.ssa Rebecca Tamacoldi dell’Ufficio di Piano del Consorzio, la dott.ssa Cristina Panzini amministrativa del 

Consorzio.  

La dott.ssa Avanzini viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante della seduta. 
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DELIBERA N. 18 (PROT. 733)  
NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
Il Sindaco di Casalmaggiore, avv. Filippo Bongiovanni, apre la seduta chiedendo ai sindaci o delegati di 

presentarsi, dato che l’Assemblea riunita è composta anche da nuovi membri a seguito delle ultime elezioni 

di maggio 2019. Il Sindaco Bongiovanni, prima di procedere alle votazioni, spiega le funzioni degli organi 

quali l’Assemblea dei Sindaci, Organo di indirizzo politico dell’Ambito Territoriale per la programmazione 

sociale, l’Assemblea Consortile, Organo politico di gestione del Consorzio, e il Comitato Politico Ristretto, 

Organo di raccordo tra i Sindaci dell’Assemblea, voluto dall’Accordo di Programma. 

L’Assemblea dei Sindaci vota all’unanimità il Sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni quale Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci e il Sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini quale Vice Presidente della stessa 

Assemblea dei Sindaci. 

 

DELIBERA  N. 19 (PROT. 734)  
NOMINA COMPOSIZIONE COMITATO POLITICO RISTRETTO 
Il Sindaco Bongiovanni ricorda la modalità di scelta dei componenti del Comitato Ristretto dell’Assemblea dei 

Sindaci in base all’art. 7 dell’Accordo di Programma:  

L’Assemblea dei Sindaci nomina un componente effettivo in rappresentanza di ogni aggregazione comunale 

tra i sindaci, gli assessori alle politiche sociali ed i consiglieri comunali, che andranno a costituire il Comitato 

ristretto. 
il Comitato ristretto distrettuale si configura come un organismo finalizzato a facilitare l’azione di raccordo e 

di scambio comunicativo tra i diversi soggetti sottoscrittori e aderenti all’accordo di programma. 
Detto comitato avrà i seguenti compiti: 

• predisporre i documenti e le proposte di natura programmatoria da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea dei sindaci, con particolare riferimento al piano operativo annuale e al relativo report 

annuale, quale documento di monitoraggio dello stato di attuazione del piano di zona. 

• partecipare alla determinazione degli indirizzi politici per l’attività ordinaria dell’ufficio di piano. 

• partecipare alla formulazione di regolamenti in relazione a tematiche di competenza dell’assemblea 

dei sindaci. 

• concorrere a definire una linea d’indirizzo comune distrettuale per un posizionamento dell’assemblea 

dei sindaci verso gli altri soggetti coinvolti nella costruzione del sistema di welfare locale, con 

particolare riferimento al confronto attivo con l’azienda sanitaria locale in merito alle tematiche di 

rilevanza sociosanitaria e sanitaria e con l’amministrazione provinciale per le materie di specifica 

competenza. 

 

per facilitare l’organizzazione della propria attività, il comitato ristretto individua al proprio interno un 

componente che assume il ruolo di referente/coordinatore che, oltre alla convocazione degli incontri, cura la 

definizione degli ordini del giorno ed il regolare funzionamento dei lavori dell’organismo. al comitato viene 

affidato inoltre il ruolo di attivare spazi di incontro e di correlazione rispetto alla costruzione delle politiche 

sociali distrettuali con gli organismi rappresentativi della comunità locale.  

inoltre il comitato ristretto, accogliendo con favore la dichiarazione di disponibilità acquisita, promuoverà 

momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, favorendo la partecipazione dei sindacati a specifici 

tavoli tecnici di confronto su tematiche di interesse comune.” 

 

L’Assemblea dei Sindaci procede quindi alla discussione in merito all’elezione dei rappresentanti del 

Comitato Politico Ristretto. Per il Comune di Casalmaggiore viene confermato l’assessore Gianfranco 

Salvatore;  per l’aggregazione di Rivarolo del Re ed Uniti, Casteldidone e Spineda viene nominato il Sindaco 

Luca Zanichelli; per l’aggregazione di Gussola, Martignana di Po, Scandolara Ravara, Cingia de’ Botti e Motta 

Baluffi viene nominato il Sindaco Stefano Belli Franzini. L’aggregazione di San Giovanni in Croce, Solarolo 
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Rainerio, San Martino del Lago e Voltido e l’aggregazione Piadena Drizzona, Calvatone, Tornata e Torre de’ 

Picenardi rinviano la proposta del nominativo alla prossima Assemblea dei Sindaci. 

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la composizione del Comitato Politico Ristretto. 

 

DELIBERA N. 20 (PROT. 735)  
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 
Il Sindaco Bongiovanni evidenzia che, come previsto dallo Statuto e dai Patti Parasociali: 

• la proposta di nomina del Presidente dell’Assemblea Consortile spetta congiuntamente ai componenti 

espressione dei comuni minori (con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) e la proposta di nomina 

del Vice Presidente spetta ai componenti espressione dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 

abitanti (art. 2). 

I Sindaci votano all’unanimità le proposte del Sindaco di Calvatone Avv.Valeria Patelli, quale Presidente 

dell’Assemblea Consortile e il Sindaco di Rivarolo del Re Luca Zanichelli quale Vice Presidente. 

L’Assemblea Consortile approva all’unanimità la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea 

Consortile. 

 
DELIBERA N. 21 (PROT. 736)  
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLIERI 
L’Assemblea Consortile passa alla discussione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio.  
Come evidenziato nell’art.3 dei Patti Parasociali: 

• dalla prima nomina degli organi sociali prevista contestualmente alla costituzione del Consorzio e ad 

ogni successivo rinnovo o sostituzione, si applichino le seguenti disposizioni: 

a. il Presidente sarà indicato dal Comune di Casalmaggiore;  

b. gli altri 4 componenti saranno individuati dai Comuni capofila delle quattro aggregazione 

territoriali e fra loro sarà individuato  il vicepresidente .  

Stante la normativa vigente ad oggi è applicato a titolo di rimborso il solo gettone di presenza 

definito come da normativa. La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è incompatibile 

con l’incarico di Sindaco, Assessore e consigliere degli enti aderenti, è necessario il possesso dei 

requisiti per l’elezione a consigliere comunale. 

Il Sindaco Bongiovanni propone la sig.ra Teodolinda Baroni, come nuovo Presidente del Consorzio Casalasco 

Servizi Sociali, viste le dimissioni già presentate dal Dott. Ennio Cagnazzo. La sig.ra Baroni si presenta e 

ringrazia per fiducia accordata. L’Assemblea approva all’unanimità la nomina della Sig.ra Teodolinda Baroni 

quale Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio. 

La discussione passa alle nomine degli altri membri del Consiglio d’Amministrazione.  

Per l’aggregazione di Piadena Drizzona, Calvatone, Tornata e Torre de’ Picenardi, i Sindaci confermano il 

consigliere  in carica dott. Mauro Ferrari e propongono la sua nomina a Vice Presidente del Consorzio. 

I Sindaci dell’aggregazione di San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido 

propongono di sostituire la sig.ra Emanuele Mantovani, che consensualmente darà le sue dimissioni, con il 

sig. Emanuele Arcari. Considerato che il sig. Arcari è dipendente dell’ATS della Val Padana, la sua nomina è 

subordinata all’autorizzazione scritta del Direttore Generale dell’ATS.  
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Per l’aggregazione di Rivarolo del Re ed Uniti, Casteldidone e Spineda, i Sindaci confermano il Consigliere in 

carica sig. Cesare Goslino. 

I Sindaci dell’aggregazione di Gussola, Martignana di Po, Scandolara Ravara, Cingia de’ Botti e Motta Baluffi 

confermano il consigliere in carica sig. Enrico Marsella. 

L’Assemblea Consortile approva all’unanimità le nomine dei Consiglieri e del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

DELIBERA N. 22 (PROT. 737)  
AGGIORNAMENTI VARI (PIANO POVERTÀ, PIANO CASA) 
Di seguito la dott.ssa Avanzini procede presentando il Consorzio, i suoi diversi uffici e i progetti in corso. 

Per quanto riguarda il Piano Casa e l’emanazione del bando di ambito e la programmazione triennale si 

rimanda alla prossima Assemblea prevista per il mese di settembre. 

Vengono poi rappresentate le difficoltà riscontrate nella gestione del Piano Povertà in connessione con il 

Reddito di Cittadinanza stante l’impossibilità ancora di accedere alla piattaforma e la necessità di rivedere i 

beneficiari previsti dal Piano Povertà approvato a gennaio in linea con le indicazioni ministeriali di maggio 

che evidenziano necessariamente di rivolgersi ai beneficiari del reddito di cittadinanza.  

Viene portato ai sindaci il positivo risultato ottenuto con la presentazione del nuovo progetto di contrasto al 

Gioco d’azzardo Patologico e la dott.ssa Avanzini li esorta ad approvare quanto prima il Regolamento di 

Ambito sul gioco d’azzardo. 

Infine, viene portata all’attenzione la necessità di avviare nuovamente i cantieri di lavoro per la creazione del 

Piano di Zona casalasco-viadanese. In questo frangente il Sindaco Bazzani spiega la motivazione che l’ha 

spinto a chiedere a Regione lo spostamento di Ambito del Comune di Torre de’ Picenardi. 

 

DELIBERA N. 23 (PROT. 738)  
APPROVAZIONE PROGETTO A VALERE SUL BANDO UNRRA 
L’Assemblea viene chiamata a votare in merito alla proposta progettuale a valere sui fondi UNRRA.  

La dott.ssa Avanzini spiega della forte necessità emersa sul territorio di sostenere le famiglie di minori con 

disabilità, nello specifico minori con disturbi dello spettro autistico. Il territorio casalasco risulta ad oggi 

povero di risorse ed opportunità progettuali, ma anche i territori limitrofi dimostrano di non riuscire a 

sostenere la domanda di sostegni in continuo aumento. Il Consorzio vuole quindi candidare una proposta 

progettuale insieme a Fondazione Sospiro, Cooperativa Santa Federici e il Cerchio e Comitato Stelle sulla 

Terra (comitato di genitori con figli autistici) a valere sui fondi Ministeriali UNRRA proprio per la creazione di 

progettualità a sostegno di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. 

Il bando scade il 18 luglio p.v. 

 

Varie ed eventuali 
Il Sindaco Bazzani manifesta la difficoltà del proprio Comune nel garantire il trasporto scolastico a due minori 

ivi residenti con disabilità grave che frequenteranno le scuole superiori a Cremona a partire da settembre. 

Chiede maggiori informazioni in merito al sostegno fornito da Regione Lombardia al trasporto degli alunni 

con disabilità e maggiori informazioni su possibili associazioni o enti che possono attuare il trasporto. 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19.45 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

DEI SINDACI 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORTILE 

F.to  KATJA AVANZINI F.to FILIPPO BONGIOVANNI F.to VALERIA PATELLI 

 


