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ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 6 dicembre 2019 

VERBALE DI RIUNIONE 

 
Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15.00, presso la sala 

Consiliare del Comune di Casalmaggiore, sita in Piazza Garibaldi 26, a Casalmaggiore, a seguito di regolare 
convocazione effettuata con lettera prot.n°1250 del 06 dicembre 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 

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 

Laura Lucini   Quale delegato del Sindaco pro tempore di Piadena Drizzona 

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

Zardi Giovanni  Quale delegato del Sindaco pro tempore di San Giovanni in Croce 

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

Vittorio Ceresini Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio 

Bonfatti Sabbioni Fabrizio Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

 
Sono assenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Patelli Valeria Sindaco pro tempore del Comune di Calvatone  

Carrara Matteo Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi 

Oliva Ennio Roberto  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Sacchini Emanuel Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

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

Giorgio Borghetti Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

 

È presente il dott. Giovanni Maria Gillini per l’ATS della Val Padana, la sig.ra Teodolinda Baroni Presidente 

del Consorzio, la dott.ssa Noemi Zaffanella responsabile settore servizi sociali del Comune di 

Casalmaggiore, la dott.ssa Katja Avanzini Direttore del Consorzio, la dott.ssa Rebecca Tamacoldi dell’Ufficio 

di Piano del Consorzio. 

La dott.ssa Avanzini viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante della seduta. 

 

ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA VI SONO I SEGUENTI TEMI:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento percorso di integrazione con il viadanese; 
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3. Aggiornamento politiche abitative: analisi bando e definizione scadenze per Piano Casa 2020; 

4. Varie ed eventuali. 
 

 

DELIBERA N. 31 (PROT.1265) 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 

Il Sindaco Bongiovanni apre chiedendo all’assemblea se siano necessari integrazioni al verbale precedente. 
A fronte di nessuna integrazione e/o commento, chiede l’approvazione. 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

 

DELIBERA N. 32 (PROT.1266) 

AGGIORNAMENTO POLITICHE ABITATIVE: ANALISI BANDO E DEFINIZIONE SCADENZE PER PIANO CASA 2020; 

La dott.ssa Avanzini descrive il contenuto del materiale fornito ai membri dell’Assemblea e nello specifico le 
specifiche sul Piano Casa e sul bando che si aprirà il 9 dicembre p.v. Inoltre, viene spiegato come la 
domanda vada fatta dal cittadino on-line e che gli operatori del SST come quelli di stanza al Consorzio siano 
disponibili per attività di supporto e che verrà allestita una postazione informatica presso la sala riunioni del 
Consorzio in via Corsica 1 a Casalmaggiore. 

La dott.ssa Zaffanella prosegue con la descrizione della misura e rende edotta l’assemblea sulla necessità 
per i Comuni di Cingia de’ Botti, Scandolara Ravara e Motta Baluffi di correggere le proprie posizioni sulla 
piattaforma per delle incongruenze rilevate. Mentre i Comuni di Calvatone Tornata, Casteldidone e 
Torricella del Pizzo devono provvedere a comunicare l’assenza di alloggi a disposizione sempre attraverso la 
piattaforma e comunicazione scritta inviata per mezzo e-mail. 

I cittadini troveranno sul sito web del Comune di Casalmaggiore e del Consorzio il bando e le linee guida per 
la compilazione della domanda on-line. 

La dott.ssa Avanzini ricorda all’assemblea che nell’anno 2020 di dovranno bandire altre due procedure di 
assegnazione di alloggi di edilizia pubblica permettendo così un costante aggiornamento del patrimonio 
immobiliare. Infine la dott.ssa Avanzini ribadisce il necessario coinvolgimento degli uffici tecnici dei Comuni 
nella certificazione degli alloggi presenti e del loro stato. Il SST verrà coinvolto nella formulazione della 
domanda solamente se il cittadino richiedente dovesse presentare certificazione ISEE inferiore agli € 
3.000,00 per cui l’AS di riferimento dovrà redigere una relazione sullo stato di indigenza della persona.  

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ LO SCHEMA DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 

DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
 

DELIBERA N. 33 (PROT.1267) 

VARIE ED EVENTUALI: APPROVAZIONE MODULAZIONE BUDGET FNA 2018 A VALERE SULL’ANNO 2019 

La dott.ssa Avanzini prosegue descrivendo le attività portate avanti a valere sul Fondo non Autosufficienze 
2018 a valere sull’anno 2019.  

 

MISURE A DISPOSIZIONE AMMESSO E FINANZIATO 

SOSTEGNO CAREGIVER € 45.455,00 € 33.112,68 

SOSTEGNO ASSISTENTI FAMILIARI € 6.680,86 € 4.000,00 

VITA INDIPENDENTE ADULTI  € 30.000,00 € 44.826,92 

SOSTEGNO MINORI  € 25.000,00 € 25.196,26 

TOTALE  € 107.135,86 € 107.135,86 
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SI RICHIEDE QUINDI DI IMPIEGARE:  
- € 12.146,06 precedentemente impegnati a sostegno dei caregiver famigliari spostati a 

sostegno dei progetti vita indipendenti adulti. 
- € 196,26 precedentemente impegnati a sostegno dei caregiver famigliari spostati a 

sostegno dei progetti vita indipendenti minori. 
- € 2.680,86 precedentemente impegnati a sostegno degli assistenti famigliari spostati a 

sostegno dei progetti vita indipendenti adulti. 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE VARIAZIONI DI BUDGET A VALERE SUL FNA 2018 PER 

L’ANNO 2019 

 

DELIBERA N.34 (PROT.1268) 

VARIE ED EVENTUALI: DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO 
La dott.ssa Avanzini prosegue descrivendo l’attuale composizione del personale del Consorzio rendendo 
nota la difficoltà nel reperire assistenti sociali. Per questo motivo chiede un maggiore raccordo con le 
amministrazioni comunali per una migliore gestione dei servizi sul territorio. 

Il sindaco del Comune di Gussola Belli Franzini esprime il proprio malcontento nella gestione del SST per il 
proprio Comune e chiede un cambio di operatore. 

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELL’AGGIORNAMENTO.  

 

DELIBERA N.35 (PROT.1269) 

AGGIORNAMENTO PERCORSO DI INTEGRAZIONE CON IL VIADANESE. 

Infine la dott.ssa Avanzini descrive la finalità dell’assemblea Oglio Po convocata per le ore 16.00 e il lavoro 
portato avanti dagli UdP del Casalasco e del viadanese. Inoltre il giorno 20 dicembre p.v. verrà fissata 
l’Assemblea Oglio Po per la firma dell’Accordo di Programma e sottoscrizione del Piano di Zona per l’ambito 
Casalasco-Viadanese. Nella giornata odierna i sindaci dovranno votare il capo-fila del PdZ per l’anno 2020 e 
il presidente dell’assemblea dei sindaci Oglio-Po. Successivamente, l’anno 2020 si vedrà la costruzione dei 
tavoli di lavoro per la definizione del PdZ 2021-2023. 

Il sindaco del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti chiede che l’assemblea del 20 venga fissata nella prima 
parte del pomeriggio poiché successivamente i sindaci dell’Unione Foedus saranno coinvolti in impegni 
istituzionali. 

La dott.ssa Avanzini prosegue descrivendo l’assetto di governance: vi sarà un’assemblea dei sindaci Oglio-
Po, le assemblee consortili saranno separate (una per ogni consorzio), mentre vi sarà un comitato politico 
ristretto Oglio-Po. Il PdZ vedrà una programmazione separata per i due ambiti ma anche la definizione di 
alcune linee comuni (progetti GAP, conciliazione, ecc.) mentre si punterà ad ottenere i fondi premiali messi 
a disposizione da Regione Lombardia raggiungendo obiettivi di programmazione integrata. 

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELL’AGGIORNAMENTO.  

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 16.15 

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 

 


