
 1 

 

COMUNE DI MANERBIO 
(Provincia di Brescia) 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 LUGLIO 2016 ORE 20,30 
RIASSUNTO DEL DIBATTITO CONSILIARE EX ART. 25, COMMA 2, DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
1) ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
L’Assessore Masini introduce l’argomento oggetto di deliberazione, dando lettura della proposta di 
modifica dell’art. 25 del regolamento del Consiglio comunale, così come riportata nel verbale della 
seduta della Commissione consiliare I del 01/07/2016 e trascritta nel documento allegato alla 
presente deliberazione (allegato A). 
 
Il Consigliere comunale Casaro, Capogruppo “Lega Nord Padania” e Presidente della 
Commissione consiliare I, si scusa per l’errata trasmissione del verbale della Commissione, 
comprendente punti non all’ordine del giorno. Conferma la correttezza del testo letto dall’Assessore 
Masini. 
 
Il Consigliere comunale Olivetti, Capogruppo “Patto Civico”, anticipa voto favorevole 
all’approvazione delle modifiche proposte. 
 
 
2) ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
 
L’Assessore Bosio relaziona in merito ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, in quanto le modifiche 
proposte sono le medesime per entrambi i regolamenti. Illustra le proposte di variazione del 
regolamento per il servizio di trasporto scolastico e del regolamento per il servizio di mensa 
scolastica. Precisa che l’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio di supporto per gli 
utenti che abbiano difficoltà ad utilizzare le tecnologie informatiche per l’iscrizione ai servizi. 
 
Il Consigliere Gottani, Capogruppo “Manerbio Insieme”, ritiene che le modifiche proposte siano 
apprezzabili. Reputa che sarebbe più corretto specificare nel testo dei regolamenti che 
l’Amministrazione comunale fornisce supporto per l’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
 
Il Consigliere Casaro, Capogruppo “Lega Nord Padania”, ricorda che aveva chiesto che venisse 
prevista una modalità alternativa alle iscrizioni on line. L’Amministrazione comunale deve 
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supportare i cittadini. Propone di accettare anche mezzi equipollenti all’utilizzo della posta 
elettronica. 
 
L’Assessore Bosio risponde che il problema è stato affrontato con l’ausilio di un facilitatore 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Propone di integrare il regolamento, aggiungendo che il 
Comune mette gratuitamente a disposizione degli utenti una postazione per la registrazione ai 
servizi. 
 
Il Consigliere Casaro ritiene che non sia sufficiente mettere a disposizione un computer, dato che 
non tutti sono in grado di utilizzarlo, è indispensabile fornire sempre anche un supporto “umano”. 
 
Il Consigliere Gottani concorda con la modifica proposta. 
 
Il Consigliere Bissolotti informa che l’ufficio preposto ha seguito tutti gli utenti in difficoltà, 
nessuno è stato lasciato solo. Cinque domande sono state caricate direttamente dall’ufficio, anche se 
ciò non era previsto dal regolamento. Con le nuove modalità di iscrizione ai servizi, aumenta la 
certezza del pagamento e si riducono il consumo di carta e le ore di lavoro del personale addetto alla 
distribuzione delle richieste di pagamento. 
 
Il Consigliere Casaro non sapeva che gli utenti dovessero avere anche lo scanner. La dotazione 
elettronica necessaria è ancora più elevata di quanto pensasse e ciò non è corretto per l’utenza. 
 
L’Assessore Bosio ricorda il numero delle domande presentate. Propone la seguente modifica: 
all’art. 4, comma 3, aggiungere la seguente frase: “Il Comune mette gratuitamente a disposizione 
degli utenti una postazione per la registrazione e li mette in condizione di completare la procedura 
di iscrizione”. 
 
Il Sindaco pone in votazione le modiche illustrate, comprensive della proposta formulata 
dall’Assessore Bosio. 
 
 
3) ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO 
DI MENSA SCOLASTICA. 
 
Tenuto conto che la discussione in merito al presente punto è stata svolta unitamente alla trattazione 
della proposta di modifica al regolamento per il servizio di trasporto scolastico, in quanto trattasi 
delle medesime modifiche regolamentari, il Sindaco mette subito in votazione il presente 
argomento. 
 
 
4) APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' ASPM 
SORESINA SERVIZI S.R.L. E DEL NUOVO SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE PER I 
SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
 
L’Assessore Preti illustra l’argomento oggetto di discussione, già esaminato dalla competente 
Commissione consiliare. 
 
Il Consigliere Casaro, Capogruppo “Lega Nord Padania”, desidera soffermarsi sui patti parasociali. 
Non concorda sulle regole di funzionamento del Comitato di indirizzo, troppo sbilanciato a favore 
del Comune di Soresina. Non è favorevole alla composizione del Comitato di controllo, anch’esso 
troppo sbilanciato verso il Comune di Soresina. Non condivide pertanto il contenuto dei patti 
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parasociali, che ritiene siano da rivedere. Concorda invece con le modifiche allo statuto della 
società. 
 
Il Consigliere Gottani, Capogruppo “Manerbio Insieme”, concorda con quanto detto dal 
Consigliere Casaro, sia in merito all’attività di indirizzo, che all’attività di controllo. Ritiene che il 
resto vada bene. Chiede se sia possibile avere il programma degli interventi che verranno realizzati 
dalla società. 
 
L’Assessore Preti comprende le perplessità sollevate dai Consiglieri. L’organizzazione della 
società è funzionale ad evitare che alcuni Comuni possano influenzare l’attività di altri. Il potere di 
voto spetta al solo Comune interessato, oltre che al Comune di Soresina. Descrive gli interventi 
realizzati e quelli in programma. 
 
Il Sindaco precisa che i patti parasociali sono funzionali alla realizzazione del controllo analogo sui 
servizi svolti per conto del Comune e non sulla società. 


