
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4 DEL 28.09.2015 

Il giorno 28.09.2014 alle ore 18:00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia in Palazzo Allende di 

Corso Garibaldi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio preventivo 2016 e triennale 2016-2017-2018 e del Piano-programma 

2016; 

2. Aggiornamenti sull’ambito sociale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:  

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere; 

 Rita Secchi,  Consigliere 

 

Sono inoltre presenti:  

 Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana; 

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione ASBR. 

 

Assente giustificato:  

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 

Segretario verbalizzante: Silvia Ronchetti. 

Si apre la seduta.  

Sul punto n. 1_ Approvazione del bilancio preventivo 2016 e triennale 2016-2017-2018 e del 

Piano-programma 2016. 

La Presidente Cardarello cede la parola a Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione, che illustra il 

Bilancio Previsionale per gli anni 2016-2017-2018 e il Piano-programma 2016. 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di 

approvare il Bilancio previsionale 2016, il triennale 2016-2017-2018 ed il relativo Piano-

programma 2016. 

 

Punto n. 2 _ Aggiornamento sull’ambito sociale 



 
 

Manghi: Il Sindaco Manghi riferisce la posizione condivisa in Giunta dell’Unione in merito alla possibilità 

di coinvolgimento dell’Azienda Speciale nelle politiche sociali del territorio in ottemperanza alla legge 

regionale n. 12 avendo come orizzonte temporale l’anno 2017. Il Sindaco nel merito dà mandato al 

Direttore di partecipare ad un costituendo gruppo di approfondimento per la redazione di uno studio di 

fattibilità con ambito territoriale unionale. 

Secchi: esprime a riguardo la richiesta di definizione dei tempi e delle risorse da mettere in gioco per la 

realizzazione di uno studio approfondito, allo scopo di comprenderne la fattibilità per l’Azienda.  

Dall’Asta: condivide il parere della consigliera Secchi ritenendo necessaria una dilazione dei tempi di 

realizzazione e sottolineando la complessità del percorso anche in riferimento alla sostenibilità economica. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di autorizzare il direttore a procedere ad 

una prima impostazione del lavoro di analisi ed approfondimento, coinvolgimento gli 

interlocutori del territorio utili alla definizione degli ambiti di lavoro e delle macro-azioni.  

 

La seduta si chiude alle ore 19.30. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

 

 

IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  

 

 


