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Rovato 17/07/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 30/06/201 5 
 
Gentili cittadini, 
come è stato nostro impegno nel mandato uscente rendicontare l’attività amministrativa che ha 
visto coinvolto il circolo, anche nel nuovo mandato amministrativo riprendiamo questo esercizio di 
democrazia partecipata. 
Martedì 30 Giugno si è tenuto il primo consiglio comunale del mandato 2015-2020. Credendo di 
fare cosa gradita vi forniamo una rivisitazione sintetica ma completa della discussione che è 
avvenuta con le spiegazioni delle nostre posizioni. 
 
Presenti: Giunta e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, Forza Italia, Civica Belotti) 
all’unanimità, con Pieritalo Bosio designato capogruppo  
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo), Bergomi Mara 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente Zafferri Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: presente Roberta Martinelli (capogruppo) 
Roberto Manenti Sindaco: presente Roberto Manenti (capogruppo) 
 
Di seguito useremo le seguenti sigle: MAGGIORANZA per individuare la maggioranza consigliare 
sindaco compreso, RC per Rovato Civica, PD per Partito Democratico, ZAFFERRI per le liste a 
sostegno di Diego Zafferri, MARTINELLI per le liste a sostegno di Roberta Martinelli, MANENTI 
per la lista a sostegno di Roberto Manenti 
 
 
1) Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di C onsigliere comunale e delle condizioni di 
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di es si. Eventuali surrogazioni;  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti al segretario comunale rispetto alla 
situazione del signor Roberto Manenti, in riferimento a presunti debiti che avrebbe con il Comune 
di Rovato in riferimento alle spese legali per uno spettacolo pirotecnico, fatto risalente a quando 
era sindaco. Il Testo Unico Enti Locali dichiara infatti l’incompatibilità di quegli eletti che abbiano 
un debito con la pubblica amministrazione per cui si sono candidati. Il segretario comunale ha 
escluso che il Comune di Rovato abbia mai messo in mora il signor Manenti per quei presunti 
debiti (quindi non negando la presenza degli stessi), venendo smentito dall’ex sindaco Martinelli 
che ha ricordato invece almeno due messe in mora risalenti una al mandato del sindaco Cottinelli 
e una al suo. 
In assenza di questi chiarimenti il PD e Rovato Civica non hanno votato a favore della convalida 
degli eletti, rimarcando che fossero necessari approfondimenti sulla questione. Non è accettabile 
pensare di avere dubbi sulla legittimità della presenza in consiglio comunale di una figura con un 
ruolo importante (si veda il punto 3)) per un intero mandato amministrativo. 
Esito voto: 
Favorevoli – maggioranza 
Astenuti – tutte le minoranze 
 
 
2) Giuramento del sindaco  
Punto non soggetto a votazione 
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3) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale 
Per i Comuni che votano con il doppio turno è obbligatorio eleggere tra i consiglieri comunali il 
Presidente del Consiglio comunale. Esso ha il compito di dirigere l’aula durante i Consigli 
Comunali, di coordinarsi con il sindaco per la redazione degli ordini dl giorno delle sedute 
consigliari e delle commissioni ecc. Deve essere una figura di garanzia anche per le minoranze. 
Il capogruppo di maggioranza Bosio ha proposto il consigliere Roberto Manenti, come 
ampiamente risaputo fin dalla settimana precedente il ballottaggio. L’accordo politico tra la Lega 
Nord e Manenti che ha portato a un sostegno al ballottaggio di quest’ultimo a Belotti prevedeva 
questa “cambiale” politica da pagare. 
Di tutt’altro avviso il parere del PD che, per bocca del nostro capogruppo Angelo Bergomi, ha 
proposto Luciana Buffoli per il comportamento sempre rispettoso dell’istituzione avuto in tanti 
anni di aula. Bergomi ha sottolineato anche come la proposta di Manenti fosse irricevibile: il 
comportamento di Manenti da sindaco (consigli comunali convocati di notte) e la presenza a due 
sedute in tredici anni (!!) da consigliere di minoranza non sono dei precedenti edificanti nei termini 
del rispetto delle istituzioni comunali che un Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe invece 
incarnare. Bergomi ha anche sollevato il fatto che assegnare a Manenti deleghe di fatto 
assessorili (decoro urbano, sicurezza, organizzazione del personale ecc) è in contraddizione con 
il ruolo stesso di garanzia del Presidente del Consiglio Comunale, come peraltro sottolineato 
anche da una nota del Viminale del 2003. La maggioranza non ha cambiato idea di fronte a 
queste obiezioni e ha consentito l’elezione di Manenti. 
Significative, per le letture politiche che se ne possono dare, le astensioni dei consiglieri Zafferri e 
Martinelli. 
Esito voto:  
Per Manenti Roberto: favorevole la maggioranza, contrari PD e Rovato Civica, astenuti Zafferri e 
Martinelli e Manenti 
Per Luciana Buffoli: favorevoli PD e Rovato Civica, contraria la maggioranza, astenuti Zafferri, 
Martinelli, Manenti e il sindaco 
 
 
4) Comunicazioni del Sindaco sulla nomina del Vices indaco e degli Assessori 
Come da decreto sindacale di qualche giorno prima il Sindaco ha comunicato la seguente 
composizione di giunta con le relative dimissioni da consiglieri comunali (come obbligatorio per 
legge) degli assessori che erano stati eletti (nella fattispecie il solo Toscani), con l’aggiunta di due 
consiglieri delegati: 
- Sindaco: Tiziano Alessandro Belotti. Deleghe: lavori pubblici, comunicazione e rapporti con 
Cogeme ed LGH. 
- Vicesindaco e Assessore: Toscani Pierluigi. Deleghe: rapporti con le frazioni, strutture 
cimiteriali, rapporti con enti per problematiche3 TAV e BreBeMi 
- Assessore: Simone Agnelli. Deleghe: Istruzione, cultura, sport, tempo libero, strutture sportive, 
biblioteca, associazionismo, promozione del territorio e feste popolari 
- Assessore: Marianna Archetti. Deleghe: commercio, attività produttive, fiere e mercati, bilancio, 
macello comunale, farmacia comunale 
- Assessore: Bosio Sonia. Deleghe: servizi sociali, onoreficenze Leoni d’Oro 
- Assessore: Dotti Daniela. Deleghe: urbanistica, edilizia privata, ecologia 
- Presidente del Consiglio Comunale: Roberto Manenti. Deleghe: Sicurezza, personale, decoro 
cittadino, semplificazione amministrativa 
- Consigliere delegato: Venturi Stefano. Deleghe: protezione civile e volontariato attivo. 
Punto non soggetto a votazione 
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5) Elezione della Commissione Elettorale Comunale 
Si riunisce periodicamente per revisionare le liste elettorali, l’albo degli scrutatori ecc. 
Spetta un membro alle minoranze e due alla maggioranza. 
Commissione titolare: Venturi Stefano, Festa Maurizio, Bergomi Angelo (5 preferenze) 
Commissione supplente: Buffoli Gabriele, Antonelli, Martinelli 
 
 
6) Costituzione commissioni consiliari e nomina mem bri 
Le commissioni sono solo due (ridotte durante il mandato del sindaco Martinelli dalle tre originali). 
Per ciascuna spettano due membri alle minoranze e tre alla maggioranza. 
Commissione urbanistica: Venturi, Festa, Parzani, Bergomi Mara, Zafferri 
Commissione servizi alla persona: Pè, Quaranta, Marini, Martinelli, Buffoli Luciana 
I capigruppo possono partecipare alle sedute di commissione. 
 
 
7) Presentazione Programma di mandato 2015/2020 
Il sindaco ha letto di fatto il breve programma elettorale che ha accompagnato la sua candidatura 
in campagna elettorale. 
I vari capigruppo di minoranza hanno augurato un proficuo lavoro a tutta l’aula. 
 
 
 
RingraziandoVi per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti. 
 
 
Circolo Partito Democratico Rovato 
 
 
 
 
 
 
P.S. Se desideri essere cancellato dalla newsletter  invia una email vuota all’indirizzo 
pdrovato@gmail.com  con oggetto “Richiesta di cancellazione dalla news letter”. 
L’iniziativa ha solo un fine informativo e non prev ede  alcuna finalità né pubblicitaria né si 
configura come iniziativa editoriale.  


