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Rovato 31/07/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 30/07/201 5 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 30 Luglio alle ore 19.17 si è tenuto il secondo consiglio comunale del mandato, 
preceduto da due commissioni consigliari (Servizi alla persona e Affari istituzionali) svoltesi il 
27/07/2015 alle 20.17. 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) Approvazione verbali seduta precedente 
Il consigliere Martinelli, condividendo l’intervento nella seduta del 30 giugno del nostro 
capogruppo Angelo Bergomi, circa l’incompatibilità del signor Manenti alla carica di consigliere 
comunale per via di presunti debiti pregressi con l’amministrazione comunale ha ribadito la 
necessità di attivazione della procedura di verifica prevista dal testo unico enti locali. Angelo 
Bergomi ha poi sottolineato che è necessario fugare qualsiasi dubbio sull’insediabilità o meno di 
Manenti: sarebbe inaccettabile procedere con 5 anni di consigli comunali diretti, eventualmente, 
da chi non fosse titolato a farlo. La discussione, poi ripresa a fine seduta, è stata rinviata dal 
medesimo Manenti (!!) alla prossima seduta senza chiarire se si arriverà a un voto o a cosa. 
Esito voto sui verbali seduta precedente: 
Favorevoli: tutti tranne gli astenuti Martinelli e Manenti  
 
2) Nomina della commissione per la formazione degli  elenchi dei Giudici popolari  
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da 
apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Chi vuole entrare a far parte delle 
liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede. 
I requisiti sono cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale,     
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, titolo finale di studi di scuola media di primo 
grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di 
studi di scuola media di secondo grado. 
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso 
dei requisiti a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte 
d’assise e della Corte d’assise d’appello. Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei 
requisiti dei richiedenti. 
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Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone 
l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di 
giudice popolare nelle corti d’assise, l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i 
requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello. 
La commissione nominata ha questo compito. 
Attraverso il voto sono stati scelti questi membri: Buffoli Gabriele (maggioranza), Bergomi Mara 
(PD).  
Esito voto: tutti favorevoli 
 
 
3) Prima variazione al bilancio di previsione 2015  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti su alcuni punti sostanziali: 
ENTRATE:  
TITOLO I 
• +100.000 €  accertamento e liquidazione ICI. Cosa fa prevedere di introitare il triplo rispetto a 

quanto previsto nel bilancio preventivo (da 50.000 € a 150.000 €) per un tributo che è stato 
sostituito dall’IMU anni fa?  

• Idem per la TARES (+40.700 € rispetto al previsionale). 
L’assessore al bilancio riferisce di rientri da parte di alcuni privati che avevano arretrati di 
pagamenti su questi tributi, dopo contenziosi legali. Vedremo cosa entrerà effettivamente nelle 
casse comunali su tributi relativi ad annualità così indietro nel tempo. Nel frattempo 
l’amministrazione ha aumentato il Fondo di Dubbia esigibilità proprio perché si stima che la 
morosità su tributi comunali è in aumento. 
 
TITOLO III 
• +15.000 € proventi per esumazioni ed estumulazioni. Le scadenze dei contratti sono note da 

sempre: perché, quindi, una previsione al rialzo così elevata? Il vicesindaco ha parlato di 
arretrati di centinaia di esumazioni da svolgere, dato che ci sentiamo di smentire 
categoricamente. Durante l’amministrazione Cottinelli, alle scadenze naturali dei contratti dei 
loculi le esumazioni sono sempre state fatte. 

• -220.360 €:  Dimezzamento del dividendo Cogeme rispetto ai 440.000 €  inizialmente previsti. 
Per i meno esperti ricordiamo che il dividendo sono soldi che una società distribuisce ai propri 
soci. Il nostro capogruppo ha evidenziato che i sindaci dei Comuni soci di Cogeme abbiano 
votato nell’assemblea del 21/07 la ripartizione di un ulteriore milione di euro di dividendo, oltre 
al milione di € già votato per un totale di due milioni di euro: avremmo dovuto trovare quindi a 
bilancio la conferma di 440.000€ di dividendo erogato a Rovato e non della metà. Il sindaco 
ha invece affermato che la delibera citata dal nost ro capogruppo fosse stata respinta 
dall’assemblea dei soci.  Noi confermiamo invece che fosse stata approvata. I l sindaco 
in consiglio comunale ha quindi raccontato una cosa  non vera. E questo è per noi 
molto grave, soprattutto se fatto sul principale da to di entrata.  

• Proventi Parcometri:  180.000 € (+10.000 € la variazione), dovuti all’intervento sulle 
tariffe/orari sosta in centro storico. Bergomi ha evidenziato che l’amministrazione prevede di 
usare 78.000€ per manutenzione illuminazione pubblica, una cifra importante. Ha quindi 
rilanciato l’idea inserita nel nostro programma elettorale di cominciare a pensare seriamente a 
un piano di riqualificazione (magari procedendo a lotti) dell’illuminazione pubblica. Ha 
ricordato il caso del Comune di Acquafredda, non certamente una metropoli, che ha 
approvato qualche giorno fa un investimento da 305.000 € per un risparmio sui consumi di 
energia elettrica del 48%! 
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Viste le risposte evasive (e nel caso del dividendo di Cogeme  non corrispondenti alla verità) 
abbiamo deciso di votare contro questa variazione di bilancio. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza,  
contrari: PD, Rovato Civica, Martinelli 
astenuti: Manenti e Zafferri 
 
 
4) Ricognizione sullo stato di attuazione dei progr ammi e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
Siamo favorevoli al fatto che il bilancio sia in equilibrio, ma gli artifici contabili con cui questo 
obiettivo è stato raggiunto sono per noi irragionevoli. Queste le motivazioni della nostra 
astensione. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza,  
astenuti: PD, Rovato Civica, Martinelli, Zafferri, Manenti 
 
 
5) Comunicazione Prelievo dal Fondo di Riserva 
Il prelievo prevede 3.000 € per “Spese di sicurezza luogo di lavoro” e 5.000€ per “Prestazione di 
servizio ufficio stampa”. 
Il nostro consigliere Mara Bergomi  ha chiesto lumi sull’ ufficio stampa, servizio che a oggi non è 
in essere. Ha chiesto come verrà selezionata la figura destinata a questo servizio, sottolineando 
che per legge debba rispondere a ben determinati requisiti (ad es. iscrizione all’albo dei 
pubblicisti n.d.r.) Il sindaco ha detto che sta incontrando varie persone che potrebbero essere 
scelte e che a breve prenderà una decisione nel rispetto delle norme. Ha quindi indirettamente 
confermato che non verrà attuata alcuna forma di reclutamento pubblico (bando). 
Noi, nel frattempo, vigileremo. 
Esito voto: 
punto non soggetto a votazione 
 
 
Varie ed eventuali 
I consiglieri Angelo Bergomi e Luciana Buffoli hanno formulato i seguenti interventi. 
Angelo Bergomi: 
Situazione COGEME: 
Il valore del dividendo introduce un tema più complesso. La governance della società in un 
momento decisivo della sua storia. Bergomi ha chiesto ragioni di un disagio palesato sulla 
stampa da numerosi sindaci di trasversale estrazione politica. In sintesi rispediscono al mittente 
la richiesta del sindaco di Rovato di eleggere come presidente di Cogeme spa una figura 
estranea al territorio (la stampa riferisce ufficiosamente di un funzionario della Lega Nord 
nazionale di casa in via Bellerio a Milano). Bergomi ha ribadito la necessità di dotare la società di 
una guida autorevole, di affermare il ritorno del protagonismo di Cogeme in LGH tirandola fuori 
dal completo appiattimento sulle posizioni imposte dall’altro socio di maggioranza relativa (AEM 
CR) che avrebbe peraltro un indebitamento importante con LGH. 
Tutto ciò è necessario per decidere dove far andare la società nell’immediato futuro. Dietro 
inaccettabili motivazioni di privacy, le risposte del sindaco Belotti sono state completamente 
evasive sul tema. Anzi, ha ribadito che si prenderà tutto il tempo necessario per decidere. Nel 
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frattempo siamo all’ennesimo rinvio del voto per il rinnovo del CDA nell’assemblea dei comuni 
soci. In momenti in cui andrebbe data alla società una guida autorevole (gli scarsi risultati sul 
dividendo dimostrano che servirebbe come il pane) la scelta dell’amministrazione comunale di 
Rovato è…..prendere tempo. 
Noi non siamo d’accordo e,  nell’interesse dei cittadini, abbiamo espresso l’urgenza che 
l’amministrazione comunale rovatese si dimostri autorevole e provveda a fornire agli altri comuni 
proposte per uscire da questo controproducente immobilismo. Hanno ragione i sindaci che sulla 
stampa hanno espresso il loro disappunto rispetto a questa mancata assunzione di responsabilità 
di Rovato a cui, lo ricordiamo, spetta l’onere delle proposte all’assemblea dei sindaci essendo il 
comune di maggioranza relativa con il 22% della partecipazione societaria. 
Aumento indennità amministratori: 
Bergomi ha chiesto se l’aumento delle indennità di sindaco/giunta/presidente del consiglio 
comunale, per un totale mensile di 11.127,58 €, fosse dovuto al passaggio del Comune oltre i 
15.000 abitanti. Anche su questo punto il sindaco, cadendo inizialmente dalle nuvole, ha poi 
confermato che il motivo dell’aumento fosse quello. Ricordiamo che le indennità andrebbero 
dimezzate per un amministratore che nella vita fosse un lavoratore indipendente ma non è il caso 
di nessuno della giunta rovatese. 
Per massima trasparenza nei confronti dei cittadini riportiamo di seguito le indennità lorde 
previste con delibera di giunta comunale 93/2015: 
Sindaco Belotti Tiziano: 2.928,31 €/mese 
Vicesindaco Pierluigi Toscani: 1.610,57 €/mese 
Assessore Agnelli Simone G.: 1.317,74 €/mese 
Assessore Archetti Marianna: 1.317,74 €/mese 
Assessore Bosio Sonia: 1.317,74 €/mese 
Assessore Dotti Daniela: 1.317,74 €/mese 
Presidente Consiglio Comunale Manenti Roberto Antonio: 1.317,74 €/mese 
 
Luciana Buffoli: 
Ha chiesto che il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, previsto per Agosto, 
venisse esteso fino almeno alle ore 13.00 per consentire a chi lavora di potervi accedere in pausa 
pranzo senza dover chiedere permessi. Il consigliere Manenti, delegato per l’organizzazione al 
personale, ha riferito l’impossibilità stante la presenza nei dipendenti comunali di numerosi part-
time. 
 
 
 
 
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.  


