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Rovato 15/10/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 17/09/201 5 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 17 Settembre alle ore 19.27 si è tenuto il secondo consiglio comunale del mandato, 
preceduto da una seduta della Commissione Urbanistica svoltasi il 14/09/2015 alle 20.00. 
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) al completo 
tramite il consigliere Gabriella Pè 
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 
Esito voto sui verbali seduta precedente: 
Favorevoli: tutti tranne Manenti astenuto 
 
2) Mozione consigliere Martinelli sull’eleggibilità  di Manenti  
Con la mozione il consigliere Martinelli ha ripreso le richieste di chiarimento sulle presunte 
condizioni di ineleggibilità di Manenti formulate dal nostro capogruppo Angelo Bergomi nella 
seduta di insediamento del mandato del 30/06/2015. 
L’ipotesi della mozione consiste nel fatto che il consigliere Manenti abbia dei debiti con la 
pubblica amministrazione legati alle spese legali che non sarebbero state corrisposte per la 
vicenda dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio commissionato dal Comune quando era 
sindaco. 
Angelo ha reso pubbliche le informazioni dedotte da un accesso agli atti formulato a Luglio con 
cui il segretario comunale ha attestato che la ditta pirotecnica sta pagando, attraverso un piano di 
rientro di 24 rate mensili da 1.450,00€/cadauna, i 34.800 € di spese legali. In ogni caso, sia che la 
ditta stesse pagando in solido anche le spese di Manenti sia che stesse pagando solo la sua 
quota è evidente che al momento del consiglio comunale il consigliere Manenti non avrebbe 
corrisposto tutto il dovuto. 
Angelo Bergomi ha annunciato una richiesta di colloquio al Prefetto di Brescia affinchè la 
Prefettura possa essere informata della situazione. Rovato deve essere amministrata da un 
consiglio comunale con un presidente titolato a svolgere il ruolo nella massima legittimità. 
Esito voto 
Favorevoli: PD, Rovato Civica, Martinelli, Zafferri 
Contrari: tutti i consiglieri di maggioranza 
Astenuti: Manenti 
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3) Atto di indirizzo alla Giunta Comunale per appro vazione della variante e sdoppiamento 
della convenzione del PII n 31 di via Poffe - via X XV aprile (riguarda la caserma della 
Guardia di Finanza) 
Il consigliere Zafferri esce dall’aula in quanto progettista della caserma. 
Con questo atto di indirizzo si inserisce nella vicenda una nuova ragione sociale FRAMAR srl, 
oltre a quella con cui l’amministrazione comunale ha sottoscritto a suo tempo la convenzione per 
la realizzazione dell’immobile della caserma della GDF (oltre 4 milioni di euro il costo dell’opera di 
cui oltre 400.000 € di spese tecniche). 
La nostra consigliere Mara Bergomi, con un intervento articolato, ha sollevato molti punti di 
incertezza della convenzione proposta al consiglio comunale: dai dubbi sull’effettiva robustezza 
delle fidejussioni proposte all’assenza di informazioni sull’atto di compravendita di aree tra le due 
ragioni sociali sopra riportate, dalla durata della fidejussione inferiore al periodo previsto di lavori 
alla mancanze di garanzie sul fatto che il cantiere della caserma veda il compimento effettivo dei 
lavori ecc. 
Angelo Bergomi ha poi letto in consiglio comunale la visura camerale di FRAMAR srl dalla quale 
risulta che il titolare/amministratore di Real Estate srl era il medesimo di Framar srl prima di una 
cessione di quote di quest’ultima (avvenuta il 15/09/2015!) a una ragione sociale i cui proprietari 
non è stato chiarito dalla giunta se avessero rapporti di parentela con l’amministratore precedente 
di Framar. Legittima la domanda: si varia una convenzione per inserire ragioni sociali che fanno 
de facto riferimento comunque agli stessi operatori? Dov’è il vantaggio per la comunità di fronte 
all’indubbio vantaggio per il privato? 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza,  
contrari: PD, Rovato Civica,  
astenuti: Manenti e Martinelli 
 
4) Autorizzazione al rilascio di garanzia fidejusso ria al credito sportivo, nell’interesse 
dell’associazione sportiva Rugby Rovato, per il rif acimento del manto erboso del campo 
da rugby di via 1° maggio di proprietà comunale  
Approfondito il fatto che a livello normativo sia consentita questa possibilità il nostro capogruppo 
Angelo Bergomi ha espresso compiacimento per il fatto che questa operazione consenta a una 
società sportiva seria come il Rugby Rovato, alla soglia dei 40 anni di presenza nella comunità, di 
radicarsi ancora di più avendo a disposizione delle strutture adeguate.  
Abbiamo quindi espresso il nostro voto favorevole. 
Esito voto:  
favorevoli: unanimità dei presenti 
 
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”. 
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L’iniziativa ha solo un fine informativo e non prev ede  alcuna finalità né pubblicitaria né si 
configura come iniziativa editoriale.  


