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Rovato 15/10/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 15/10/201 5 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 15 Ottobre alle ore 20.07 si è tenuto il secondo consiglio comunale del mandato, 
preceduto da una seduta della Commissione Urbanistica svoltasi il 12/10/2015 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 vicesindaco Toscani 
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) Nomina del collegio dei revisori dei conti per i l triennio 16/10/2015-15/10/2018 
Per legge il collegio dei revisori dei conti viene rinnovato attraverso una estrazione realizzata 
dalla Prefettura da un albo di professionisti abilitati. 
La terna scelta vede un professionista di Milano, uno di Varese e uno di Brescia. Rimangono 
invariati i compensi rispetto al triennio precedente. I rimborsi chilometrici dovuti a spese di viaggio 
sono comunque quantificati per legge e non discrezionali 
Esito voto 
Favorevoli: unanimità 
 
3) Approvazione convenzione di segreteria tra il Comun e di Rovato e il Comune di 
Travagliato 
Con questa convenzione si condivide con Travagliato la figura del segretario comunale. Su 36 
ore settimanali la ripartizione scelta è 20 ore a Rovato, 16 ore a Travagliato. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto quali fossero i motivi di una convenzione 
stipulata per un solo anno. Il presidente del Consiglio Comunale ha giustificato la scelta come un 
periodo di “rodaggio” per vedere se, nell’operatività quotidiana, la convenzione sia sostenibile. 
Il nostro gruppo ha espresso una astensione motivata: da un lato il risparmio economico sullo 
stipendio del segretario comunale è un aspetto che ci trova d’accordo. Dall’altro la convenzione si 
basa anche sulla scelta del segretario comunale che è, per definizione, in rapporto fiduciario con 
l’amministrazione che lo sceglie.  
Esito voto:  
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favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri 
astenuti: Manenti, PD 
 
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.  


