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Rovato 01/04/2016        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 31/03/2016 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 31 Marzo  alle ore 19.27 si è tenuto il primo consiglio comunale del 2016, preceduto da 
due commissioni consigliari (Affari istituzionali e Servizi alla persona) svoltesi entrambe il . 
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, assente 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 
Nessuna osservazione. 
Esito voto 
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti  
 
 
2) Comunicazione revoca assessore 
Il sindaco comunica ufficialmente il ritiro delle deleghe all’assessore Archetti, non provvedendo a 
una sostituzione in giunta ma riassegnando le deleghe in questo modo: 
bilancio all’assessore Agnelli, commercio al vicesindaco Toscani, mercati al consigliere Bosio, 
macello comunale al consigliere Antonelli. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato la precarietà di un’amministrazione 
comunale che a soli 6 mesi dalle elezioni comunali ha dato il benservito all’assessore con le 
deleghe più importanti (il decreto sindacale è di Gennaio). Si evidenzia l’assoluta mancanza di 
programmazione nel momento in cui si chiede a degli assessori già impegnati su deleghe 
importanti di occuparsi di fatto part-time anche di queste nuove deleghe. Il fatto di non aver 
convocato consigli comunali ordinari per oltre quattro mesi non ha bisogno di ulteriori commenti. Il 
sindaco comunica il suo interim per questa fase in attesa di chiarimenti della Archetti (ma quanto 
dura questa fase di chiarimento?) 
Punto non soggetto a voto. 
 
 
3) Comunicazione prelievi dal Fondo di riserva 
Il sindaco comunica, come previsto dalla legge, l’avvenuto prelievo dal fondo di riserva in due 
circostanze attraverso le seguenti delibere di giunta: 

- n. 147 del 22.10.2015: “Terzo prelievo dal Fondo di Riserva”. 
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- n. 181 del 17.12.2015: “Quarto prelievo dal Fondo di Riserva”. 
Punto non soggetto al voto 
 
 
4) Approvazione modifiche al Regolamento per il servizio di igiene urbana 
Vengono introdotte delle modifiche al regolamento in oggetto. Le novità sostanziali sono una 
serie di obblighi di mantenimento di una situazione di decoro a carico dei proprietari di aree 
private sulle quali potrebbero verificarsi occasioni di degrado con risvolti su suolo pubblico. 
Integrazioni al vecchio regolamento su aree di parcheggio. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi 
sottolinea l’assenza delle sanzioni negli articoli proposti, pur evidenziando l’apprezzabilità del 
tentativo di porre un rimedio al poco decoro di molte zone del territorio comunale. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza, Zafferri 
contrari: 
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli 
 
 
5) Approvazione Piano Finanziario anno 2016, ex art.8 DPR 158/99 ed approvazione tariffe 
TARI servizio rifiuti per l’anno 2016 
Il nostro consigliere Mara Bergomi esprime il nostro disappunto rispetto al fatto che il piano 
finanziario (circa 2 milioni di euro) si erge principalmente sulle spalle delle utenze domestiche 
attraverso un incremento della loro tariffa per circa l’1,2% a fronte di un decremento della tariffa di 
oltre il 5% per le utenze non domestiche in maniera indiscriminata. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi evidenzia una irragionevolezza persistente dal passato nel 
piano tariffario. Questo piano infatti non modifica il numero di svuotamenti dell’indifferenziato 
“regalati” nella parte fissa della tariffa da parte dell’allora amministrazione Martinelli. Questo 
determina indiscutibilmente un disincentivo a differenziare con attenzione. La prova che 
l’obiezione è corretta sta nel costante calo della percentuale di differenziata scesa al 66.5%, dato 
dichiarato in Commissione. La politica tariffaria è disincentivante e i risultati sugli abbandoni sono 
assenti. Il Piano finanziario si reggerà ancora per poco, ci stiamo allontanando  dai livelli di 
differenziata premiati anche dalla tariffa provinciale di conferimento al TermoUtilizzatore 
Esito voto:    
favorevoli: la maggioranza 
contrari:  PD, RC 
astenuti: Manenti, Zafferri, Martinelli 
 
6) Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2016 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto come vengono trattati i terreni da cava e 
discarica. Ha ricordato il parere dell’AGENZIA delle Entrate del 04/12/2013 che confermava 
l’applicazione dell’aliquota della classe D. Ha chiesto lumi sulla retroattività del tributo, visto 
l’avvicinarsi della prescrizione per l’anno 2012. Il responsabile dei servizi finanziari ha evidenziato 
un accordo con il privato interessato, attestando l’introito per la quota parte comunale attorno ai 
1.000 €. Bergomi ha chiesto da chi fosse stata quantificata la cifra e il responsabile ha ammesso 
che è calcolata sui dati dichiarati dal privato. Non ci pare un modo equo di quantificare il tributo, 
alla luce del relativo parere dell’agenzia delle entrate. 
Esito voto: 
favorevoli: la maggioranza 
contrari: 
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli, Zafferri 
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7) Approvazione aliquote e detrazioni TASI 2016 
Gettito previsto dalla TASI è di 455.000 € che coprirà per 340.000€ all’illuminazione pubblica, la 
differenza sull’ambiente. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha richiamato la maggioranza a un 
serio piano di riqualificazione del parco illuminazione pubblica. Lo stanno facendo Comuni con 
dimensioni piccolissime (Cigole, Sabbio Chiese ecc) che hanno però iniziato almeno 5 anni fa 
l’iter di riscatto dal gestore precedente. Il presidente Manenti ha avanzato un impegno in tal 
senso ma è dall’inizio del mandato che ce lo sentiamo ripetere senza alcun tipo di risultato. 
Esito voto: 
favorevoli: la maggioranza 
contrari: 
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli, Zafferri 
 
 
8) Approvazione modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) – Parte I - TARI  
Angelo Bergomi ha chiesto con che modalità si verificherà che l’utenza effettui davvero il 
compostaggio (è sufficiente una foto?), visto lo sconto non esiguo sulla parte relativa della tariffa. 
L’assessore Agnelli ha parlato di implementazioni di verifiche senza specificarne per ora i 
contorni. Il nostro voto è stato favorevole rispetto alla volontà di incentivare chi si impegni nel fare 
compostaggio; peraltro più materia prima viene avviata al compostaggio domestico meno 
frazione umida deve essere smaltita complessivamente dal servizio di raccolta. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari: 
astenuti: Manenti 
 
 
9) Affidamento in concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la 
materiale affissione dei manifesti e del canone patrimoniale non ricognitorio – periodo dal 
01/07/2016 al 30/06/2021 – Approvazione capitolato d’oneri  
Affidamento quinquennale attraverso una procedura comparativa. Nel capitolato sono previsti 
obblighi del concessionario.  
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza, Martinelli 
contrari: 
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri 
 
 
 
10) Approvazione modifiche al vigente Regolamento di contabilità 
Consigliere Mara Bergomi sottolinea che è troppo generico il profilo previsto per la figura 
dell’economo. Il Consiglio Comunale accetta di inserire una formulazione più precisa richiedendo 
una adeguata competenza e un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola secondaria 
superiore. Avendo accolto la nostra proposta abbiamo deciso di votare favorevolmente. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
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contrari: nessuno 
astenuti: Manenti 
 
 
11) Approvazione del Regolamento per la tutela delle attività tradizionali locali – istituzione 
della DE.CO. (Denominazione Comunale) 
Si istituisce il marchio di denominazione comunale per valorizzare delle eccellenze del nostro 
territorio comunale. Il consiglio comunale si aggiornerà per votare il logo che, su proposta del 
sindaco, verrà deciso attivando un coinvolgimento del mondo scolastico rovatese. 
Esito voto  
Favorevoli: la maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
Contrari: 
Astenuti: Manenti 
 
 
12) Approvazione della nuova convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano 
Sostituisce la convenzione precedente, regola i rapporti tra 24 Comuni. Il contributo previsto è di 
1€/abitante. Entra nel sistema la Queriniana, il Comune capofila è Chiari. I prestiti da e per 
Rovato sono nell’ordine delle centinaia all’anno. Il consigliere Luciana Buffoli propone di attivare 
una sinergia che consenta un superamento delle difficoltà di accesso ad alcune fasce di età. 
L’assessore Agnelli ha accolto il sollecito riservandosi di verificarne la fattibilità. 
Esito voto  
Favorevoli: la maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
Contrari: 
Astenuti: Manenti 
 
 
Varie eventuali 
Mara Bergomi:  

 Interrogazione a risposta orale urgente su situazione Fondazione Lucini Cantù che 
alleghiamo. Il sindaco si è dichiarato disponibile a un confronto con le minoranze per evitare il 
commissariamento dell’ente. 

 Ha chiesto lumi al vicesindaco Toscani sulla vicenda dell’abbattimento di un manufatto presso 
il cimitero di S.Andrea rispetto a cui il nostro gruppo consigliare aveva depositato una 
interrogazione per conoscere la presenza o meno di un parere della Soprintendenza. Il 
Vicesindaco ha affermato che l’amministrazione comunale ha ricevuto dalla Soprintendenza 
una richiesta di documentazione, richiesta che indagheremo con un accesso agli atti.  

 
Angelo Bergomi: ha richiesto quale fosse la volontà dell’amministrazione comunale sulla 
partecipazione o meno nella società unica provinciale dell’Idrico, visto che è scaduto il termine 
previsto dalla Provincia per il passaggio nei consigli comunali. Ha sottolineato che la non 
adesione significherebbe avere meno influenza negli anni a venire nel momento della decisione 
delle priorità di investimento. Per Rovato vorrebbe dire portare a casa o meno il completamento 
delle fognature. Il Sindaco ha risposto che porterà “all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il 
punto quando ne” avrà “voglia”. Risposta che crediamo si commenti da sola.  
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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 newsletter”. 
L’iniziativa ha solo un fine informativo e non prevede  alcuna finalità né pubblicitaria né si 
configura come iniziativa editoriale.  
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