
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 
                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 
 

 

Rovato 24/05/2016        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 28/04/201 6 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 28 Aprile  alle ore 19.17 si è tenuto il secondo consiglio comunale del 2016, preceduto 
da una commissione urbanistica tenutasi il 26/04/2016. 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 nomina assessore  
Il sindaco comunica ufficialmente l’ingresso in giunta di un nuovo assessore. Si tratta di Tanja 
Tirelli, ex segretario di sezione della Lega Nord rovatese fino alla caduta dell’amministrazione 
Martinelli e successivo commissariamento della sezione. 
Il sindaco le ha conferito le deleghe al Bilancio, al macello e alla farmacia comunali.  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come le deleghe al bilancio per un Comune 
delle dimensioni del nostro siano certamente impegnative, soprattutto alla luce di una giunta che 
è dal suo insediamento che naviga a vista senza alcuna programmazione. 
Ci stupisce vedere ancora non riassegnate le impegnative deleghe al commercio in un comune a 
vocazione commerciale come Rovato, alla luce di situazioni difficili in questo comparto (vedi 
questione Porte Franche 2). Il sindaco non ha ritenuto di comunicare al Consiglio Comunale se e 
quando riassegnerà le deleghe al Commercio nell’ambito della giunta. 
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 di ben  
48.338€ di cui 20.000€ per spese servizi informatici di cui il nostro capogruppo Angelo Bergomi  
ha chiesto spiegazioni. L’assessore Tirelli ha evidenziato che sono dovuti all’implementazione di  
un servizio di assistenza informatica più robusto rispetto al passato in termini di presenza di  
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personale esterno dedicato. I 28.338 € restanti sono riconducibili a spese legate al referendum  
tra straordinari del personale dipendente e compensi ai membri di seggio. Il nostro consigliere  
Mara Bergomi ha richiamato la necessità di ricorrere sistematicamente al meccanismo della  
richiesta di preventivi multipli per servizi/forniture sotto la soglia dei 40.000€ di valore oltre la  
quale è obbligatoria la gara.   
Punto non soggetto a voto. 
 
 
4) Approvazione Piano delle Alienazioni anno 2016 e d Allegato “A” immobili suscettibili di 
valorizzazione 
L’amministrazione comunale deve dichiarare con un voto in consiglio comunale quali, tra le sue 
proprietà immobiliari, è disposta a vendere. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato 
come in questo piano, al pari dei precedenti, non vi siano allegate perizie che stimino il valore di 
alcune delle proprietà inserite. Si veda “Trattoria da Gina” per esempio. Voi mettereste sul 
mercato una vostra proprietà senza sapere quanto vale? L’amministrazione comunale questo 
stava facendo.  
Tra le novità del piano la possibilità di realizzare un chiosco, con concessione trentennale, al 
parchetto di via Rudone. Viene esclusa l’area del campo da rugby di viale Europa che invece era 
inserita nel precedente piano da noi duramente contestata anche in campagna elettorale. In 
corso seduta l’amministrazione comunale ha deciso di stralciare dal piano l’immobile “Trattoria da 
Gina” attraverso una votazione dedicata. 
Esito voto:  
stralcio GINA: tutti favorevoli tranne Manenti e Martinelli astenuti 
Tutto il punto: favorevoli Maggioranza, Zafferri. ASTENTUTI: PD+RC+Martinelli 
 
Esce il consigliere Buffoli Luciana prima del voto dei punti 5)-6) per impegni concomitanti presi in 
precedenza alla convocazione del consiglio comunale. 
 
5) Approvazione definitiva DUP (Documento Unico Pro grammazione) triennio 2016-2018  
Il DUP è il “cuore” della programmazione comunale, include tutte le scelte che l’amministrazione 
comunale dichiara di voler fare nel corso del mandato amministrativo quantificandone gli impegni 
economici nel bilancio. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso la contrarietà a un 
documento in cui di programmazione non se ne vede nemmeno l’ombra. Nessuna scelta 
strategica di rilievo in ambito sociale, nessun progetto per l’edilizia scolastica, nessuna 
pianificazione nell’ambito del commercio. La totale assenza di pianificazione la si vede, ad 
esempio, dall’uso degli oneri di escavazione della cava Bonfadina per opere cimiteriali invece che 
per i recuperi ambientali, come prevederebbe la legge regionale. 
Esito voto:    
favorevoli: la maggioranza 
contrari:  PD, Zafferri, Martinelli  
astenuti: Manenti 
 
6) Approvazione del bilancio di Previsione per il t riennio 2016-2018 e relativi allegati, con il 
programma triennale delle opere pubbliche e l’elenc o annuale ed esame eventuali 
emendamenti di bilancio  
Il DUP è accompagnato dal bilancio previsionale per il triennio 2016-2018 in cui si evidenzia la 
quantificazione delle spese e delle entrate previste. Il nostro giudizio negativo sul DUP si 
estende, in coerenza, anche al bilancio previsionale triennale che lo accompagna. 
Esito voto: 
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favorevoli: la maggioranza 
contrari:  PD, Zafferri, Martinelli  
astenuti: Manenti 
 
 
7) Costituzione del gestore unico nell’ATO della Pr ovincia di Brescia: approvazione 
documentazione 
Con questo punto il Comune di Rovato è chiamato ad approvare la documentazione già 
approvata dal consiglio provinciale in merito alla costituzione del soggetto unico provinciale che 
sarà chiamato a gestire per i prossimi 30 anni il servizio idrico integrato (distribuzione acqua, 
fognatura, depurazione). Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha smontato punto per punto le 
congetture a tratti anche faziose espresse dal sindaco sul modello scelto in assemblea dei 
sindaci nell’autunno scorso e approvato dal consiglio provinciale nella sua seduta del 12.02.2016. 
Di fronte alla richiesta ai capogruppo di espressione di voto il capogruppo della Lega Nord ha 
dichiarato l’astensione dei consiglieri leghisti (8 sui 10 di maggioranza). Palese il tentativo di far 
passare la delibera con il solo voto delle minoranze come successo a Trenzano e Coccaglio. Il 
nostro gruppo consigliare ha bollato come inaccettabile questo atteggiamento della maggioranza 
che non si vuole assumere le proprie responsabilità di governo mettendo in atto atteggiamenti 
pilateschi e per questo motivo ha abbandonato l’aula richiamando la maggioranza ai propri doveri 
istituzionali.  
Alla prova del voto la maggioranza si è spaccata con due soli voti favorevoli alla delibera e tutti gli 
altri astenuti. Tra questi ultimi due consiglieri leghisti che in commissione due giorni prima 
avevano votato favorevolmente al punto. Alla faccia della coerenza. 
Esito voto: 
favorevoli: consiglieri Marini (Forza Italia), Parzani (Lista Civica Belotti) 
astenuti: Manenti, Martinelli, consiglieri leghisti e sindaco 
Usciti dall’aula: PD, Zafferri 
 
 
Varie eventuali 
Appena presa la parola da parte del nostro consigliere Mara Bergomi per chiedere ragione 
dell’assenza dall’ordine del giorno della seduta della nostra mozione contro le Porte Franche 2 il 
sindaco si è assentato dalla seduta seguito da tutti i consiglieri di maggioranza. 
La seduta è perciò terminata per mancanza del numero legale, situazione che ha impedito la 
discussione su questo e su altri argomenti di cui il nostro gruppo consigliare aveva intenzione di 
chiedere approfondimenti nell’interesse della comunità. 
Atteggiamento vergognoso da parte di chi non sa nemmeno cosa sia il rispetto delle istituzioni. 
 
 
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.  


