
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 
                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 
 

 

Rovato 31/05/2016        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 26/05/201 6 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 26 maggio  alle ore 18.37 si è tenuto il terzo consiglio comunale del 2016, preceduto da 
una commissione urbanistica tenutasi il 24/05/2016. 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) tutti tranne 
gli assenti Toscani (vicesindaco) e Festa (consigliere comunale) 
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) Atto di indirizzo politico in merito al progetto  di “ampliamento” del complesso le Porte 
Franche di Erbusco  
E’ andato al voto un atto di indirizzo politico di contrarietà alla realizzazione di questo progetto 
dopo il mancato voto sulla mozione da noi presentata in occasione della seduta di Aprile. L’atto di 
indirizzo è scaturito da una condivisione tra i capigruppo consigliari partendo dalla nostra 
mozione protocollata il 19 aprile scorso. E’ un atto di contrarietà e, come ha sottolineato il nostro  
capogruppo Angelo Bergomi, impegna sindaco e giunta a partecipare all’iter amministrativo che 
dovesse generarsi qualora il progetto non venisse ritirato a seguito magari di un risultato ad esso 
favorevole nella consultazione organizzata a Erbusco per domenica 29 Maggio. Angelo ha anche 
evidenziato come sarebbe contraddittorio per Rovato subire supinamente l’opera dopo che il PGT 
rovatese in vigore ha da tempo posto un freno al consumo di suolo ancor prima che venisse 
approvata la legge regionale in materia 
Esito voto 
Favorevoli: unanimità dei presenti  
 
 
3) Approvazione Accordo di collaborazione tra i Com uni della Franciacorta: “Terra della 
Franciacorta” 
Si proroga al giugno 2022 la scadenza inizialmente prevista per giugno 2017 di questo progetto 
sottoscritto da tutti i Comuni dell’area. Esso mira a valorizzare la Franciacorta partendo 



      

 

CIRCOLO DI ROVATO 
                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 
 

 

dall’assunto che sia necessaria un’idea condivisa di sviluppo socio-economico e che, attraverso 
una regia, traduca in progetti in grado di attrarre investimenti. In commissione i nostri due 
consiglieri Angelo Bergomi e Mara Bergomi avevano evidenziato che la formulazione dell’articolo 
sulla durata dell’accordo fosse ambigua. Il testo arrivato in consiglio comunale ha recepito questa 
osservazione per cui il nostro gruppo ha votato a favore. 
Esito voto 
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti  
 
 
4) Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio  finanziario 2015 
E’ rispettato il Patto di stabilità con i relativi equilibri di bilancio come previsto dalla legge. Il nostro 
capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato il dato di ben 3.000.000 € di avanzo di 
amministrazione. E’ un dato che evidenzia una progettualità molto limitata da parte 
dell’amministrazione comunale che avrebbe il compito di chiudere in pareggio i bilanci erogando 
servizi. Il commissariamento della prima parte del 2015 spiega solo parzialmente questo dato, 
visto che dei 3.000.000€ di avanzo ben 1.300.000€ provengono dalla gestione 2014. 
E’ quindi da tempo che le amministrazioni di centrodestra rovatesi non sono in grado di effettuare 
programmazioni amministrative a medio termine ma vivono sulla contingenza. 
Esito voto:  
Favorevoli Maggioranza  
Astenuti: Martinelli, Manenti  
Contrari: PD+RC+Zafferri 
 
5) Mozione consigliere Stefano Venturi 
Il consigliere Stefano Venturi ha proposto una mozione con cui sollecitare sindaco e giunta a 
prendere posizione nei confronti della Provincia per la mancata realizzazione di opere 
compensative Brebemi in territorio della frazione di Bargnana. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha ricordato come nel settembre 2011, da vicesindaco in 
carica, aveva condiviso con i residenti della frazione la proposta di opere in un’assemblea 
pubblicata organizzata ad hoc: riqualificazione sagrato e illuminazione parcheggi parrocchia, 
realizzazione di un massello rialzato sul sedime della strada affacciata alla Chiesa, 
attraversamenti pedonali in sicurezza sugli svincoli della rotaroria  ecc. Angelo ha chiesto a 
Venturi come mai dal maggio 2012 in poi con la Lega Nord in municipio a Rovato e alla guida 
della Provincia con il presidente Molgora una mozione di sollecito di questo tipo non è mai stata 
fatta. Eppure Venturi era consigliere comunale anche nel 2012! Come gruppo abbiamo ribadito 
che siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione delle opere condivise con la frazione nel 
2011. Per chiarezza, ribadiamo come in esse NON fosse compresa la riapertura del vecchio 
sedime della strada provinciale SP16, chiusa dopo la realizzazione della bretella esterna alla 
frazione. La mozione è stata ritirata dall’ordine del giorno in attesa di essere valutata in una 
conferenza dei capigruppo ove valutare se vi siano gli estremi per un accordo sul testo tra le 
varie forze politiche. 
Esito voto sul ritiro della mozione: 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 newsletter”. L’in iziativa ha solo un fine informativo e non prevede  alcuna finalità né 
pubblicitaria né si configura come iniziativa edito riale.  


