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Rovato 18/11/2016        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 17/11/201 6 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 17 Novembre alle ore 19.07 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto da due sedute 
della commissione consigliare Gestione del Territorio svoltasi il 10/11/2016 e il 14/11/2016. 
Credendo di fare cosa gradita vi forniamo una rivisitazione sintetica ma completa della 
discussione che è avvenuta con la spiegazione delle nostre posizioni. 
 
Presenti: Giunta e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, Forza Italia, Civica Belotti) con assenti 
il vicesindaco Toscani Pierluigi e il consigliere comunale Festa Maurizio  
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 intervenuta. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
2) Comunicazione prelievi dal Fondo di Riserva  
Si informa il consiglio comunale di due prelievi dal Fondo di Riserva. 
Un primo prelievo di 5.000€ per “Manutenzione ordinaria parchi e giardini” avvenuto il 
22/08/2016. 
Un secondo di 10.482,00 € avvenuto il 10/10/2016 così composto: 

• “Lavoro straordinario per consultazioni referendarie” € 4.330,00;  
•  “Contributi su lavoro straordinario per consultazioni referendarie” € 1.032,00; 
•  “Irap su lavoro straordinario per consultazioni referendarie” € 370,00;  
•  “Voucher personale ufficio tecnico comunale” € 2.600,00;  
•  “Borse di studio erogate dal Comune” € 2.150,00; 

Il punto non è soggetto a voto. 
 
3) Ratifica deliberazione adottata dalla giunta com unale n. 175 del 19/09/2016: “Seconda 
variazione al bilancio di previsione 2016-2018 – an nualità 2016”  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti su numerose voci. In particolare ha 
sottolineato le fluttuazioni nelle spese del personale che testimoniano come l’amministrazione 
comunale continui a effettuare spostamenti di dipendenti tra i diversi settori secondo noi senza 
una vera e propria analisi di fondo delle esigenze degli uffici. Angelo ha posto anche il tema delle 



      

 

CIRCOLO DI ROVATO 
                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 
 

 

selezioni del personale esterno: ad esempio al capitolo 11510/1 si registra un incremento di    
6.000€ per stipendi personale ufficio manutenzioni (+ altri 1.000€ per oneri previdenziali) frutto di 
una collaborazione attivata all’esterno dell’amministrazione comunale. Come vengono compiute 
queste selezioni? 
E’ stato posto da Angelo anche il tema delle spese legali chiedendo se l’incremento di circa 
8.000€ sui relativi capitoli fosse dovuto al ricorso sul certificato di idoneità alloggiativa. La risposta 
del sindaco è stata di conferma. A tal proposito la domanda ha consentito di portare alla luce il 
fatto che l’incremento di spesa di 10.150€ addebitato al capitolo 11330/2 fosse dovuto alla 
restituzione dei 262€ per ognuna delle pratiche di idoneità alloggiativa a cui l’amministrazione 
comunale aveva applicato i nuovi diritti di segreteria (312€) anziché i vecchi (50 €). Una semplice 
divisione matematica ci dice che le pratiche coinvolte sono quindi ben 39, molte di più della 
decina di cui parlò il sindaco in una precedente seduta del consiglio comunale. 
Va sottolineato quindi, che senza contare le onerosissime spese del ricorso in appello non ancora 
quantificabili, la pagliacciata del certificato di idoneità alloggiativa tra costo dell’avvocato di parte, 
spese legali del primo grado a cui il Comune è stato condannato, restituzione della differenza di 
cui sopra si avvicina già oggi a un onere di quasi 20.000 €! 
Infine è stato chiesto a cosa fosse dovuto l’incremento di ben 30.000€ nel capitolo 31515/6 
inizialmente di 45.000€ riguardante la “manutenzione straordinaria cimiteri” finanziata con oneri di 
escavazione. L’assessore al bilancio ha risposto che l’incremento della spesa ha riguardato 
l’intervento sulla pavimentazione del cimitero di Rovato centro. Resta il fatto che per 
incrementare di una tale cifra il capitolo evidentemente la programmazione degli interventi da 
farsi in sede di bilancio preventivo ha lasciato a desiderare. 
La variazione al bilancio proposta è talmente ricca di interventi economici di spesa che non 
condividiamo che il nostro voto non poteva che essere contrario. 
Esito voto: 
favorevoli:maggioranza 
astenuti: Manenti 
contrari: PD, RC, Zafferri, Martinelli 
 
 
4) 3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2016-201 8 – Annualità 2016 e 2017 
L’amministrazione comunale ha proposto una terza variazione di bilancio su cui pesantemente 
abbiamo preso posizione. 
Il nostro consigliere Mara Bergomi ha posto l’accento sull’assurdità di alcune scelte nell’ambito 
dei servizi sociali. In particolare ha sottolineato come il capitolo di spesa 20450 sia stato 
incrementato di 6.000€ portandolo a ben 31.000€. Questo è il capitolo “Contributi economici ai 
bisognosi”. Mara ha evidenziato come dall’albo pretorio si possano verificare elargizioni ripetute 
sempre alle medesime persone (indicate con dei codici nel rispetto della privacy).  
In particolare circa la metà del capitolo è legato a contributi erogati dall’inizio del 2016 a sole 4 
persone!  
Qui una parte del dettaglio letto nella seduta consigliare: 

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO Sig COD 140/A di 5.400€: 
1. 1.350 € (determina 30 del 14/01/2016) 
2. 1.350 € (determina 292 del 04/04/2016) 
3. 2.700 € (determina 496 del 16/06/2016) 

Un totale di 450€/mese per tutte e 12 le mensilità del 2016 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO Sig COD 162/A: 
1. 1.200 € (determina 293 del 04/04/2016) in 3 rate da 400€/cad 
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2. 2.400 € (determina 495 del 16/06/2016) in 6 rate da 400€/cad 
 
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO Sig COD 175/A: 

1. 1.200 € (determina 409 del 19/05/2016) in 6 rate da 200€/cad 
2.   600 € (determina 707 del 27/09/2016) ad integrazione  

 
Mara ha poi chiesto ragione dei finanziamenti alla Fondazione Angelini (a tutti gli effetti una 
fondazione privata seppur con un CDA di nomina comunale) e delle modalità con cui essa svolga 
attività difficilmente riconducibili allo spirito statutario della stessa. Nella variazione di bilancio si 
assesta infatti di un incremento di 8.500€ del contributo erogato (da 8.000€ a 16.500€), quindi un 
raddoppio della cifra inizialmente prevista per la fondazione. 
Sui due argomenti vi sono state reazioni stizzite ma senza motivazioni concrete di replica da 
parte del sindaco e dell’assessore competente che evidenziano ancora di più che il nostro severo 
giudizio su una totale mancanza di progettualità nella gestione dei servizi sociali è ampiamente 
giustificato. Ancora una volta sottolineiamo come la denominazione scelta ad inizio mandato per 
l’assessorato (“Pubblica Assistenza”) descriva bene le modalità di gestione del servizio. 
 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto inoltre se i 12.700€ stanziati nel capitolo 19131 
per il piano di emergenza comunale  fossero destinati a una consulenza esterna ricevendo 
conferma dal sindaco. Inoltre, Angelo ha chiesto di sapere a cosa fosse destinato  l’incremento 
di 48.600€ previsto nelle spese del capitolo 11532 (“Incarichi professionali a tecnici per 
progetti e servizi”)  che portano il totale di spesa a ben 75.000€. Il sindaco ha riferito di spese 
preliminari negli incarichi per il ponte sugli spalti e per la valutazione di un intervento sull’ex 
Cinema Corso. 
Il ponte sugli spalti non è quindi una boutade esti va del sindaco ma si cominciano a 
mettere a bilancio spese importanti già per la sola  progettazione. Che i cittadini lo 
sappiano. 
Il nostro giudizio sulla variazione di bilancio proposta è molto negativo e lo abbiamo motivato nel 
merito. Per cui il nostro voto è stato contrario. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza 
contrari: PD, RC, Zafferri, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
 
5) Modifiche al regolamento comunale per l’applicaz ione del canone patrimoniale non 
ricognitorio 
Le modifiche sono dovute a orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato che 
considera non dovuto questo canone per lavori nel sottofondo stradale e non in superficie. Il 
nostro capogruppo Angelo Bergomi ha richiamato il fatto che l’eliminazione dal regolamento degli 
obblighi economici derivanti da terzi sul sottosuolo (vedi posa di reti tecnologiche, di servizio ecc) 
non esime comunque tali soggetti da un ripristino a regola d’arte dello stato del suolo pubblico 
manomesso. Si vedano i rattoppi stradali troppo spesso realizzati malamente con conseguente 
necessità di successiva asfaltatura da parte dell’amministrazione comunale. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC; Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
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6) Approvazione  regolamento comunale delle sagre 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso il fatto che sia positivo che il Comune si doti di 
un regolamento come previsto dalle linee guida dettate dalla giunta regionale. Ha chiesto se 
l’amministrazione avesse fatto una riflessione o meno sulle tipologie di prodotti vendibili dagli 
ambulanti/operatori in sede fissa rovatesi in concomitanza di sagre legate a determinati prodotti. 
E’ stato ribadito che la presenza di espositori rovatesi (ambulanti/stanziali) deve comunque 
essere concordata con gli organizzatori della singola sagra con la supervisione del Comune.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
7) Modifica al regolamento comunale per la discipli na delle insegne e dei mezzi pubblicitari 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso il nostro consenso al fatto che si dettagli 
meglio attraverso una modifica al regolamento vigente di cosa possa essere esposto e cosa no, 
soprattutto in contesti particolari come il centro storico. Non solo: in commissione abbiamo dato il 
nostro contributo di riflessione rispetto alle insegne degli esercizi commerciali, soprattutto quelli 
dei centri commerciali di dimensioni maggiori. Condividiamo il fatto che vi sia una obbligatoria 
valutazione da parte della commissione paesaggistica per il centro abitato (art. 7). Abbiamo 
chiesto che il regolamento preveda l’espressione di un parere vincolante della commissione 
paesaggistica anche per le installazioni fuori dal centro abitato al fine di evitare installazioni 
multiple di cui ci si è accorti del negativo impatto solo a lavori ultimati. La richiesta di integrazione 
formulata dal nostro capogruppo è stata accettata, per cui abbiamo espresso un voto favorevole.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
 
8) Approvazione modifica del Regolamento comunale p er la disciplina dell’occupazione 
temporanea suolo pubblico e privato per spazi di ri storo all’aperto annessi a locali di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (dehors) 
Il regolamento norma le caratteristiche dei dehors che dovessero essere installati anche su suolo 
privato e non solo pubblico. Sono previste norme di attenzione per minimizzare l’impatto visivo di 
installazioni soprattutto in centro storico. Dopo ampia discussione in consiglio comunale è stata 
modificata la durata del permesso a 6 anni più altri 6 tacitamente rinnovabili, uniformandosi alla 
durata dei contratti d’affitto. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
 
9) CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATA ALL A VARIANTE DEGLI ATTI 
DI PGT – APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE NTA DEL P IANO DELLE REGOLE, AI 
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005. 
Ricordiamo che nella seduta consigliare di Settembre il consiglio comunale ha approvato, con il 
nostro voto contrario, la variante al PGT relativa alle Norme Tecniche Attuative. Per intenderci 
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questa variante non riguarda il cambio di destinazione urbanistica di aree ma solo le regole. 
Come previsto dalla legge è stato aperto il periodo delle osservazioni da parte dei cittadini. Ne 
sono giunte ben 44, considerando anche quelle giunte in passato con la procedura di variante 
aperta dall’amministrazione Martinelli poi non conclusa. Nella seduta consigliare sono state 
votate una a una le controdeduzioni a queste osservazioni. Le posizioni del nostro gruppo sono 
state espresse dal nostro consigliere Mara Bergomi che ha ribadito comunque il giudizio 
complessivamente negativo sulla variante. Le schede sono descrivibili dal file allegato, ove il voto 
si intende espresso rispetto alla proposta di determinazione contenuta in ogni singola scheda. 
 
Scheda 1: 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 2: 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti, PD, RC 
 
Scheda 3: 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 4: 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 5  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 6  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
 
Scheda 7 (Zafferri esce) 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli 
contrari: PD, RC 
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astenuti: Manenti 
 
 
Scheda 8:   (Zafferri rientra) 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari:  
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli, Zafferri 
 
 
Scheda 9  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri 
contrari: PD, RC, 
astenuti: Manenti  
 
Scheda 10  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri, PD, RC 
contrari:  
astenuti: Manenti  
 
Scheda 11  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri, PD, RC 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
Scheda 13  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri, PD, RC 
contrari:  
astenuti: Manenti, Martinelli 
 
Scheda 14  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri,  
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti  
 
Scheda 15  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri,  
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti  
 
Scheda 16  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri,  
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contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 17 su osservazione numero 40  esce Zafferri (osservazione multipla firmata da 
tecnici del territorio) 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti 
 
Scheda 18  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri,  
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti, 
 
Scheda 19  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri,  
contrari:  
astenuti: Manenti, PD, RC 
 
Scheda 20  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri,  
contrari:  
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli 
 
Scheda 21  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
Scheda 22  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti,  
 
 
VOTO FINALE SULLA VARIANTE: Zafferri esce 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti, Martinelli  
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Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti in merito a un articolo di stampa che 
richiama la diffusione di un volantino nei giorni precedenti il  consiglio comunale . Qui 
l’articolo de IL GIORNO del 16/11/2016: http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/volantini-rovato-
1.2682745). Dissociandosi nella maniera più netta dalle modalità di denuncia adottate (un 
volantino firmato da una sigla non corrispondente ai presunti veri autori dello stesso non è per noi 
il modo corretto di fare politica) abbiamo comunque preteso che il consiglio comunale entrasse 
nel merito. Nel volantino vengono infatti richiamate accuse pesantissime a 4 amministratori di 
maggioranza (tre assessori e un consigliere comunale) in merito a presunti tributi comunali non 
pagati per cifre molto elevate. 
Il nostro capogruppo ha chiesto al sindaco e al segretario comunale di fare chiarezza sulla 
questione.  
Non abbiamo ricevuto risposta dal segretario comunale mentre il sindaco ha riferito che “…le 
notizie contenute nel volantino sono in larghe parte false”. 
“Larga parte false” non è sinonimo di “totalmente false”. 
Trincerandosi dietro indagini che starebbero riguardando la ricerca degli autori e diffusori del 
volantino la maggioranza non ha di fatto chiarito il merito della situazione. Questi debiti ci sono o 
non ci sono? Delle due l’una: se i 4 amministratori non hanno debiti verso il Comune devono 
pretendere il rispetto della loro persona denunciando alle autorità competenti chi si è permesso di 
infangarne la reputazione. Se invece i debiti (totalmente o in parte) vi fossero questa 
maggioranza, sindaco in testa, dovrebbe trarne e velocemente le naturali conseguenze. 
 
Per quanto ci riguarda siamo disponibili al fatto che vengano divulgati tutti i dati che riguardano le 
posizioni personali dei nostri consiglieri comunali nei confronti del Comune. Lo facciamo in nome 
di una trasparenza troppo spesso annunciata ma poco praticata. 
Questa posizione trova concordi tutte le minoranze consigliari. 
 
 
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.  


