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Rovato 31/01/2017        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 30/01/201 7 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 30 Gennaio alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla seduta della 
commissione consigliare Gestione del Territorio svoltasi il 26/01/2017. 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 assente 
giustificato 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, Manenti 
 
2) Comunicazione revoca assessore e conferimento deleg a 
Il sindaco mette al corrente il consiglio comunale dell’avvenuto ritiro delle deleghe al 
bilancio/farmacia comunale/macello comunale all’ormai ex assessore Tanja Tirelli, 
l’assegnazione della delega al bilancio all’assessore Agnelli e l’ingresso in giunta del sig. Giorgio 
Conti. Segnaliamo come il sig. Conti fu candidato alle elezioni comunali del 2015 come capolista 
della lista “Roberta Martinelli Sindaco”. Evidentemente il perimetro della maggioranza consigliare 
si è allargato.  
Il punto non è soggetto a voto. 
 
3) Comunicazione Prelievo dal Fondo di Riserva 
Il neoassessore al bilancio ha riferito dei prelievi fatti dal fondo di riserva nel corso degli ultimi 
mesi.  
Il punto non è soggetto a voto. 
 
 
4) Approvazione regolamento di contabilità armonizzata  
L’assessore riferisce di aver preso l’impianto del regolamento proposto da IFEL (ANCI). Il 
regolamento norma tra le varie cose le tempistiche per la consegna di emendamenti al bilancio, 
per la consegna del proprio parere da parte dell’organo di revisione ecc. Trattandosi di un 
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regolamento mutuato da proposta ANCI il nostro gruppo ha deciso di esprimere parere 
favorevole al punto. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, Martinelli, PD, RC 
astenuti: Manenti,  
 
5) CONCESSIONE CONTRIBUTO DECENNALE ALL’” ASSOCIAZI ONE AMICI VIGILI DEL 
FUOCO DI CHIARI” SENZA FINI DI LUCRO, A SUPPORTO DE L DISTACCAMENTO DEI 
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI C H I A R I 
Anche Rovato rientra nel perimetro dei Comuni serviti dall’operato di questa associazione di 
volontari. Spesso la nostra comunità ha usufruito di interventi, alcuni piuttosto importanti. 
All’epoca della nostra amministrazione comunale i Comuni sottoscrissero una convenzione alla 
quale anche Rovato aderì. Oggi si propone l’erogazione di un contributo su base volontaria da 
parte di ogni Comune (quindi non una convenzione complessiva), con un contributo pari a 
0.5€/abitante con il dato ufficiale certificato dall’anagrafe al 31/12/2015. Per Rovato € 
0,50x19.218 = € 9.609,00€ all’anno per 10 anni. Vista l’importanza dell’azione svolta da questa 
associazione il nostro gruppo ha espresso il proprio voto favorevole. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli, Manenti 
contrari: 
astenuti: 
 
6) ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L. 475/68 E  DELL’ART. 79  DELLA L.R. 
33/09 DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA SEDE FARMACEU TICA N. 6  
Si esercita il diritto di prelazione per una seconda farmacia comunale che va esperito attraverso 
delibera di consiglio comunale entro 60 giorni dalla comunicazione di Regione Lombardia. Nel 
dibattito sul punto il consiglio comunale è stato informato del perdurare dei contenziosi per la 
quarta e la quinta farmacia a cui la nostra comunità avrebbe diritto in base al numero di abitanti 
per ora bloccate per dei contenziosi. In commissione il nostro capogruppo Angelo Bergomi aveva 
chiesto quali fossero le collocazioni di queste due eventuali farmacie ricevendo come risposta le 
frazioni di Duomo e S.Andrea/S.Giuseppe. La sesta oggetto della discussione in consiglio era 
stata inizialmente prevista su Lodetto ma il sindaco ha riferito di un possibile spostamento in zona 
S.Rocco a servizio di una zona densamente abitata. Il nostro gruppo ha espresso parere 
favorevole al fatto che si eserciti il diritto di prelazione sulla sesta farmacia comunale. Rimane da 
verificare se le valutazioni fatte sulla collocazione rispondano davvero alle esigenze della 
comunità, in riferimento soprattutto alla privazione eventualmente operata sulla frazione di 
Lodetto.   
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari:  
astenuti: Manenti 
 
 
7)  Interrogazione urgente sull’esistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di 
interessi degli amministratori comunali, anche in r elazione alla revoca dell’assessore 
Tirelli  
Il nostro consigliere Mara Bergomi ha introdotto l’interrogazione leggendola nella sua 
completezza e argomentando le motivazioni che ci hanno portato a protocollarla con i colleghi di 
Rovato Civica e SxR, ossia il conoscere “..se vi fossero amministratori comunali in palese 
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conflitto di interessi per via di tributi comunali non pagati da loro e/o da società ad essi 
riconducibili...”. In una prima fase il sindaco si è trincerato dietro tecnicismi attraverso i quali ha 
sostenuto solo l’assenza di incompatibilità per tutti gli amministratori ma non dando risposte 
rispetto allo specifico tema dei presunti debiti. Ricordiamo che nella seduta consigliare del 
17/11/2016 il primo cittadino, riferendosi al volantino anonimo che rese di dominio pubblico la 
questione debiti, parlò di “Notizie in larga parte false”, non quindi “totalmente false”. Il nostro 
capogruppo Angelo Bergomi, chiedendo che il dibattito fosse non solo registrato ma anche 
trascritto a futura memoria, ha riformulato al segretario comunale le seguenti domande di cui 
riportiamo le risposte da esso riferite: 
 

A) Esistono debiti per tributi comunali in carico a d amministratori comunali o a società 
ad essi riconducibili per tributi comunali non paga ti?  
Risposta Segretario Comunale: SI 
 

B) Le messe in mora per tali debiti sono state noti ficate ai diretti interessati? Se SI 
quando? 
Risposta Segretario Comunale: Le messe in mora NON sono state notificate 
 

C) Quali azioni intenda mettere in atto l’amministr azione comunale per sanare le 
potenziali situazioni di conflitto di interessi? 
Nessuna risposta pervenuta né dal segretario comuna le né dal sindaco 
 

D) Le eventuali rateizzazioni dei debiti sono state  concordate prima o dopo la seduta 
del Consiglio Comunale del 17/11/2016 ove si parlò per la prima volta di questa 
situazione? 
Nessuna risposta pervenuta né dal segretario comuna le né dal sindaco 
 

Per motivi di privacy il segretario comunale ha affermato, infine, l’impossibilità di esplicitare in 
consiglio comunale i nominativi e le cifre relative ai succitati debiti. 
 
A più riprese i consiglieri Buffoli Luciana e Zafferri, firmatari dell’interrogazione, hanno espresso 
la loro richiesta di trasparenza all’amministrazione comunale facendo notare l’assenza alla 
seduta consigliare del funzionario del settore tributi che avrebbe invece potuto dare utili 
informazioni. 
 
La discussione sul punto si è chiusa con il nostro consigliere Mara Bergomi che ha annunciato il 
fatto che i firmatari l’interrogazione si riservano comunque di mettere in atto tutte le azioni che 
riterranno opportune per fare chiarezza sulla vicenda, a partire anche da un accesso agli atti 
presso gli uffici comunali. 
 
In coda la consigliera leghista Silvia Quaranta  ha letto un durissimo documento con il quale ha 
evidenziato le pressioni che le sarebbero state rivolte affinchè ritrattasse le affermazioni da lei 
rilasciate alla stampa a seguito del ritiro delle deleghe all’ex assessore al bilancio Tanja Tirelli, 
(dal Bresciaoggi del 24/12/2016: “..La ricerca della trasparenza e dell’evitare danni erariali all’ente 
ha avuto come risultato il ritiro delle sue deleghe..”). La consigliera Quaranta Ha chiesto al 
capogruppo leghista Pieritalo Bosio, senza ricevere risposta, per quale motivo abbia avvallato 
l’ingresso in  giunta del sig. Conti candidatosi alle elezioni comunali come capolista di una delle 
liste a sostegno dell’ex sindaco Roberta Martinelli, a suo tempo sospesa dalla Lega Nord. 
Evidente la profondissima spaccatura in casa Lega Nord. 
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Punto non soggetto a voto 
 
Varie ed eventuali 
Il vicesindaco Toscani ha avanzato l’ipotesi che i capigruppo consigliari si confrontino sul tema 
dei furti a Rovato ammettendo che tale piaga riguarda amministrazioni comunali di tutti i colori. 
Alla buonora! In campagna elettorale un anno e mezzo fa la Lega Nord vinse le elezioni al grido 
“Rovato sicura!”, come se con un’amministrazione a nostra guida si sarebbero verificate chissà 
quali problematiche di gestione dell’ordine pubblico. Sorge spontanea una domanda: il presidente 
del Consiglio Comunale Roberto Manenti, delegato dal sindaco alla sicurezza, è stato 
commissariato dal vicesindaco su questo tema? 
 
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.  


