
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 

 

Rovato 31/01/2017        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 30/01/2017 
 
Gentili cittadini, 
Mercoledì 01 Marzo alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla seduta della 
commissione consigliare Gestione del Territorio svoltasi il 27/01/2017. 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 il 
consigliere Festa Maurizio assente ingiustificato, il consigliere Antonelli assente giustificato, il 
vicesindaco Toscani assente  
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 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto la rettifica di un refuso sul verbale della seduta 
precedente in cui si discusse dei presunti debiti per tributi comunali non pagati da parte di alcuni 
membri di maggioranza. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli, Manenti 
 
2) Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2017 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi evidenzia come nessuna delle criticità avanzate dal nostro 
gruppo già in relazione al Piano Finanziario dell’annualità 2016 sia stata nemmeno lontanamente 
presa in considerazione. 
La politica tariffaria adottata non ha invertito la rotta decisa già nel 2016 ossia il pesare 
maggiormente sulle utenze domestiche, confermando il taglio di alcuni punti percentuali della 
tariffa per quelle non domestiche in maniera indiscriminata. Anche quest’anno non è stata rivista 
la politica degli svuotamenti del bidone dell’indifferenziato che per l’ennesima volta si è 
confermata “antivirtuosa”, ossia svuotamenti regalati a pioggia nella componente fissa della tariffa 
puntuale. Scontato, quindi il calo della percentuale di raccolta differenziata dal 66.57% del 2015 
al 66.39% del 2016, avvicinandosi sempre di più al minimo di legge del 65%. Ampiamente 
dimostrato il fallimento della scelta di “regalare” gli svuotamenti di indifferenziato pensando di 
contrastare gli abbandoni, visto lo stato pietoso delle strade e dei canali rovatesi. Per questi 
motivi il nostro voto è stato contrario. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
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astenuti: Manenti,  
 
3) Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2017 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha riproposto il tema dell’aliquota applicata ai terreni da 
cava e discarica già oggetto di discussione nella seduta consigliare del 31/03/2016. Ha ricordato 
il parere dell’AGENZIA delle Entrate del 04/12/2013 che confermava l’applicazione dell’aliquota 
della classe D. Ha depositato anche la sentenza n. 643/2/15 della commissione tributaria 
provinciale di Brescia che ha valutato una situazione simile in territorio di Castenedolo. La 
commissione ha valutato che l’imposta da applicare sia quella relativa alla categoria catastale D/7 
con una quantificazione del valore catastale dell’immobile preso dalle scritture contabili della 
società.    
Angelo ha chiesto se l’accatastamento in categoria D sia stato fatto o meno per i terreni rovatesi 
adibiti a cava/discarica. Ha chiesto anche chi abbia quantificato il valore catastale attribuito ai 
beni. Per l’ennesima volta la risposta è stata interlocutoria, nonostante l’annualità 2012 del tributo 
sia ormai vicinissima alla prescrizione. 
Questa battaglia era uno dei punti del nostro programma elettorale e la stiamo portando avanti 
anche dall’opposizione. Visto il lassismo dell’amministrazione comunale anche in questa 
circostanza e per il quinto anno consecutivo abbiamo votato contro al punto. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza 
contrari: PD, RC 
astenuti: Manenti, Zafferri, Martinelli 
 
4) Approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2017 
Confermate le aliquote dell’anno 2016. Il nostro capogruppo ha ricordato che i terreni agricoli non 
devono per legge la TASI. Questo vuol dire che un mancato accatastamento in categoria NON 
agricola per i terreni da cava/discarica rischia di azzerare anche la TASI per queste aree. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, Martinelli, 
contrari:  
 
5) Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2017-2019 
Rientra nuovamente la volontà di alienazione della “Trattoria da Gina” quando già nella votazione 
del piano del 2016 (seduta consigliare del 28/04/2016) sostenemmo l’assurdità di alienare 
l’immobile per il vincolo definitivo che si porrebbe allo sviluppo futuro del polo della cultura ove è 
collocata la biblioteca comunale. Ritorna incomprensibilmente nel piano questo immobile e anche 
questa volta senza alcuna perizia estimativa allegata. Dopo le poteste avanzate sia in 
commissione consigliare che in consiglio comunale il sindaco, come l’anno scorso, ha deciso di 
stralciare questo immobile, ragion per cui ci siamo astenuti: comunque troppi altri immobili sono 
inseriti senza perizia estimativa. Chi venderebbe un proprio bene senza sapere quanto vale? 
L’amministrazione comunale rovatese evidentemente SI. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri,   
contrari:  
astenuti: Manenti, PD, RC, Martinelli    
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6) Esame eventuali emendamenti al DUP 2017-2019 e al Bilancio di Previsione 2017-2019 
Nessun emendamento presentato, Punto non soggetto a voto. 
 
7)  Approvazione definitiva DUP - Documento Unico di Programmazione - 2017/2019 
La nostra consigliere Mara Bergomi ha espresso le nostre perplessità sul piano delle opere 
pubbliche: in particolare il costo del cosiddetto “ponte levatoio” sugli spalti (600.000€) senza un 
progetto complessivo di valorizzazione dell’area mercatale, il costo di ammodernamento dell’isola 
ecologica (150.000€), la totale assenza di idee circa l’edilizia scolastica ecc 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come questo DUP affondi le proprie radici 
nelle sabbie mobili di una programmazione di cortissimo respiro. Un esempio: la gestione delle 
risorse umane: troppe le professionalità uscite dall’amministrazione comunale in questi anni 
sintomo di una precaria gestione del personale. Basti vedere il giudice di pace su cui prima 
l’amministrazione aveva deciso di investire (con conseguente formazione dei dipendenti) per poi 
deciderne la chiusura nonostante un numero di pratiche gestito nel 2016 importante. 
Sottolineiamo l’astensione del consigliere Martinelli sul punto, ulteriore evidente certificazione 
dell’ingresso in maggioranza. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti, Martinelli 
 
 
8) Bilancio di previsione 2017-2019 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come il bilancio di previsione proposto sia 
irrealistico. Basti vedere le seguenti voci: 

 420.000€ di permessi di costruire, con l’edilizia ferma 

 80.000€ all’anno per oneri di escavazione anche sul 2018 e 2019 quindi per annualità 
oltre la fine delle proroga del piano cave provinciale! 

 500.000€: sanzioni codice della strada quando il riscosso nelle annualità precedenti è 
stato al massimo 300.000€! 

 L’unica cosa realistica di questo bilancio sulle entrate sono gli 880.000€ di addizionale 
IRPEF frutto dell’incremento dallo 0.2% allo 0.5% per tutti i redditi superiori ai 15.000€ 
deciso dall’amministrazione leghista nel Luglio 2013.  

Veramente ridicolo il monologo del sindaco che, anziché spiegare le scelte alla base del bilancio 
previsionale, si è lanciato in una contestazione a tutto campo sull’attività amministrativa dei dieci 
anni della nostra amministrazione comunale usando epiteti irriferibili. La pochezza di questa 
amministrazione comunale la si vede anche da queste cose.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC,  
astenuti: Manenti, Martinelli, Zafferri 
 
Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto 

1) Assegnazione sede a Il Cerchio delle Donne – Il filo che Unisce. Le due associazioni da 
tempo chiedono di vedersi riassegnata una sede dopo che venne loro tolta nel 2013. Il 
sindaco ha parlato di spazi disponibili presso Palazzo Sonzogni in grado di soddisfare 
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una, al massimo due, della decina di richieste da parte di associazioni rovatesi. Il sospetto 
che queste associazioni siano poco gradite rimane tutto. 

2) Potature: che fine fa l’importante volumetria di legname ricavato? Viene smaltito come 
rifiuto? Se lo porta a casa qualcuno? Il Sindaco ha riferito di un accatastamento del 
legname presso i magazzini comunali, disponibile per quelle associazioni che lo 
richiedessero. Quali associazioni abbiano bisogno di una quantità di legname così elevata 
non è dato a sapersi. 
 

 
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.  

mailto:pdrovato@gmail.com

