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Rovato 03/06/2017    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 01/06/2017 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 1 giugno 2017  alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione consigliare Gestione del Territorio/Affari Istituzionali svoltasi in data 29/05/2017. 
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 (assente Bosio Sonia, Giorgio Conti) e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, 
Forza Italia, Civica Belotti) con assenti giustificati Festa Maurizio, Quaranta Silvia, Antonelli 
Gabriele.  
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presente Bergomi Angelo (capogruppo) 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: assente giustificato Zafferri Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: assente giustificata 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) Surroga Consigliere Comunale dimissionario signor Gianelli Massimo 
Come annunciato ormai da settimane il nostro gruppo ha dichiarato la volontà di surrogare Mara 
Bergomi con Elena Zoppi. Questa e la prossima seduta vedranno la formalizzazione delle rinunce 
dei primi dei non eletti per consentire l’ingresso in consiglio comunale di Elena. 
Esito voto 
Favorevoli: unanimità tranne Manenti astenuto 
 
2) Approvazione verbali seduta precedente 
Nessuna osservazione intervenuta 
Esito voto: 
favorevoli all’unanimità, tranne Manenti astenuto 
 
3) Sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario signor Gianelli Massimo nella 
commissione consiliare Gestione del Territorio e Affari Istituzionali e nella commissione 
per la formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari. 
In continuità con il primo punto è stata fatta votare la surroga di Massimo Gianelli con 
Gianbattista Botticini anche nelle commissioni di cui faceva parte in origine Mara. 
Esito voto: 
favorevoli all’unanimità, tranne astenuto Manenti 
 
4) Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva 
Il prelievo riguarda la cifra di 325€ pari alla quota associativa annuale di iscrizione ad ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ACB (Associazione Comuni Bresciani). 
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Punto non soggetto a voto 
 
 
5) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 114 del 15/05/2017: "Terza 
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019". 
La variazione riguarda la voce sui “nidi gratis” e sul bando di Regione Lombardia per riqualificare 
parte della scuola primaria. Si ratifica una variazione al bilancio già approvata in giunta, 
variazione che si inserisce su un bilancio preventivo di cui comunque non condividiamo le priorità 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza 
astenuti: Manenti, PD, RC 

 

Entra l’assessore Bosio. 
6) Adozione variante al Documento di Piano e al Piano delle Regole del P.G.T. di Rovato 
con sistemazione definitiva dei volumi promessi dall'Amministrazione Cottinelli per la 
realizzazione della Caserma della guardia di Finanza. 
(Presente il dr Loda, estensore della variante). 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato innanzitutto l’analfabetismo istituzionale di 
chi si permette di scrivere un ordine del giorno del genere. Le scelte urbanistiche o sono 
approvate o non lo sono: non esiste da nessuna parte il concetto di “promessa”.  
Ha evidenziato come questa variante sia illogica sotto molti punti di vista: 

 Interviene variando gli indici di edificabilità senza aspettare che venga approvato il PTR 
che si sa che comporterà dei vincoli in tal senso 

 Il recesso ad agricolo di alcune aree edificabili viene controbilanciato dalla conversione in 
edificabile di numerose aree di pregio. Per cui se il saldo in termini di consumo di suolo è 
negativo vengono comunque compromesse aree che era meglio preservare 

 In molti ambiti di trasformazione gli indici edificatori vengono aumentati considerevolmente 
e vengono ridotte le cessioni. 

 Viene ribaltata completamente la scala di priorità negli interventi a suo tempo da noi 
previsti: sparisce la previsione di una nuova sede della scuola IV Novembre e la sede per 
una nuova scuola primaria in zona ex ippodromo viene sostituita dalla realizzazione di 
una casa di cura privata 

Per tutte queste motivazioni il nostro voto è stato contrario. 
Il sindaco si è stracciato le vesti per il fatto che votassimo contro a una variante che posiziona su 
varie aree volumetrie approvate a suo tempo nel Piano Integrato d’Intervento numero 31, quello 
relativo alla Guardia di Finanza per intenderci. Se n’è ben guardato dallo spiegare perché in 
questi anni non abbia mai voluto escutere la fidejussione depositata a garanzia del 
completamento dei lavori della caserma. Per la cronaca 3 consiglieri di maggioranza se ne sono 
stati a casa piuttosto di votare questo punto.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC  
astenuti: Manenti 
 
7) Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha voluto ringraziare pubblicamente la dipendente 
comunale Rosella Alberti dell’ufficio segreteria per i 31 anni di servizio presso il Comune di 
Rovato svolti con assoluta serietà e professionalità. 
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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

