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Rovato 21/07/2017        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 20/07/2017 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 20 Luglio alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla seduta della 
commissione consigliare Gestione del Territorio svoltasi il 17/07/2017. 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 giustificato, il vicesindaco Toscani assente  
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo) 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: entra al punto delle “varie ed eventuali” Zafferri 
Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: entra al punto 7 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 dottor Botticini Gianbattista 
Come annunciato ormai da settimane il nostro gruppo ha dichiarato la volontà di surrogare Mara 
Bergomi con Elena Zoppi. Questa l’ultima seduta che vedrà la formalizzazione delle rinunce dei 
primi dei non eletti per consentire l’ingresso in consiglio comunale di Elena che avverrà nel 
prossimo consiglio comunale.  
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 dottor Botticini Gianbattista 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 Gianbattista Botticini con Gloria 
Dragoni anche nelle commissioni di cui faceva parte in origine Mara.  
Esito voto: favorevoli all’unanimità, tranne astenuto Manenti  
 
4) Verifica Equilibri del Bilancio di Previsione 2017-2019 - Art. 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 
Tuel 
Il bilancio pluriennale di cui si votano gli equilibri non aveva alcuna programmazione. La verifica 
in questione è un obbligo di legge, cosa su cui ovviamente non possiamo che essere d’accordo. Il 
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nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato la permanenza delle nostre perplessità 
sull’impalcatura totale del bilancio stesso. Per questo motivo il nostro gruppo ha espresso una 
astensione così motivata.  
Esito voto: 
Favorevoli: maggioranza 
Astenuti: Manenti, PD, RC,  
 
5) Verifica sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017 - Art. 147-ter del D.Lgs. 
267/2000 Tuel. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come nel programma vi siano “missioni” 
completamente disattese. Ad esempio la Missione 01- Programma 10 RISORSE UMANE. 
Viene previsto un tetto di ben 300.000€ per incarichi esterni specificando ad esempio che 
nell’area servizi produttivi si pensa a “..consulenza e collaborazione nella predisposizione di 
progetti e pratiche per l’ottenimento di finanziamenti pubblici per lo sviluppo del sistema turistico e 
commerciale.” 
Perché invece non valorizzare il personale comunale? Angelo ha ricordato che l’ultimo bando 
regionale vinto dal Comune di Rovato nel settore del commercio fu il cosiddetto “distretto del 
commercio” del 2010 (assessore era Eligio Costanzi) elaborato allora completamente da 
personale comunale. 
La tanto decantata fusione dei comandi di polizia locale ha portato già alle dimissioni dell’ex 
comandante di Cazzago S.M. e alla richiesta di mobilità di tutti gli altri 4.  
Questo evidenzia una gestione del personale approssimativa che non condividiamo 
assolutamente. Il nostro voto è stato quindi contrario. 
Esito voto: 
Favorevoli: maggioranza 
Astenuti: Manenti,  
Contrari: PD, RC 
 
6) Approvazione seconda modifica al piano delle alienazioni 2017 - 2019. 
La modifica principale risiede nell’intenzione dell’amministrazione comunale di affidare tramite 
bando la gestione trentennale del macello comunale. L’idea di non privare il territorio di un 
servizio come questo è condivisibile, tenendo conto degli investimenti fatti sulla struttura da parte 
delle nostre amministrazioni. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato una richiesta 
già avanzata in commissione urbanistica ossia che  nel bando si stabilisca una tempistica 
vincolante degli interventi sulla struttura da parte di chi si aggiudicherà il bando. Il nostro gruppo 
lamenta comunque l’assenza di perizie estimative su numerosi immobili inseriti nel piano. 
Dichiarereste pubblicamente disponibilità alla vendita di un vostro bene senza sapere quanto 
vale? Il Comune di Rovato lo sta facendo. 
Esito voto:  
favorevoli: maggioranza  
astenuti: PD, RC, Manenti 
 
Entra il consigliere Martinelli 
7)  Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 deliberato dalla 
Giunta Comunale con proprio atto n. 146 del 03/07/2017. 
Viene di fatto confermato il DUP approvato ad inizio anno, non essendo intervenute scelte 
particolari da parte della giunta. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato come a 
Gennaio 2017 avevamo votato contro al DUP avendo grandi perplessità su vari aspetti: dal costo 
del cosiddetto “ponte levatoio” sugli spalti (600.000€) senza un progetto complessivo di 
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valorizzazione dell’area mercatale, al costo di ammodernamento dell’isola ecologica (150.000€) 
spacciato come spesa per uno “spostamento”, la totale assenza di idee circa l’edilizia scolastica 
ecc. Con le medesime motivazioni abbiamo quindi confermato il nostro voto contrario. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
 
 
8) 4^ Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2017-2019 – Art. 175 
C.8 D.Lgs 267/2000 Tuel 

La variazione di assestamento tocca poche voci di spesa e di entrata lasciando purtroppo 
inalterate incertezze in numerosi ambiti amministrativi. Il nostro voto è stato quindi contrario. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
contrari: PD, RC,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
 
9) Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste 
in vendita dai Comuni di Castelli Calepio e Castione della Presolana 
Hanno palesato la volontà di cedere la propria partecipazione azionaria in Cogeme spa i Comuni 
di Castel di Calepio (136 azioni corrispondenti allo 0,009% del capitale sociale) e di Castione 
della Presolana (116 azioni corrispondenti allo 0,009% del capitale sociale) per un valore di 20,00 
€/cadauna. Con questo voto il Comune di Rovato esercita il proprio diritto di prelazione 
sull’acquisto di 126 azioni detenute dal Comune di Castel di Calepio e di 91 azioni detenute dal 
Comune di Castione della Presolana. La spesa prevista in delibera ammonta a 4.350€. Il nostro 
capogruppo Angelo Bergomi, a dimostrazione che il nostro gruppo gli atti li studia davvero 
nell’interesse della comunità, segnala che (126+91) azioni X 20€ corrispondono a 4.340€ e non ai 
4.350€ scritti in delibera. Ha quindi chiesto di rettificare la cifra nel testo evitando di dover tornare 
sul punto in prossime sedute consigliari, salvo ipotesi di arrotondamenti. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
10) Adeguamento dello statuto della società partecipata Cogeme Spa alle disposizioni del 
nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.). 
Approvazione modifiche 
Si è votato un atto di indirizzo che delega il sindaco ad andare in assemblea dei soci a votare 
questo adeguamento statutario. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
 
Varie ed eventuali 

 Questione presunti debiti di alcuni amministratori 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti rispetto a una nota del Ministero 
dell’Interno sui presunti debiti di due assessori comunali e relativa potenziale situazione di 
incompatibilità. 
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Surreale il documento di risposta letto dal sindaco che, prima afferma che i debiti di membri di 
giunta non ci sarebbero per poi ammettere che i due interessati hanno provveduto a saldare il 
dovuto senza attendere le tempistiche delle rateizzazioni che avevano concordato con 
l’amministrazione comunale. Si saldano debiti che non c’erano? 
Gravissima l’affermazione del sindaco che ha accusato le minoranze che si sono rivolte al 
prefetto di “correità” con gli autori del volantino anonimo dell’inverno scorso che accusava 4 
amministratori di presunti pesantissimi debiti con l’amministrazione comunale per tributi comunali 

non pagati. Dal vocabolario: CORREITA’ = Concorso in un reato perpetrato da più persone 
 
Il nostro capogruppo ha ricordato al sindaco che noi la battaglia politica siamo abituati a farla alla 
luce del sole e non dietro volantini anonimi. Di queste accuse il sindaco si deve assumere la 
piena responsabilità: forse non ha ancora capito che quando prende la parola in consiglio 
comunale non è tra amici al bar!  
Ovviamente la sua loquacità è diventata mutismo di fronte alla domanda: 
A quanto ammontano i debiti degli amministratori verso il Comune di Rovato? Nessuna risposta è 
stata data né dal sindaco né dal segretario comunale. 
 
Il nostro capogruppo e il consigliere Zafferri hanno inoltre chiesto al sindaco e al segretario 
comunale di sapere se le autocertificazioni di insussistenza delle cause incompatibilità a ricoprire 
l'incarico di assessore (tra cui vi è anche quella di avere debiti con la pubblica amministrazione in 
cui si esercita l’incarico) fossero state sottoscritte dai diretti interessati in presenza o meno di 
cause di incompatibilità. Deve essere chiaro che un amministratore che dichiarasse di non avere 
cause di incompatibilità invece avendole, avrebbe compiuto un falso in atto pubblico con le 
conseguenze penali del caso. La risposta del sindaco in sintesi è stata che non si può parlare di 
incompatibilità fino a quando all’amministratore debitore non viene notificata la messa in mora. 
Ma chi deve farla questa messa in mora? L’amministrazione comunale! Nessuna risposta anche 
rispetto alla validità delle delibere di giunta prese. Per quanto ci riguarda la questione non è 
certamente finita qui.  

Pericolosità accesso don Gnocchi: la consigliere Luciana Buffoli ha sottolineato la pericolosità 
dell’accesso ai poliambulatori a causa del deterioramento della pavimentazione. Ha chiesto che 
l’amministrazione comunale se ne interessi presso la direzione dell’ATS (ex ASL) e della 
fondazione Don Gnocchi che eroga i servizi, evitando che si debba far male qualcuno prima di 
intervenire. 

 
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.  
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