
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 20/12/2017    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 19/12/2017 
 
Gentili cittadini, 
Martedì’ 19 Dicembre alle ore 18.27 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalle 
commissioni consigliari svoltesi in data 18/12/2017. 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), inizialmente 
assente giustificati Festa Maurizio (entra al punto 14), Quaranta Silvia (entra al punto 9), Antonelli 
Gabriele 
Rovato Civica – Rovatesi come te: assente giustificata Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo), Zoppi Elena 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente 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 
 
Manenti Roberto: comunica il cambio di denominazione del gruppo consigliare in “Grande Nord”, 
ennesimo cambio di denominazione dei gruppi consigliari di cui ha fatto parte Manenti nel corso 
della sua lunga permanenza in consiglio comunale. 
 
1) Approvazione verbali seduta precedente del 26/10/2017 
Nessuna osservazione intervenuta dal consiglio. 
Esito voto 
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti  
 
2) Comunicazione ulteriore conferimento di delega ad assessore 
Il sindaco comunica il conferimento al vicesindaco Toscani di ulteriori deleghe: Manutenzione 
ordinaria e straordinaria, cura, conservazione, riparazione, miglioramento, efficientamento e 
gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Servizi tecnologici di fornitura gas, acqua, energia 
Punto non soggetto a voto 
 
3) Dichiarazione decadenza PII n.23 sito in via Poffe, proprietà Meccanica S. Martino sas di 
Pontoglio Claudio & C., e restituzione aree cedute al Comune di Rovato in sede di 
convenzionamento                
Esce il consigliere Zafferri dichiarando il fatto di essere stato progettista nell’ambito del progetto. 
Non essendosi verificate le previsioni urbanistiche comprese nella convenzione il Piano Integrato 
di Intervento viene considerato decaduto con conseguente restituzione delle aree interessate.  
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli 
astenuti: Manenti, PD, RC 
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contrari: nessuno 
 
4) Costituzione diritto di superficie per impianti di telecomunicazione su una porzione di 
terreno comunale sita in via Borsellino, Foglio 14 mappale 519p, alla società GALATA Spa. 
Il consigliere Luciana Buffoli evidenzia a nome anche del nostro gruppo che la durata 
dell’accordo ci pare eccessivamente lunga, vista anche la dinamicità del mercato della telefonia 
mobile.  
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli, Zafferri,  
astenuti: PD, RC, Manenti,  
contrari: nessuno 
 
5) Adempimenti a seguito delle modifiche alla L.R. 31/2014 - proroga del documento di 
piano del PGT vigente. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti sui tempi di approvazione della 
variante al PGT che già da mesi avrebbe dovuto andare al voto. Ha sottolineato il grave errore di 
valutazione dell’amministrazione comunale che ha escluso dalla VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) la variante pur sapendo che vi era un parere negativo dell’ARPA su questa scelta. 
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli, Zafferri 
contrari: nessuno 
astenuti: Manenti, PD, RC 

 
6) Recesso unilaterale della convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di 
Brescia delle funzioni di stazione appaltante, approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 44 del 26/11/2015 
Con questo recesso il Comune di Rovato rinuncia al fatto che la Provincia di Brescia funga da 
stazione appaltante rispetto a una serie di appalti, lamentando ritardi nella gestione delle gare 
avviate dal Comune appoggiandosi ad essa. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto se 
si sia tenuto in considerazione il fatto che questa convenzione avrebbe permesso di garantire 
economie di scala sull’acquisto di forniture e servizi. Il sindaco ha risposto dicendo che 
l’allungamento dei tempi su alcune procedure di appalto hanno fatto propendere 
l’amministrazione comunale per questa scelta. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti, PD, RC 
contrari: nessuno 
 
7) Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle Palestre Comunali di via 
Einaudi. 
Positivo che si istituisca un regolamento. Certamente va valutata attentamente la clausola della 
natura “senza fini di lucro” delle associazioni a cui si acconsentirà  l’uso delle strutture sportive, 
come sottolineato dal nostro capogruppo.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti,  
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8) Approvazione del Regolamento per gli interventi di scavo e ripristino nel territorio 
comunale  
Positivo che si istituisca un regolamento. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi sottolinea che 
vada adeguatamente sensibilizzato l’ufficio manutenzioni affinchè sia sistematico il controllo di 
questi interventi durante la loro esecuzione e il loro ripristino con assegnazione di una 
responsabilità chiara per questo tipo di attività. Ne va della buona qualità del ripristino e della 
successiva fruibilità delle sedi stradali da parte dei cittadini. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti,  
 
9) Approvazione piano delle alienazioni anno 2018-2020 ed allegato A “immobili 
suscettibili di alienazione e valorizzazione”; 
Anche per questo piano delle alienazioni la maggior parte degli immobili sono inseriti senza 
perizia estimativa, ragion per cui non esprimiamo un voto favorevole. 
Entra la consigliere Silvia Quaranta. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri 
astenuti: Manenti, PD, RC 

10) Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2018.                   
Il nostro capogruppo ha evidenziato che il piano tariffario TARI non modifica la politica delle 
assegnazioni degli svuotamenti del bidone dell’indifferenziato compresi nella parte fissa della 
tariffa. La percentuale di differenziata ormai non si discosta più da anni dal 66%, ponendo Rovato 
tra gli ultimi posti nei Comuni oltre i 15mila abitanti. Come da anni stiamo sostenendo il Piano 
Finanziario sarà destinato a veder incrementare la spesa per garantire il servizio. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC 
 
11) Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018.                    
Per l’ennesima volta lamentiamo il fatto che l’aliquota IMU prevista per i terreni da cava viene 
applicata sul valore castale dichiarato dai privati. Il nostro capogruppo ricorda che siamo alla 
soglia della definizione dei volumi del nuovo piano cave provinciale. Avere un regolamento 
tributario adeguato anche a questa categoria è decisivo per non trovarci tra qualche mese ad 
avere privati che chiedano inserimenti di volumetrie importanti sul nostro territorio, a meri fini 
speculativi. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  Zafferri 
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC 
 
12) Approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018.                    
Importante la cifra stanziata per l’illuminazione pubblica. Come già sottolineato nella precedente 
seduta consigliare sarebbe auspicabile una accelerazione nelle procedure di riscatto dei punti 
luce di proprietà non comunale al fine di iniziare la riqualificazione del parco illuminante 
comunale. 
Esito voto: 
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favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti, PD, RC 
contrari: nessuno 
 
13) Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione                    
Con la soppressione di Equitalia l’amministrazione propone l’affido all’Agenzia delle Entrate della 
riscossione dei tributi comunali.  
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri; PD, RC 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 

14) Approvazione nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 
2018/2020.  
Entra il consigliere Maurizio Festa 
Questa nota è il presupposto con cui si approverà il bilancio previsionale triennale e i relativi piani 
finanziari delle tariffe. Abbiamo espresso parere contrario, non condividendo le priorità alla base 
delle scelte programmatiche su cui si fonda il bilancio. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza 
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
15) Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati. 
Stesse motivazioni del punto precedente. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza 
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
16) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 234 del 06/11/2017: "Settima 
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019”. 
La variazione riguarda aggiustamenti minimali delle voci di spesa 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,;  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri 
contrari:  
 
17) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 273 del 27/11/2017: "Ottava 
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019”. 
Come la precedente la variazione riguarda aggiustamenti minimali delle voci di spesa, a parte 
l’acquisto di un nuovo automezzo per la protezione civile. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza, Martinelli,;  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri 
contrari:  
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18) Comunicazione prelievi dal Fondo di Riserva e dal Fondo di cassa – Anno 2017. 
Punto non soggetto a voto 
 
19) Mozione presentata dai consiglieri comunali Bergomi Angelo (Capogruppo Partito 
Democratico), Zoppi Elena (Partito Democratico) e Buffoli Luciana (Capogruppo Rovato 
Civica). 
Con questa mozione abbiamo chiesto che l’amministrazione comunale prendesse posizione di 
contrarietà contro progetti di sfruttamento ulteriore del territorio all’interno del perimetro della cava 
Bonfadina. In particolare: un impianto di betonaggio/asfalti sul lotto prospiciente la frazione di 
Lodetto e un impianto di trattamento rifiuti da 180.000 tonnellate all’anno previsto sul lotto di 
Cazzago S.M.. Il nostro capogruppo ha sollevato il fatto che sia inaccettabile che la prima 
iniziativa sovra comunale in Franciacorta successiva all’approvazione in consiglio regionale del 
Piano Territoriale d’Area della Franciacorta siano impianti di questo tipo. Il sindaco ha risposto 
negativamente a questo sollecito, sottolineando che nell’ottica di un’economia circolare avere 
impianti di questa natura evita l’utilizzo di quest’area a discarica. Motivazione risibile e quasi 
offensiva dell’intelligenza dei consiglieri. Questa maggioranza ha quindi deciso di ripercorrere gli 
stessi errori dell’amministrazione leghista del sindaco Manenti che nel 2002 non formulò 
osservazioni di contrarietà spianando di fatto la strada all’inserimento nel piano cave provinciale 
di questo bacino. Atteggiamento pilatesco inaccettabile. Il nostro capogruppo ha annunciato il 
deposito di osservazioni di contrarietà da parte nostra presso il competente settore provinciale 
affinchè vi sia comunque una voce di contrarietà proveniente da Rovato.  
Esito voto: 
favorevoli: PD, RC, Zafferri;  
astenuti: Manenti 
contrari: maggioranza 
 
 
20) Mozione presentata dal consigliere comunale Stefano Venturi 
Un trattato di libero scambio con il Canada è positivo nel momento in cui l’agroalimentare italiano 
potrebbe avere un nuovo mercato in cui esportare il Made in Italy di qualità. Il viceversa, ossia 
l’importazione in Italia, deve prevedere regole certe e il rispetto di medesimi standard di qualità. 
L’impegno messo in atto da tempo dal Ministro alle politiche agricole Maurizio Martina in questo 
senso è notevole. I risultati sulle etichettature obbligatorie ne sono un esempio concreto. Per 
questi motivi la mozione, nei termini in cui è scritta, presenta profili di censura non condivisibili, 
mescolati a rivendicazioni invece di buon senso avanzate dalle associazioni di categoria. Il nostro 
voto è quindi di astensione motivata. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri 
contrari:  
 
 
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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