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Rovato 06/03/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 06/03/2018 
 
Gentili cittadini, 
Martedì’ 06 Marzo 2018 alle ore 19.07 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione consigliare ”Gestione del Territorio e Affari Istituzionali” svoltasi in data 05/03/2018. 
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 
assenti Festa Maurizio e Silvia Quaranta, Antonelli Gabriele assente 
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente 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: presente Roberta Martinelli (capogruppo) 
Grande Nord: 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 del 19/12/2017 
Nessuna osservazione intervenuta dal consiglio. 
Esito voto 
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti  
 
2) Comunicazione Variazioni di cassa adottate dalla Giunta 
Si dà comunicazione al consiglio comunale di variazioni di cassa adottate dalla giunta a 
Settembre-Dicembre 2017 e a Gennaio 2018. 
Punto non soggetto a voto 
 
3) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2018: “Seconda 
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020” 
La nostra consigliere Elena Zoppi evidenzia il fatto che siamo certamente favorevoli all’obbligo di 
legge dell’equilibrio di bilancio; d’altro canto le variazioni proposte (questa e quella discussa nel 
punto successivo) intervengono su uno schema di bilancio di cui non condividiamo le priorità che 
ne stanno alla base. Per questo motivo il nostro voto è stato di astensione motivata. 
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari: nessuno 
 
4) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 33 del 12/02/2018: "Quarta 
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 – annualità 2018”. 
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
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contrari: nessuno 
 
Entra il consigliere Festa Maurizio 
5) Soppressione canone patrimoniale non ricognitorio 
A seguito di una sentenza del TAR che ha bocciato il regolamento comunale a suo tempo 
approvato secondo l’allora orientamento giurisprudenziale, ci è parso conveniente per la 
comunità votare a favore della soppressione del canone piuttosto che insistere con una 
costituzione in appello. Peraltro, le entrate comunali per questa voce erano in media di soli 6.000 
€/anno.   
Esito voto: 
maggioranza: favorevoli, Zafferri, PD, RC, Martinelli 
contrari: nessuno 
astenuti: Manenti 

 
Esce la consigliere Quaranta. 
6) Eliminazione vincolo contrattuale previsto dall’art. 12 della convenzione per la gestione 
associata del servizio di Polizia Locale e accordo di collaborazione per il potenziamento 
dei servizi di Polizia Locale 
In soldoni l’amministrazione comunale propone di sciogliere la convenzione stipulata nel 
Settembre 2016 tra le amministrazioni comunali di Rovato e Cazzago S.M. in virtù della quale 
vennero fusi i comandi di polizia locale. Cazzago S.M. ha votato lo scioglimento nella seduta del 
consiglio comunale del 02/03/2018. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi, carte alla mano, ha chiesto al sindaco se 
l’amministrazione comunale rovatese avesse valutato il rischio di pregiudizio sul bando regionale 
sulla sicurezza vinto in virtù della presentazione associata con Cazzago S.M.. Il bando (del 2016) 
riguardava 2 lotti che hanno assegnato 80.000€ il primo, 50.000€ il secondo. Con la 
partecipazione al bando in forma associata il Comune di Rovato dichiarava che la convenzione 
sarebbe rimasta in essere per 240 mensilità (20 anni!) e anche grazie a questo dato il progetto 
aveva scalato la graduatoria regionale. 
Ora dopo un solo anno e mezzo la proposta dell’amministrazione comunale è di sciogliere la 
convenzione. 
Il sindaco ha di fatto ammesso di non avere la certezza assoluta di non dover restituire a Regione 
Lombardia questi soldi e ha accettato la proposta di vari consiglieri di rinviare il punto per 
consentire di approfondire con gli uffici regionali la questione. 
La domanda sorge spontanea: senza il nostro intervento in commissione e in consiglio comunale 
l’amministrazione comunale avrebbe sciolto la convenzione senza valutare in alcun modo le 
conseguenze economiche sui bandi regionali vinti? E’ con questa leggerezza che vengono fatte 
le scelte che riguardano la comunità? 
Il nostro capogruppo ha comunque sottolineato un dato politico evidente: il nostro gruppo un 
anno e mezzo fa aveva votato contro questa convenzione perché era evidente che la fusione “a 
freddo” dei comandi di polizia locale non avrebbe funzionato. Troppo sbilanciati gli organici, 
troppo variegato il territorio comunale complessivo da gestire. Nel frattempo entrambi i 
comandanti se ne sono andati. Quello di Rovato, dr Mighela, ha salutato la nostra comunità nello 
scorso Novembre sbattendo la porta a testimonianza di come la fusione fosse stata decisa dai 
due sindaci senza l’assenso dei comandanti e con il solo obiettivo di partecipare al bando 
regionale di cui sopra. Anche in quella circostanza il sindaco e la sua maggioranza decisero di 
tirare dritto infischiandosene delle motivazioni portate dalle minoranze. Un anno e mezzo dopo 
quelle ragioni hanno presentato il conto.  
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Per dovere di cronaca si sottolinea come il rinvio del punto sia stato votato con l’astensione del 
sindaco solo dopo che il nostro gruppo ha minacciato l’uscita dall’aula, scelta che hanno 
annunciato anche i consiglieri Zafferri e Martinelli. Con l’uscita delle minoranze il numero legale 
sarebbe stato garantito per un solo consigliere comunale e in aula era presente uno dei due 
consiglieri leghisti “dissidenti”. L’altro se n’era già andato prima della discussione del punto. Di 
fronte al serio rischio di non avere i numeri per votare il punto la maggioranza ha accettato di 
approfondire la questione rinviando il voto. 
Esito voto su richiesta di rinvio: 
favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, Martinelli  
astenuti: Manenti, Sindaco 
contrari: nessuno 
 
 
7) Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto all’assessore alla pubblica istruzione la 
posizione dell’amministrazione comunale rispetto all’introduzione della cosiddetta “settimana 
corta” presso la scuola primaria, in riferimento alla sostenibilità logistica della scelta (mensa, orari 
ecc). 
L’assessore ha sottolineato come la scelta didattica rientri nel perimetro dell’autonomia scolastica 
dell’istituto. Ha assicurato che la partenza del nuovo orario per tutte le classi non determinerà 
problemi logistici. Ovviamente ce lo auguriamo.  
 
 
 
 
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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