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Rovato 20/04/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 19/04/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 19 Aprile 2018 alle ore 18.27 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione consigliare ”Gestione del Territorio e Affari Istituzionali” svoltasi in data 17/04/2018. 
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), assenti 
Festa Maurizio, Silvia Quaranta, Antonelli Gabriele, Marini Martina Maria (entra al punto 4). 
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 06/03/2018 
Nessuna osservazione intervenuta dal consiglio. 
Esito voto 
Favorevoli: tutti  
 
2) Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di riserva di cassa - Anno 
2018. 
Si dà comunicazione di avvenuti prelievi dal Fondo di riserva dell’ente 
Punto non soggetto a voto 
 
3) Comunicazione variazione di cassa adottata dalla Giunta 
Si dà comunicazione al consiglio comunale di variazioni di cassa adottate dalla giunta a seguito 
di spese relative al piano neve per far fronte alla nevicata di inizio Marzo 2018 
Punto non soggetto a voto 
 
4) Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della variante al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 
del 01.06.2017. 
Il segretario comunale pone in votazione l’accettazione delle osservazioni protocollate fuori 
termine. 
Esito voto: favorevoli tutti tranne astenuto Manenti 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi, a nome dei gruppi consigliari PD-Rovato Civica ha letto il 
documento allegato al presente resoconto, dichiarando la decisione dei due gruppi consigliari di 
non partecipare al voto. 
La maggioranza, con ben tre consiglieri assenti è riuscita a garantire il numero legale alla 
votazione grazie alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale e degli altri due consiglieri 
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di opposizione. La sola coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni comunali, contando 
anche il voto del sindaco, non avrebbe garantito da sola il numero legale previsto per la validità 
delle operazioni di voto. 
E’ un dato politico che dimostra come lo strumento urbanistico non sia stato condiviso da una 
buona fetta della maggioranza.  
Esito voto complessivo sulla variante: 
maggioranza: favorevoli,  
astenuti: Manenti, Zafferri, Martinelli 
contrari: nessuno 
 
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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