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                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 
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Rovato 27/04/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 26/04/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 26 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 24/04/2018. 
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 
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: assente giustificata 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 Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 
Il rendiconto 2017 è in equilibrio e gode dell’allentamento dei vincoli sul patti di stabilità che il 
Governo ha ormai messo in atto da qualche anno. 
Il nostro consigliere Elena Zoppi ha sottolineato come non avessimo condiviso la scala di priorità 
amministrative che l’amministrazione comunale pose alla base del bilancio preventivo: questo 
rendiconto ha confermato quelle scelte, motivo più che sufficiente affinchè il nostro voto fosse 
contrario.    
Esito voto 
maggioranza: favorevoli,  
astenuti: Manenti, Zafferri,  
contrari: PD, RC 
 
2) 5^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 – Applicazione avanzo di 
amministrazione 2017 
Questa variazione deriva dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del punto precedente.  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha richiesto chiarimenti su: 

 -600.000 € Mutuo realizzazione Spalti Don Minzoni (cap 50681 art 3) 

 -140.000 € Mutuo ampliamento isola ecologica  (cap 50681 art 4) 
Perché queste cancellazioni? Si intende affrontare queste spese senza accendere mutui? 
L’assessore al bilancio ha sottolineato che la decisione è stata quella di finanziare le opere non 
più attraverso un mutuo, pur confermando le opere. In particolare il sindaco ha sottolineato 
l’intenzione dell’amministrazione comunale di spostare l’isola ecologica.  
Angelo ha poi evidenziato gli 80.000€/anno derivanti da oneri di escavazione nel piano degli 
investimenti 2018 e 2019 chiedendo: 
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 80.000€/0.7 €/metro cubo fanno circa 115.000 metri cubi di escavazione all’anno previsti. 
Chi prevede che sia questa la volumetria annuale escavata? Sono previsioni del privato o 
dell’amministrazione comunale? 

 Alla fine di ogni anno l’amministrazione comunale fa eseguire una perizia per stabilire 
quanto è stato estratto (volume su cui si dovrebbe pagare l’onere di escavazione) o 
accetta l’autocertificazione del privato? 

L’assessore al bilancio Agnelli non ha saputo dare spiegazioni, riservandosi di farle avere.   
Esito voto 
maggioranza: favorevoli,  
astenuti: Manenti, Zafferri,  
contrari: PD, RC 
 
4) Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di riserva di cassa - Anno 
2018. 
Viene incrementato il capitolo di bilancio relativo alla manutenzione del verde di 10.000€, 
rivelatosi insufficiente, attingendo dal Fondo di riserva  
Punto non soggetto a voto. 
 
5) Varie ed eventuali 
Scioglimento convenzione con Cazzago S.M. per servizio congiunto di polizia locale: 
Il consigliere Luciana Buffoli ha chiesto se si fossero conclusi gli approfondimenti promessi nella 
seduta consigliare del 06/03/2018, allorchè si rinviò il punto sullo scioglimento della convenzione 
di fronte alla nostra richiesta di sapere se sarebbero o meno stati inficiati i bandi regionali vinti 
dall’amministrazione comunale anche in virtù della partecipazione congiunta dei Comuni. 
Il sindaco ha risposto che gli approfondimenti non sono terminati, per cui si continuerà con la 
gestione congiunta fino a data da destinarsi.  
In soldoni la questione che abbiamo sollevato era quindi assolutamente veritiera e non una fisima 
di una opposizione contraria a prescindere. 
 
Segnaliamo che con la presenza di soli 7 consiglieri di maggioranza, quest’ultima non sarebbe 
stata in grado di garantire da sola il numero legale alla seduta. Gran bel segno di rispetto per i 
cittadini rovatesi. 
 
 
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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