
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 27/07/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 26/07/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 27 Luglio 2018 alle ore 19.07 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione consigliare ”Gestione del Territorio e Affari Istituzionali” svoltasi in data 24/07/2018. 
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 
giustificata Festa Maurizio, Silvia Quaranta, Marini Martina 
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 verbali sedute precedenti (19/04/2018 – 26/04/2018) 
Nessuna osservazione 
Esito voto 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Martinelli, Zafferri 
astenuti: Manenti  
contrari: nessuno 
 
2) Approvazione modifica al Regolamento Comunale per la disciplina delle insegne e dei 
mezzi pubblicitari 
Si porta il numero minimo di autorizzazioni annue rilasciabili al medesimo operatore da 4 a 6 per 
venire incontro alle obiezioni di A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli Arredi 
Pubblicitari). Il nostro consigliere Elena Zoppi, esprimendo il voto favorevole del nostro gruppo, 
ha comunque invitato l’amministrazione comunale a far valere i principi di ottimizzazione e ordine 
alla base del regolamento rispetto al proliferare di mezzi pubblicitari sul territorio comunale. 
Esito voto 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri Martinelli 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
3) Approvazione integrazione al Regolamento in materia di accesso civico e accesso 
generalizzato, articoli 4, 7 e 23. 
La modifica al regolamento consiste in una specifica: il costo di 10€ come diritti di ricerca e visura 
è da intendersi per ogni fabbricato, nel caso la pratica sia di natura edilizia.  
Esito voto 
Favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri, PD, RC 
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astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
4) Approvazione modifica al Regolamento sull’affido familiare 
La modifica consiste nello specificare all’articolo 5 comma 2 che nel caso di “..affido parentale il 
minore viene accolto da parenti entro il IV grado. In tal caso l’eventuale erogazione del contributo 
di affido valutata caso per caso dal servizio sociale.“ Il consigliere Luciana Buffoli ha sottolineato  
che anche il nostro gruppo è favorevole al fatto che questa casistica venga normata nel  
regolamento. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri Martinelli 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
5) Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste 
in vendita dai Comuni di Castione della Presolana e Poncarale. 
Si propone l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni di due Comuni soci di 
Cogeme che hanno deciso di metterle in vendita. Il nostro gruppo si è dichiarato favorevole 
all’acquisizione che, seppur per alcuni centesimi di punto decimale, fa crescere la partecipazione 
societaria rovatese. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto come mai in delibera vi sia 
una valorizzazione diversa del costo della singola azione per i due Comuni: la motivazione sta nel 
diverso prezzo fissato dal Comune cedente. Complessivamente l’impegno di spesa è inferiore ai 
mille euro. Il sindaco ha evidenziato che oltre al Comune di Erbusco anche il Comune di Rudiano 
ha palesato l’idea di cedere le proprie quote fissando un prezzo per azione attorno ai 72 euro. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
6) Modifiche alla Convenzione in essere tra i Comuni di Rovato e Cazzago San Martino per 
la gestione in forma associata delle funzioni e relativi servizi di Polizia Locale ai sensi art. 
8 L. R. Lombardia n. 6 del 01.04.2015 – Approvazione testo definitivo. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come questa convenzione non faccia altro 
che chiamare con un nome diverso la realtà di un comando unico che il Comune di Cazzago S.M. 
non ha mai digerito. Emblematico l’articolo 1 dove si cancella l’altisonante definizione di “Corpo di 
Polizia Locale Intercomunale della Franciacorta”. Anche nel nuovo testo si rimanda a un non 
meglio precisato protocollo d’intesa la ripartizione di spese non a carico diretto degli enti. 
Peraltro dal verbale della seduta del 31/05/2018 del Consiglio Comunale di Cazzago il sindaco 
cazzaghese cita risposte di Regione Lombardia inviate al Comune di Rovato circa i quesiti 
sollecitati dal nostro gruppo sul pericolo di restituzione dei soldi ricevuti dal bando regionale vinto 
dai due Comuni anche in virtù della forma associata con cui essi vi hanno partecipato nel 
Settembre 2016. Andrebbero quindi ringraziate le minoranze che hanno evitato ai cittadini 
rovatesi di dover restituire due finanziamenti importanti per una incauta mancata analisi delle 
conseguenze della proposta di delibera portata in Consiglio Comunale. Regione Lombardia 
avrebbe comunicato anche l’intenzione dell’avvio della procedura di revoca dei finanziamenti. 
Viste anche le dichiarazioni a verbale del suddetto Consiglio Comunale da parte del sindaco 
Cazzaghese in risposta a un consigliere:   
“...Giuseppe (Galli..) è un discorso di buon senso, dividerei le cose in due parti. La prima: criticità 
vero sono nate esattamente perché Rovato si è comportato non in maniera corretta rispetto a 
quanto avevamo preso in considerazione.”  
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Se queste sono le premesse con cui si riavvia la convenzione tra le forze di polizia locale 
formuliamo i nostri migliori auguri all’amministrazione comunale e ai cittadini. 
Il nostro gruppo ha pertanto votato convintamente contro a una convenzione di durata ventennale 
che è la classica pezza peggio del buco. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
7) “Accordo tra CEPAV Comune di Rovato e Comune di Castrezzato relativo agli aspetti 
gestionali e manutentivi dell’opera denominata sottovia SL 56 al confine fra i Comuni di 
Castrezzato e Rovato.” 
ZAFFERRI 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come la convenzione proposta avesse 
molti punti poco chiari: 
Dall’art 3 si deduce che questa convenzione venga sottoscritta con il collaudo finale della tratta 
Treviglio-Brescia ben lungi dall’essere comunicato. 
All’Art. 11 la convenzione sancisce la proprietà, tra le altre cose “…dell’impianto di sollevamento 
delle acque meteoriche..” 
All’Art. 12 la convenzione stabilisce l’obbligo anche di manutenzione straordinaria della nuova 
sede viaria “…compreso lo smaltimento delle acque…”. Pesanti sono gli obblighi in carico al 
Comune di Rovato:  “…Qualora RFI rilevasse inadempienze di Rovato agli obblighi di 
manutenzione sopra descritti tali da compromettere la stabilità delle opere o la sicurezza e/o la 
regolarità dell’esercizio ferroviario, ne darà comunicazione a Rovato stesso il quale si obbliga fin 
da ora a provvedere subito e, comunque, non oltre il termine che sarà indicato, ad eliminare le 
deficienze riscontrate. Qualora Rovato non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di 
lavori giudicati da RFI  indilazionabili per la sicurezza dell’esercizio ferroviario, RFI stessa 
eseguirà i lavori occorrenti, dandone preventiva comunicazione a Rovato, a tutte spese di Rovato 
stesso che, mentre sin da ora ne autorizza l’esecuzione si obbliga a rimborsare, in tale evenienza 
tutte le spese ed eventuali maggiori oneri che saranno sostenuti da RFI e sollevando, per altro, 
RFI medesima da ogni responsabilità per l’eventuale sospensione del traffico che si rendesse 
necessario per l’esecuzione dei lavori stessi….” 
Art. 14: 15.000 €/anno per 40 anni è una cifra irragionevole rispetto alle potenziali opere di 
manutenzione straordinaria che si dovranno plausibilmente affrontare nel corso della vita delle 
opere.  
Certamente l’amministrazione comunale con questa convenzione si assume delle responsabilità 
anche in riferimento alla continuità del traffico ferroviario importanti: Per questo motivo il nostro 
gruppo ha espresso voto contrario, certamente in una fase in cui non è presente il collaudo finale 
dell’opera ferroviaria. Su proposta del sindaco il punto viene rinviato a seduta futura dopo ulteriori 
approfondimenti. 
Il sindaco, ammettendo di non aver approfondito l’intera convenzione e avendo ricevuto 
rassicurazioni dall’ufficio tecnico, ha proposto al consiglio comunale il rinvio del punto. 
Favorevoli al rinvio: unanimità  
astenuti: nessuno,  
contrari: nessuno 
 
8) Approvazione del protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per 
veicoli elettrici nel territorio comunale. 
Il consigliere Luciana Buffoli ha espresso il parere favorevole del nostro gruppo all’idea che il 
Comune di Rovato si premunisca di iniziative volte ad anticipare la crescita del mercato della 
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mobilità elettrica. Non ha partecipato al voto il nostro capogruppo Angelo Bergomi in quanto 
dipendente di una società del gruppo di cui fa parte anche la società sottoscrivente l’accordo. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Martinelli, Manenti 
astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
9) Approvazione accordo ex art. 11 Legge 241/1990 tra Bettoni S.p.a e Comune di Rovato 
di recepimento del “PA_01 Cava Bettoni” contenuto nel Titolo XI-Allegati delle NTA del 
Piano delle Regole del PGT approvato con DCC n. 11 del 19.04.2018 esecutivo CON 
PUBBLICAZIONE SUL BURL n. 20 del 16.05.2018 
In attuazione della decisione già presa dalla maggioranza nella variante al PGT votata lo scorso 
19 aprile con questo accordo viene individuata un’area di 2.000 mq (all’interno di un bacino di 
20.000 mq dell’ATEg09 - cava “Bonfadina”) che sarà ceduta al Comune di Rovato con 
destinazione SP- servizi pubblici che nella scheda delle NTA è specificato essere “..destinata alla 
pratica sportiva..”. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato che è impensabile che 
si possa insediare un’attività sportiva a -30 metri dal piano campagna all’interno di un lotto con 
destinazione produttiva. Peraltro ha posto il dubbio sulla legittimità urbanistica della scelta, stante 
il fatto che il Piano Provinciale Ghiaia e Sabbia prevede come destinazione finale un “uso 
naturalistico ricreativo da concordare con l’amministrazione comunale”, non certamente un lotto 
da 20.000 mq produttivo. Ha ricordato che la variante al PGT ha consentito anche una 
potenzialità edificatoria fino al 10% del lotto, ossia 2.000 mq di capannone. Altro che recupero 
naturalistico. Per questi gravi motivi il nostro voto è stato contrario.  
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli, Zafferri 
contrari: PD, RC  
 
10) Approvazione bozza di accordo di programma tra il Comune di Coccaglio e il Comune 
di Rovato per la realizzazione di opere di riqualificazione e interconnessione stradale ex 
S.S. 11 e BRE.BE.MI A35 - Via Castrezzato. 
L’accordo di programma riguarda la realizzazione di opere riqualificative su via Castrezzato in 
virtù di un piano attuativo a destinazione produttiva deciso dal Comune di Castrezzato. Di fatto 
Rovato subisce in quota parte il peso insediativo e il relativo traffico indotto. Ci sarebbe da 
chiedersi quali siano state le richieste di Rovato nel corso dell’iter. In ogni caso per non subire la 
beffa dei disagi senza nemmeno le opere conseguenti per limitarli il nostro gruppo non ha potuto 
far altro che dare il consenso al punto ma con queste premesse. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
contrari: nessuno 
 
11) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 169 del 16.07.2018 “Terzo prelievo 
dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa - anno 2018”. 
Viene comunicato al consiglio comunale il prelievo di 6.000 € per maggiori spese dovute a 
spese aggio concessionario riscossioni imposta pubblicità. Dopo questo prelievo la consistenza 
del Fondo di Riserva è di 20.690 €. 
Punto non soggetto a voto 
 
12) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 22.05.2018 “Variazione di 
cassa anno 2018 del Bilancio di previsione 2018/2020” e n. 125 del 22.05.2018 “Variazione 
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al Piano Esecutivo di Gestione 2018 a seguito della variazione di cassa di cui alla delibera 
di Giunta Comunale n. 124 del 22.05.2018”. 
Viene comunicato al consiglio comunale che la giunta ha provveduto a delle scelte: 
Delibera di giunta 124/2018, aumentano le seguenti spese: mille euro per il fondo per la Dote 
Bene Comune, 900€ per maggior consumo di acqua edifici comunali, 2.000€ per gas metano 
per acqua sanitaria scuola secondaria di primo grado, 2.500€ consumo acqua edifici ERP,  
Delibera di giunta 125/2018 varia il Piano Esecutivo di Gestione n conseguenza alle scelte 
effettuate con la delibera di giunta 124/2018. 
Punto non soggetto a voto 
 
13) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 147 del 09/06/2018: "Sesta 
Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020". 
La giunta comunale in via d’urgenza aveva apportato a inizio giugno una variazione di bilancio (la 
sesta dell’anno) per pagamento arretrati contrattuali al personale e per una modifica urgente al 
piano delle opere pubbliche. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, Martinelli 
contrari: nessuno 
 
14) Verifica sullo stato di attuazione dei programmi anno 2018 - Art. 147-ter del D.Lgs. 
267/2000 Tuel 

Per legge il consiglio comunale deve periodicamente verificare lo stato di attuazione dei 
programmi per l’anno corrente a seguito delle variazioni di bilancio apportate al bilancio 
previsionale. Ovviamente non condividendo la scala di priorità che l’amministrazione comunale si 
è data il nostro consigliere Elena Zoppi ha espresso il voto contrario a questo punto e a quelli ad 
esso collegati (punti 15 e 16). 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
15) Verifica equilibri del bilancio di Previsione 2018-2020-Art. 193 C. 2 D.Lgs 267/2000 Tuel 
Il bilancio è in equilibrio attuando programmi amministrativi che non condividiamo. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
16) Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 deliberato dalla 
Giunta Comunale con proprio atto n. 162 del 28/06/2018. 
Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 affonda le proprie radici nel bilancio 
previsionale 2018 e nelle scelte amministrative che ormai da inizio mandato vengono riproposte 
senza variazioni significative. Il nostro voto non può che essere contrario. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
17) 7^ Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2018-2020 - Art. 175 
C. 8 D.Lgs. 267/2000 Tuel. 
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Ennesima variazione al bilancio previsionale apportata nell’anno 2018. Le cifre coinvolte sono 
relativamente limitate. Si applica una ulteriore quota di 55.000€ di oneri di urbanizzazione alla 
parte corrente del bilancio. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto chiarimenti su alcune voci: 
USCITE: 

 +8.000€ (per un totale di oltre 84.000€) per spese legali dovute a una causa di lavoro 

 +15.000€ (per un totale di circa 76.000€) per incarichi professionali a tecnici per progetti e 
servizi di cui l’amministrazione non ha saputo specificare la natura. 
 

Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, Martinelli, PD, RC, Zafferri 
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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