
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 28/09/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 27/09/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 27 Settembre 2018 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalle 
commissioni consigliari svoltesi in data 25/09/2018. 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 
giustificati Festa Maurizio, Silvia Quaranta 
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 seduta precedente (26/07/2018) 
Nessuna osservazione 
Esito voto 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Manenti, Zafferri 
astenuti: nessuno  
contrari: nessuno 
 
2) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 186 del 06/08/2018 “Ottava 
variazione al bilancio di previsione 2018-2020 
Oltre alle partite di giro sui contributi relativi al Trasporto Pubblico locale la variazione di bilancio 
ritocca al rialzo di ben 35.000 le spese per la realizzazione del ponte sugli spalti “Don Minzoni”. 
A cosa è dovuto questo incremento? L’assessore competente ha specificato come siano spese di 
progettazione prima addebitate in altro capitolo a dimostrazione che la cifra inizialmente 
“spacciata” come spesa per l’opera in realtà difettava dei costi di progettazione. In ogni caso 
siamo contrari alla realizzazione di questa opera pubblica senza un progetto complessivo di 
riqualificazione del centro storico che la veda come un tassello imprescindibile. Per questo motivo 
il nostro voto è stato contrario. 
Esito voto 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri  
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
3) Nona variazione al bilancio di previsione 2018-2020 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha chiesto motivo di alcune tra le variazioni più 
significative: 
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ENTRATE: 

 -80.000 € di proventi dalla farmacia comunale. La cifra è calcolata in base al mancato 
introito di 20.000€/mese  che l’assessore competente ha giustificato con l’apertura della 
farmacia a Duomo. Facile pensare che con l’apertura della farmacia in via Franciacorta 
calerà ulteriormente l’introito della farmacia comunale. Come avevamo sottolineato al 
momento del voto sull’esercizio del diritto di prelazione per la seconda farmacia comunale 
sarebbe stato opportuno che l’amministrazione comunale pensasse di gestirsela 
autonomamente, non affidandola a terzi. Vedremo nei prossimi mesi quale sarà l’effetto 
sul bilancio della farmacia comunale di via Cesare Battisti. 

 -14.500 € di proventi da attività di escavazione: il privato ha dichiarato volumetrie inferiori 
rispetto alle previsioni. Da anni sosteniamo la necessità che sia una perizia fatta da un 
tecnico esterno e indipendente a valutare queste volumetrie e che l’amministrazione non 
si fermi all’autodichiarazione del privato. 

USCITE: 

 +16.000 € Rimborso Tributi Comunali (CAP 11450). L’assessore ha dichiarato che il 
rimborso riguarda un'unica utenza. 

 +32.000€ (spese smaltimento rifiuti differenziati) + 23.000€ ( spese smaltimento rifiuti 
indifferenziati) CAP 19530 art 8 e 12.  Si tratta di ricalcoli fatti sulla gestione generale del 
servizio comprendente l’utilizzo di container presso terzi.  

 -37.500€ potenziamento illuminazione pubblica. Sono dovuti a un ricalcolo sull’ammontare 
complessivo dell’appalto che prevede la riqualificazione dell’intera illuminazione pubblica. 
Ricordiamo che la procedura di riscatto dei punti luce è partita grazie a una nostra 
mozione del Luglio 2016. 

Esito voto 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
4) Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione 
sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del 
collegio dei revisori dei conti. 
Il bilancio consolidato affonda le proprie radici su scelte strategiche evidenziate nel bilancio 
preventivo comunale prima e nelle successive variazioni di bilancio poi. Per molte di esse, seppur 
non per tutte,  noi abbiamo espresso la nostra contrarietà. Per questo motivo la nostra consigliere 
Elena Zoppi ha espresso il nostro voto contrario. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
5) Approvazione modifica al Regolamento per l’ammissione ai servizi di asilo nido 
convenzionati con il Comune. 
Si propongono una serie di modifiche al regolamento vigente. Alcune di queste riguardano le 
tempistiche con cui presentare la domanda di accesso al servizio e similari. Il regolamento cerca 
di risolvere problematiche sorte dall’esperienza degli anni scorsi e di fatto sono state richieste 
dagli istituti. Il nostro voto è pertanto stato favorevole. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
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6) Approvazione del regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività di 
acconciatore. 
Il nostro consigliere Elena Zoppi ha sottolineato come il nostro gruppo non possa che prendere 
atto del fatto che è obbligo per le amministrazioni locali dotarsi di apposito regolamento comunale 
a seguito dell’entrata in vigore del regolamento regionale in materia. Per questo motivo abbiamo 
espresso il nostro voto favorevole alla proposta di deliberazione, raccomandando che 
l’amministrazione comunale vigili in particolare sull’applicazione degli articoli riguardanti il rispetto 
dei requisiti igienico-sanitari e del possesso della qualificazione professionale. Da un lato a tutela 
del cittadino che si approccia all’attività, dall’altro per eliminare quelle situazioni di concorrenza 
sleale perpetrate nei confronti di operatori rispettosi delle norme. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
7) Approvazione del regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di estetista. 
Per le stesse motivazioni del punto precedente abbiamo espresso voto favorevole 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
8) Approvazione del Piano per il Diritto allo studio per l'anno scolastico 2018-2019. 
La struttura complessiva del piano ricalca abbastanza da vicino quella dei piani approvati nel 
nostro decennio di amministrazione. Rimangono comunque una serie di criticità che ogni anno 
solleviamo e che puntualmente l’amministrazione comunale non reputa degne di nota: ad 
esempio la richiesta di una maggiore progressività sulla politica tariffaria applicata alla materna 
statale ma non solo. Per questo motivo abbiamo espresso una astensione motivata, 
dichiarandoci disponibili a avanzare proposte se la maggioranza ritenesse di coinvolgerci a 
differenza di quanto accaduto fino ad ora. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri  
astenuti: PD, RC, Manenti 
contrari: nessuno 
 
9) Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste 
in vendita dai Comuni di Marone, Foresto Sparso e Vigolo. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi, come per le precedenti analoghe acquisizioni di quote, ha 
espresso il nostro voto favorevole chiedendo, d’altro canto, al sindaco di farsi portavoce nella 
Consulta dei Comuni storici fondatori di una valutazione della stessa in merito a queste continue 
cessioni. Crediamo che sia doveroso da parte del Comune maggiore azionista farsi carico di 
proposte per un rilancio territoriale della società, stante la minore fiducia che i soci con quote 
minime stanno dimostrando. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, Manenti 
astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
10) Varie ed eventuali: 
ANGELO BERGOMI: situazione affido SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). Il nostro 
capogruppo ha chiesto se l’amministrazione comunale fosse a conoscenza: 
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 che le famiglie che usufruiscono del servizio abbiano ricevuto in corso Agosto 2018 una 
lettera dalla cooperativa incaricata in cui essa comunica la propria situazione di “..grave 
crisi…” che l’avrebbe “…costretta alla liquidazione coatta amministrativa…”? 

 che nella medesima lettera viene comunicata la denominazione di una nuova cooperativa 
che continuerebbe a svolgere il servizio al posto della vecchia e il nuovo IBAN a cui fare 
riferimento per il pagamento 

Stante il fatto che l’amministrazione comunale, in quota parte, partecipa con soldi pubblici alla 
spesa per il servizio, ha essa verificato se la nuova “ragione sociale” rispetti tutti i canoni 
normativi per subentrare nella gestione del servizio in termini di rispetto degli standard lavorativi 
(tipologia contratti con i dipendenti ecc?)? Trattandosi di un servizio delicato in cui la qualità dello 
stesso è fondamentale per le famiglie riteniamo doveroso che l’amministrazione comunale 
approfondisca. 
Il sindaco ha riferito di essere a conoscenza delle problematiche affrontate dalla cooperativa ma 
non di avere informazioni di dettaglio da riportare. Si è comunque spinto a rassicurare le famiglie 
sul fatto che verrà garantita continuità del servizio mantenendo alti livelli di qualità nella sua 
erogazione. 
 
La seduta si è conclusa con la dichiarazione di DIMISSIONI da parte del vicesindaco Pierluigi 
Toscani, dopo 25 anni di presenza consecutivi nell’istituzione locale, dimissioni giunte a poche 
settimane della sentenza per l’indagine che lo ha riguardato per peculato sul presunto utilizzo 
improprio di rimborsi regionali quando rivestiva il ruolo di consigliere regionale. 
Commenteremo le dimissioni una volta depositate e solo dopo l’ufficialità della sentenza. 
 
 
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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