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Rovato 09/11/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 08/11/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 08 Novembre 2018 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione urbanistica svoltasi in data 06/11/2018. Credendo di fare cosa gradita vi forniamo 
una rivisitazione sintetica ma completa della discussione che è avvenuta con la spiegazione delle 
nostre posizioni. Da questa seduta consigliare si costituisce un nuovo gruppo consigliare 
denominato L.I.G.A. costituito dai consigliere Maurizio Festa (capogruppo) e Silvia Quaranta. 
 
Presenti: Giunta e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, Forza Italia, Civica Belotti) 
LIGA: presenti Maurizio Festa (capogruppo), 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, LIGA, 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 (27/09/2018) 
Nessuna osservazione 
Favorevoli: maggioranza, LIGA, PD, RC, Manenti, Zafferri 
astenuti: nessuno  
contrari: nessuno 
 
2) Comunicazione nomina Vicesindaco. 
Dopo le dimissioni del vicesindaco Pierluigi Toscani annunciate nella seduta del 27/09/2018 il 
sindaco ha conferito tutte le relative deleghe compresa quella della vicesindacatura all’assessore 
Simone Agnelli. 
Punto non soggetto a voto. 
 
3) Commissione Gestione del Territorio e Affari Istituzionali sostituzione del Consigliere 
Comunale Festa Maurizio e Commissione Servizi alla Persona – Sport – Cultura - Tempo 
Libero sostituzione del consigliere comunale Quaranta Silvia Matilde. 
La crisi politica che attanaglia la maggioranza consigliare fin dalla caduta della precedente 
amministrazione Martinelli viene ufficializzata anche in questo mandato amministrativo con la 
costituzione di un gruppo consigliare autonomo formato dai consiglieri Maurizio Festa 
(capogruppo) e Silvia Quaranta che hanno annunciato l’uscita dalla maggioranza. Il primo atto 
politico conseguente è la loro decadenza da membri delle commissioni consigliari di cui facevano 
parte, come da regolamento consigliare votato nelle precedenti tornate amministrative. Il nostro 
gruppo ha deciso di lasciare interamente alla maggioranza la scelta dei propri consiglieri da 
inserire nelle commissioni esprimendo una astensione così motivata. Certamente la costituzione 
di questo gruppo consigliare conferma ancora una volta come con “ammucchiate” elettorali senza 
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alcuna condivisione di temi e progetti si possano anche vincere le elezioni: governare, però, 
rimane altra cosa. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, LIGA 
contrari: nessuno 
 
4) 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. 
Nella seduta del Luglio scorso avevamo palesato i troppi punti critici legati alla convenzione che 
era stata portata in consiglio comunale senza l’esplicitazione di troppi allegati fondamentali. Dopo 
il rinvio della votazione e una successiva convocazione di una riunione dei capigruppo con i 
tecnici di CEPAV2 sono state fornite queste informazioni che consentono quindi un voto da parte 
nostra maggiormente consapevole. La convenzione norma i rapporti tra la società CEPAV2 e il 
Comune di Rovato per la gestione di un sottopasso presso la frazione di San Giuseppe. La 
convenzione ha una durata di 40 anni. Il nostro consigliere Elena Zoppi ha ribadito come ci paia  
eccessiva questa durata: difficile pensare che oggi si possano prevedere tutte le situazioni che 
potrebbero verificarsi nel corso di quattro decenni. Per questi motivi il nostro è stato un voto di 
astensione così motivata. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri, LIGA 
contrari:  
 
5) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 229 del 10/10/2018: "Decima 
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020". 
Decima variazione di bilancio in 11 mesi, a dimostrazione che il bilancio previsionale è stato 
redatto su fondamenta poco rispondenti alla realtà. Siamo contrari a questa variazione di bilancio 
che aumenta di 73.000€ la quota di spesa corrente finanziata da oneri derivanti da permessi di 
costruire. 
Esito voto:  
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, LIGA 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
 
6) Modifica all’art. 20 comma 2 del vigente regolamento di contabilità armonizzata. 
La modifica consente che la comunicazione ai consiglieri comunali delle modifiche del PEG 
possa avvenire anche via email. 
Esito voto:   
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
7) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio dal 09 novembre 2018 all’8 
novembre 2021. 
Il collegio dei revisori, per legge deve essere sorteggiato. Siamo ovviamente favorevoli al rispetto 
della procedura per la scelta dei professionisti che dovranno certificare i bilanci comunali. 
Esito voto:  
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
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astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
Esce dall’aula il consigliere Antonelli 
8) Mozione presentata dai consiglieri comunali Angelo Bergomi, Elena Zoppi e Luciana 
Buffoli. 
Con questa mozione, illustrata dal nostro capogruppo Angelo Bergomi, abbiamo chiesto che 
Sindaco e Giunta Comunale di Rovato si attivino nel più breve tempo possibile affinchè venga 
portato al voto del consiglio comunale rovatese un regolamento per la gestione di beni confiscati 
o sequestrati alle mafie, perseguendo le finalità delle leggi in materia 
A puro titolo esemplificativo abbiamo allegato alla mozione un esempio di regolamento approvato 
in numerosi consigli comunali italiani. Il sindaco si è detto favorevole all’introduzione di questo 
regolamento e ha preso l’impegno di chiedere la convocazione di una riunione dei capigruppo al 
fine di analizzare la bozza da noi allegata con l’obiettivo di arrivare all’approvazione di un 
regolamento condiviso nei primi consigli comunali del 2019. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
9) Varie ed eventuali: 
ANGELO BERGOMI: il nostro capogruppo ha posto l’attenzione sulla situazione idrogeologica 
del territorio rovatese. Il crollo di una parte di mura venete, oltre alle pesantissime conseguenze 
del nubifragio di fine Ottobre dimostrano, purtroppo, la fragilità del nostro territorio. Ha 
sottolineato come il nostro gruppo condivida la dichiarazione di stato di calamità avanzata 
dall'amministrazione comunale a Regione Lombardia ma anche come serva un di più di 
lungimiranza politica e amministrativa. Ha proposto che si analizzi l'intero territorio comunale 
censendo le situazioni critiche dal punto di vista idrogeologico e si pianifichino interventi di messa 
in sicurezza destinando le opportune risorse a bilancio, cercando anche finanziamenti regionali e 
statali. Sono queste le opere di cui ha urgente bisogno la nostra comunità. Che si provveda 
allora a inserirle nel piano triennale delle opere pubbliche.  
Ha poi chiesto che l’amministrazione comunale predisponga un’apposita modulistica che guidi i 
cittadini che hanno subito danni dall’alluvione del 29/10/2018 nel dichiararli all’amministrazione 
comunale. Il sindaco si è preso anche questo impegno, nel momento in cui Regione Lombardia 
dovesse accettare lo stato di calamità naturale. 
 
 
 
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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