
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 21/12/2018    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 20/12/2018 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 12 Dicembre 2018 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione urbanistica svoltasi in data 18/12/2018. 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) 
LIGA: assente giustificato  Maurizio Festa (capogruppo), Silvia Quaranta presente 
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 (08/11/2018) 
Nessuna osservazione 
Favorevoli: maggioranza, LIGA, PD, RC, Manenti, Zafferri 
astenuti: nessuno  
contrari: nessuno 
 
2) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 277 del 19/11/2018: 
"Undicesima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020". 
La nostra consigliere Elena Zoppi ha evidenziato che si tratta dell’ennesima variazione proposta 
nel corso dell’anno a un bilancio di cui non abbiamo condiviso le priorità alla base. Per questo 
motivo il nostro voto è stato contrario.. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, LIGA 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
3) Approvazione nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 
2019/2021 
Il Documento Unico di Programmazione triennale esprime gli indirizzi che l’amministrazione 
comunale intende darsi per la gestione della macchina amministrativa, dei servizi da erogare ai 
cittadini ecc nel prossimo triennio. Come stiamo ripetendo da inizio mandato vediamo una 
mancanza di programmazione a medio termine preoccupante. Un triennio sarebbe un tempo 
sufficiente per pianificare progetti di ampio respiro per la comunità, a partire dall’edilizia scolastica 
e residenziale pubblica per arrivare all’incremento di servizi. Nulla di tutto ciò è presente in questo 
DUP. Per questo motivo il nostro voto è stato di contrarietà. 
Favorevoli: maggioranza  
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astenuti: Manenti, Zafferri, LIGA 
contrari: PD, RC 

4) Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019        
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come anche il piano finanziario 2019, al pari 
dei precedenti, non abbia modificato la politica degli svuotamenti del bidone dell’indifferenziato, 
togliendo quella premialità garantita dall’applicazione della tariffa puntuale alle utenze che meglio 
differenziavano. Peraltro la percentuale di differenziata è cresciuta solo per l’applicazione del 
nuovo metodo di calcolo che comprende anche la considerazione dei rifiuti ingombranti. In 
sostanza tutte le obiezioni alla base del nostro voto contrario negli anni precedenti non hanno 
trovato risposte nemmeno in questo nuovo piano finanziario. Per questi motivi abbiamo 
confermato la nostra contrarietà.                   
Favorevoli: maggioranza, Zafferri              
astenuti: Manenti, LIGA                         
contrari: PD, RC                               

5) Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2019 
Vengono confermate le aliquote dell’anno 2018. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha 
evidenziato come da troppi anni a questa parte si consenta l’applicazione dell’aliquota sui terreni 
da cava su una base imponibile dichiarata dai privati. Alle soglie della redazione del nuovo piano 
cave provinciale non affrontare in maniera adeguata questo tema espone l’amministrazione 
comunale a possibili richieste di natura speculativa anche su terreni a oggi agricoli. Angelo ha 
proposto all’amministrazione comunale: 

 Formulare una richiesta di parere scritto all’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire 
definitivamente il metodo di calcolo 

 Per definire l’effettivo escavato annuale e non riferirsi esclusivamente al dichiarato dal 
privato sarebbe il caso di effettuare una misurazione attraverso un tecnico incaricato. 
Questo aiuterebbe anche a farsi un’idea dell’effettiva rendita catastale dei terreni. 

L’assessore al bilancio ha accolto le osservazioni dichiarandosi favorevole alle proposte. 
Vedremo se nei fatti l’amministrazione darà seguito alle intenzioni. Ci siamo riservati di 
presentare un’apposita mozione consigliare qualora dovessimo ravvisare lassismo su ltema da 
parte dell’amministrazione comunale. 
Esito voto:  
Favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti, LIGA,  
contrari: PD, RC 
 
 
6) Approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2019 
Vengono confermate le aliquote dell’anno 2018 con una importante cifra stanziata per 
l’illuminazione pubblica (345.360 €). Il nostro capogruppo Angelo Bergomi, con la partenza del 
piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica (da noi sollecitato tramite un’apposita mozione 
consigliare nel luglio 2016), ha espresso il nostro augurio che i suoi costi generali possano 
scendere già nel prossimo anno e che la quota di TASI ad essa dedicata possa essere destinata 
al miglioramento anche di altri servizi. Abbiamo quindi espresso un’astensione così motivata. 
Esito voto:  
Favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti, LIGA, PD, RC 



      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
contrari: nessuno 
 
 
7) Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati ed eventuale 
esame emendamenti. 
Il bilancio di previsione si fonda sui piani tariffari proposti nei punti precedenti e sulle linee 
programmatiche evidenziate nel DUP che non condividiamo. Per questo motivo il nostro voto è 
stato contrario. 
Esito voto:   
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti 
contrari: PD, RC, Zafferri, LIGA 
 
 
8) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 294 del 26.11.2018 “Quarto Prelievo 
dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa - Anno 2018” 
La giunta comunica di aver effettuato un prelievo dal fondo di riserva per maggiori spese di 
formazione del personale e per un incremento, l’ennesimo, delle spese legali che ormai sfiorano i 
90.000€ annui. 
Punto non soggetto a voto 
 
9) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute 
dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2017 
La nostra consigliere Elena Zoppi ha espresso il fatto che siamo favorevoli, ovviamente, 
all’adempimento di legge della razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali. Siamo 
favorevoli anche al fatto che l’amministrazione comunale mantenga queste partecipazioni 
societarie in quanto funzionali all’attività dell’ente. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
10) Approvazione nuove condizioni del servizio di tesoreria in concessione alla CREVAL 
Spa, a seguito della circolare n. 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 
La modifica delle condizioni del servizio di tesoreria è imposta da un obbligo di legge e in quanto 
tale siamo favorevoli. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
11) Adesione alla costituzione dell’Associazione Terra Della Franciacorta. Approvazione 
dello schema di statuto dell’associazione 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso il fatto che noi siamo più che favorevoli che il 
Comune di Rovato aderisca all’Associazione Terre di Franciacorta: essa consente ai Comuni 
aderenti di mettere in atto sinergie improntate alla minimizzazione del consumo di suolo, alla 
rigenerazione urbana, alla promozione territoriale e alla definizione di un sistema integrato di 
mobilità sostenibile. 
Auspichiamo, d’altro canto, che questo documento non rimanga l’ennesima deliberazione di soli 
intenti ma che trovi poi applicazione concreta nei provvedimenti amministrativi adottati 
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dall’amministrazione comunale. Ricordiamo, a puro titolo esemplificativo, di come anche codesta 
amministrazione comunale avesse espresso il proprio plauso all’approvazione in Regione 
Lombardia del Piano Territoriale d’Area della Franciacorta (PTRA): solo qualche mese dopo 
l’amministrazione comunale ha accettato supinamente l’individuazione sul territorio comunale di 
un impianto di betonaggio e un impianto di trattamento rifiuti a ridosso del confine comunale con 
Cazzago S.M.. Peseremo le vere intenzioni dell’amministrazione comunale, ad esempio, nel 
momento in cui i piani di settore dovessero prevedere nuove volumetrie estrattive o nuovi impianti 
di trattamento rifiuti sul nostro territorio comunale. 
Comunque noi siamo favorevoli all’adesione all’associazione in oggetto. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
12) Varie ed eventuali 
Consigliere Quaranta:  

 spazio su Leone: ha chiesto una risposta ufficiale in riferimento alla richiesta di uno spazio 
su “Il Leone” per il nuovo gruppo consigliare LIGA. Il sindaco ha ribadito di non avere 
alcuna intenzione di concedere spazi al nuovo gruppo consigliare a meno che non venga 
concesso dalle altre minoranze.  

 Ha chiesto al vicesindaco Agnelli come mai nei ricevimenti dei cittadini che egli concede 
sia spesso presente il suo predecessore Toscani, pur essendosi dimesso da tutti gli 
incarichi istituzionali. L’assessore Agnelli ha specificato che l’ex vicesindaco sta dando 
una mano a livello gratuito e senza che esso prenda decisioni amministrative. 
Evidentemente qualcuno in questa amministrazione comunale ha bisogno di una balia. 

 
Consigliere Buffoli L.: ha evidenziato come vada fatta una riflessione rispetto al rifacimento della 
segnaletica degli attraversamenti pedonali in prossimità di alcuni incroci pericolosi. Il sindaco ha 
rimandato alla prossima primavera la valutazione quando le condizioni meteo saranno più 
favorevoli per il rifacimento della segnaletica. 
 
 
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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