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Rovato 26/09/2019    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 25/09/2019 
 
Gentili cittadini, 
Mercoledì 25 Settembre 2019 alle ore 19.27 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione urbanistica e da quella affari istituzionali tenutesi il 24/09/2019. 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) (entra alle 19.40) 
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 
 
A inizio seduta, il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso un ricordo dell’ex sindaco 
Giacomo Medeghini, scomparso nelle settimane scorse all’età di 91 anni. Ha richiesto che il 
consiglio comunale osservasse un minuto di silenzio. Il sindaco, accordandolo, ha inteso 
ricordare contestualmente anche altre due figure scomparse di recente: Don Ettore Piceni, 
curato a Lodetto e nell’ambito dell’Unità Pastorale e Lorenzo Capoferri, decano della sezione 
dei Bersaglieri di Rovato.  
Il consiglio comunale ha quindi osservato un minuto di silenzio. 
 
La seduta è ripresa con l’analisi dei punti all’ordine del giorno. 
 
1) Verbali seduta del 25/07/2019 
Nessuna osservazione.  
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA, Manenti 
astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
2) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 29.07.2019 “Terzo prelievo dal 
Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa - Anno 2019”. 
Si prelevano 5.000€ per spese di assistenza legale e 1.200 € per assicurazione kasko automezzi 
dipendenti e tutela giudiziaria.  
PUNTO NON SOGGETTO A VOTO 
 
3) Nona Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato che la variazione di bilancio proposta 
incrementa la quota di oneri di urbanizzazione utilizzati per spesa corrente. Ciò è consentito dalle 
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norme ma, secondo noi, non rappresenta un buon principio di finanza contabile: vengono infatti 
destinati alla parte corrente ulteriori 50.000€ provenienti da oneri di urbanizzazione, per un totale 
di 525.000 €. Tuttavia alcuni degli interventi finanziati sono oggettivamente necessari, soprattutto 
la copertura economica della convenzione con il Trasporto Pubblico Locale. Per cui il nostro voto 
è stato di astensione così motivata. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri 
astenuti: Manenti, LIGA, PD, RC   
contrari: nessuno 
 
4) Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione 
sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del 
collegio dei revisori dei conti. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come il bilancio consolidato 2018 nasca 
dalle scelte politiche fatte nel relativo bilancio preventivo e nelle successive variazioni di bilancio, 
molte, approvate nel corso dell’anno. Rimarchiamo anche questa volta che la scala di priorità che 
questa amministrazione si è data nel corso dell’annualità in discussione non è stata da noi 
condivisa. In coerenza con questo giudizio politico esprimiamo, quindi, il nostro voto contrario. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, LIGA, Zafferri  
contrari: PD, RC,  
                        
5) Approvazione del Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2019-2020. 
La consigliere Luciana Buffoli, a nome anche del nostro gruppo consigliare, ha rilevato che la 
struttura complessiva del piano, anche quest’anno, ricalca da vicino quella dei piani approvati nel 
nostro decennio di amministrazione. Ma anche in questo piano permangono criticità che ogni 
anno solleviamo, non  tenute in considerazione: ad esempio la richiesta di una maggiore 
progressività sulla politica tariffaria applicata alla materna statale. Tuttavia il finanziamento di una 
serie di importanti progetti educativi proposti dagli istituti e l'incremento della dotazione di 
materiali fanno quest'anno propendere il nostro voto a favorevole.  
Favorevoli: maggioranza, LIGA, Zafferri, PD, RC 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
6) Modifica al Regolamento generale sulle entrate del Comune - art. 13- ter Ravvedimento 
operoso.                                
La modifica al regolamento, in caso di ravvedimento operoso da parte del cittadino inadempiente 
su un tributo comunale, consente che il ravvedimento possa avvenire anche su porzioni del 
debito di fatto rateizzandolo nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.                     
Favorevoli: maggioranza, LIGA, Zafferri, PD, RC 
astenuti: Manenti,  
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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