
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 29/11/2019    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 28/11/2019 
 
Gentili cittadini, 
giovedì 28 Novembre 2019 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione tenutasi il 26/11/2019. 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) (assenti gli 
assessori Sonia Bosio e Giorgio Conti) 
LIGA: assenti giustificati Maurizio Festa (capogruppo), Silvia Quaranta  
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) (entra alle 19.25) 
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 chiesto che il consiglio comunale 
osservasse un minuto di silenzio in ricordo dell’ex dipendente comunale Enrica Cavalleri, 
mancata dopo lunga malattia, per anni apprezzata farmacista impiegata nella farmacia comunale 
di via Cesare Battisti. Il sindaco, concordano, ha aggiunto un pensiero anche per il Tarcisio 
Piceni, scomparso in settimana, a soli tre mesi di distanza dalla morte prematura del fratello don 
Ettore curato a Lodetto fino all’Agosto scorso. 
 
1) Verbali seduta del 25/09/2019 
Nessuna osservazione.  
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA, Manenti 
astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
2) Adozione del Piano Regolatore Cimiteriale. 
Viene adottato il piano Regolatore cimiteriale corredato da una serie di allegati sottoposti al 
parere preventivo di ARPA e ATS. Il piano definisce lo stato dei vari cimiteri cittadini e indica le 
necessità di intervento per rispondere alle esigenze comunitarie in termini di sepolture per i 
prossimi 20 anni. Il piano è stato illustrato in consiglio comunale dai tecnici Cogeme e consulenti 
che l’hanno redatto. Essi hanno evidenziato che dei quattro campisanti rovatesi l’unica vera 
criticità potrebbe instaurarsi sul cimitero di Rovato Centro ove, la sostenibilità in termini di numeri, 
verrebbe garantita se almeno il 10% annuo dei contratti in scadenza dei loculi fossero interessati 
da estumulazioni. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi, annunciando il nostro voto favorevole, 
ha sottolineato come il maggior numero di cremazioni rispetto al passato abbia effettivamente 
contribuito a una diminuzione dell’esigenza di nuovi loculi nonostante nel corso degli anni la 
popolazione rovatese sia incrementata stabilizzandosi poi nell’ultimo periodo. Angelo ha anche 
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sottolineato che è cosa positiva che il piano sia stato realizzato dalla società partecipata 
comunale attraverso alcune collaborazioni. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri  
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
3) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 214 del 30.09.2019 “Quarto prelievo 
dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa - Anno 2019”. 
Il prelievo riguarda questi interventi: 
- cap. 11530/11 piano fin. 1.03.02.09.008 - “Manutenzione ordinaria impianti sportivi” € 4.400,00, 
- cap. 11820/1 piano fin. 1.03.01.02.001 - “Acquisto stampati e cancelleria varia” € 2.500,00, 
- cap. 11232/1 piano fin. 1.03.02.99.002 - “Spese per assistenza legale” € 1.500,00; 
Dopo questi prelievi il Fondo di Riserva ha una capienza di 18.900€. 
Punto non soggetto a voto 
 
4) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 241 del 28.10.2019 “Variazione di 
cassa anno 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021.” 
Come previsto dalla legge il consiglio comunale deve essere informato della variazione di cassa 
decisa dalla giunta comunale attraverso delibera apposita.  
Punto non soggetto a voto 
                        
5) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 250 dell’11/11/2019: "Decima 
variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019, 2020 e 2021”. 
Viene effettuata una variazione di bilancio importante per via di due motivi principali: 

 Aumento di 40.000 € del canone da corrispondere a Citelium spa per l’illuminazione 
pubblica. Il canone viene calcolato attraverso formule matematiche che dipendono anche 
da alcuni parametri dinamici (costo della materia prima in primis). Nonostante il calo dei 
consumi per l’utilizzo di nuova tecnologia a LED posizionato su buona parte dei punti luce 
rovatesi il canone in questa fase si è alzato. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi aveva 
chiesto in commissione a quanto corrispondesse in percentuale il calo dei consumi di 
energia elettrica dovuto all’installazione della tecnologia a LED realizzata anche grazie a 
una nostra mozione consigliare: l’assessore Agnelli, riferendosi ai dati disponibili per il 
2019, ha riferito di un calo di circa il 65%  

 Stipula di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (all’1,7 % di interesse) per il 
completamento dell’immobile della Guardia di Finanza, punto propedeutico al punto 7, sul 
quale siamo contrari.  

La nostra totale contrarietà alla stipula del mutuo suddetto ci ha portato ad esprimere un voto 
contrario sul punto.  
Favorevoli: maggioranza  
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
6) Proroga del servizio di tesoreria in concessione al Credito Valtellinese spa per il periodo 
01/01/2020 - 30/04/2020 e modifica schema di convenzione approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2019. 
La proroga si rende necessaria perché nessuna offerta è stata presentata entro il termine del 
07/11/2019 per l’appalto del servizio di tesoreria attraverso procedura aperta. Abbiamo espresso 
voto favorevole essendo consapevoli del fatto che sia necessario gestire il transitorio attraverso 
una proroga all’istituto di Credito che attualmente garantisce il servizio. 
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Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
Esce dall’aula il consigliere Zafferri 
7) Variante convenzione urbanistica tra il Comune di Rovato e la Società “Real Estate Int. 
S.r.l.” per l’attuazione del PII n. 31 relativo ai diritti edificatori delle aree site in via XXV 
Aprile – Lotto 2.                 
Il piano integrato di intervento n.31 è quello relativo alla realizzazione della sede della Guardia di 
Finanza. La modifica alla convenzione stabilisce che il Comune di Rovato indennizzi il 
proponente attraverso l’accensione di un mutuo di ben 550.000€ + IVA invece di cedere 
un’area inizialmente ipotizzata per l’atterraggio di volumetrie residenziali/commerciali. Il nostro 
capogruppo Angelo Bergomi  ha espresso la nostra contrarietà a questa soluzione in continuità 
con il nostro voto espresso nel consiglio comunale del Settembre 2015. Già allora avvertimmo 
l’amministrazione comunale che lo sdoppiamento della convenzione urbanistica avrebbe 
acconsentito da un lato al privato di concretizzare la propria iniziativa immobiliare con la 
creazione del comparto commerciale sorto su via XXV aprile. Ma dall’altro non avrebbe dato 
alcuna garanzia di completamento della sede della Finanza in tempi ragionevoli. Cosa 
puntualmente avvenuta. Siamo all’ennesima variazione della convenzione senza che vi sia, 
anche oggi, garanzia alcuna di veder terminato l’immobile. Il nostro voto è quindi stato 
convintamente contrario. 
Favorevoli: maggioranza  
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC 
 
Rientra nell’aula il consigliere Zafferri 
8) Modifica art. 3, 5bis e 8 della Convenzione urbanistica rep. 1612 Segretario Comunale 
del 20.12.2012 SUAP “Eural Gnutti” 
Con la modifica della convenzione l’amministrazione comunale consente al privato più tempo per 
realizzare l’immobile produttivo oggetto del SUAP ottenendo di poter cambiare ulteriormente 
l’elenco di opere pubbliche che il privato dovrà realizzare. D’altro canto l’amministrazione 
comunale accetta che la mitigazione verso la frazione S.Andrea (che avrebbe dovuto essere 
realizzata dopo esproprio di area con conseguente realizzazione di un bosco urbano) non venga 
fatta nei termini inizialmente previsti. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha fatto un appello 
all’amministrazione comunale affinchè, nel momento in cui il privato iniziasse a costruire 
l’insediamento produttivo la mitigazione ambientale verso la frazione di S.Andrea venga 
contestualmente realizzata con consistenza adeguata. 
Favorevoli: maggioranza, LIGA, Zafferri,  
astenuti: Manenti, PD, RC 
contrari: nessuno 
 
9) Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Approvazione Piano di 
localizzazione per i punti di vendita esclusivi. 
Siamo favorevoli al fatto che l’attività di diffusione della stampa quotidiana e periodica trovi una 
regolamentazione di carattere locale che faccia chiarezza rispetto agli strumenti urbanistici 
vigenti.  
Favorevoli: maggioranza, LIGA, Zafferri, PD, RC 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 



      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
 
10) Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha posto all’attenzione del consiglio comunale un 
problema sollecitato da numerosi residenti del centro storico. 
Lo spazzamento manuale della piazza e delle vie del centro, soprattutto il terzo passaggio del 
sabato mattina, avviene con soffiatori manuali a scoppio piuttosto potenti e quindi rumorosi. 
A volte gli orari in cui viene realizzata questa operazione sono notturni arrecando disagio 
oggettivo ai residenti. Il nostro capogruppo ha richiesto che si trovi un compromesso tra l’avere 
garantito il decoro urbano del Centro Storico e la legittima necessità dei residenti di poter 
riposare. Ha formulato anche una proposta: lo spazzamento del Sabato mattina potrebbe 
certamente essere ritardato di qualche ora, visto che con la settimana scolastica corta non vi 
sono studenti e famigliari che si recano al plesso di via Spalti Don Minzoni in orari mattutini 
transitando sui marciapiedi interessati dall’azione di pulizia. Ha anche ribadito il fatto che il lavoro 
condotto in orari “notturni” ha dei costi a carico dell’amministrazione comunale maggiori, cosa da 
tenere in considerazione in occasione del rinnovo dell’affido del servizi odi raccolta rifiuti che 
comprende anche lo spazzamento strade. 
Il sindaco ha ammesso che la situazione è problematica ed è già stata oggetto di suoi richiami 
alla società che effettua il servizio: si è preso l’impegno di risentire la società per verificare se 
possano utilizzare soffiatori elettrici meno rumorosi e/o ottimizzare gli orari di passaggio 
almeno nella terza giornata. 
Vedremo nelle prossime settimane se verrà introdotta effettivamente qualche miglioria. 
 
 
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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