
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 20/12/2019    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 19/12/2019 
 
Gentili cittadini, 
giovedì 19 Dicembre 2019 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione tenutasi il 17/12/2019. 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) (assente 
giustificato l’assessore Giorgio Conti) 
LIGA: Silvia Quaranta, assente giustificato Maurizio Festa (capogruppo)  
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 
 
1) Verbali seduta del 28/11/2019 
Nessuna osservazione.  
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
2) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 304 del 09.12.2019 “Quinto Prelievo 
dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa - Anno 2019”. 
Il consiglio comunale viene messo al corrente di un prelievo di 9.853,00 € così ripartiti: 
- capitolo 11821/1 piano finanziario 1.03.01.02.002 - “Acquisto carburante automezzi comunali” € 
7.200,00 
- capitolo 11235/3 piano finanziario 1.03.02.11.999 – “Spese sicurezza luoghi di lavoro” € 
2.653,00; 
Dopo il prelievo nel fondo rimane una consistenza di competenza di € 9.047,00 e di cassa di € 
12.415,00. 
Punto non soggetto a voto 
 
3) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 305 del 09.12.2019 “Variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dei commi 5-bis e 9 dell’art. 175 del D.Lgs. 
267/200 e s.m.i..” 
Nel settore dei servizi sociali sono stati spostati importi economici tra capitoli appartenenti alle 
medesime aree di intervento. Questo determina una variazione del PEG (piano esecutivo di 
gestione) e il consiglio comunale ne viene informato, così come previsto dalla norma. 
Punto non soggetto a voto 
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4) Approvazione nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 
2020/2022. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato che il Documento Unico di 
programmazione rappresenta il documento politico di sintesi dell’intera azione amministrativa di 
un’amministrazione comunale. Le linee programmatiche che stanno alla base del DUP non sono 
da noi condivise. Soprattutto in riferimento alla sezione degli obiettivi strategici che questa 
amministrazione comunale si è data, abbiamo espresso la nostra netta contrarietà. 
Favorevoli: maggioranza 
astenuti: Manenti, LIGA 
contrari: PD, RC, Zafferri 
                        
5) Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati. 
Il bilancio previsionale ricalca le azioni amministrative esplicitate nel DUP. L’amministrazione 
comunale ha deciso di applicare le medesime aliquote decise per l’anno precedente per i tributi 
comunali, non essendo ancora giunta dal Governo comunicazione circa le “forbici” entro le quali 
la decisione del singolo Comune può muoversi. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come il bilancio previsionale ricalchi in 
tutto e per tutto la struttura di quello del triennio 2019-2021 con poche scelte strategiche per la 
comunità, secondo il nostro punto di vista. Da inizio mandato tutti i bilanci previsionali che si sono 
susseguiti hanno badato quasi esclusivamente a gestire l’ordinaria amministrazione senza uno 
slancio prospettico: ad esempio nessuna scelta particolare in tema di nuova edilizia scolastica o 
di progettualità nei servizi sociali. 
Per questi motivi siamo contrari a questo bilancio triennale che ha una rigidità strutturale tale da 
rendere difficile anche il solo proporre emendamenti di dettaglio rispetto a un quadro generale 
che non condividiamo. Nè è un esempio il piano triennale delle opere pubbliche in cui compaiono 
opere che erano presenti in precedenti piani licenziati dalle nostre amministrazioni comunali e 
che dalle forze politiche che reggono questa maggioranza erano stati aspramente criticati: ad 
esempio la pista ciclabile di via Laffranchi a Lodetto che ricompare “magicamente” a ridosso delle 
elezioni comunali. 
Favorevoli: maggioranza 
astenuti: Manenti, LIGA 
contrari: PD, RC, Zafferri 
 
6) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute 
dal Comune di Rovato alla data del 31/12/2018. 
La nostra consigliere Elena Zoppi ha espresso il nostro consenso all’adempimento di legge della 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali e anche al fatto che l’amministrazione 
comunale mantenga queste partecipazioni societarie in quanto funzionali all’attività dell’ente. 
Rimaniamo, quindi, della medesima posizione espressa nell’analogo consiglio comunale dello 
scorso anno. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
7) Approvazione regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione 
dell’economia locale di cui all’art. 30-ter del D.L. n. 34/2019. 
Il regolamento norma le modalità di erogazione del contributo di rilancio dell’economia locale 
attraverso sgravi sui tributi comunali per tutti quei soggetti economici che procedono alla 
riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o all’ampliamento, per almeno il 20% della 
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superficie calpestabile dei locali già in uso, di strutture commerciali già esistenti sul territorio 
comunale. Sono posti dei vincoli tra cui: 

• Esclusione di compro-oro e sale slot 

• Ammontare massimo del contributo annuo pari a 1000€ 
  
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha richiesto un segnale di attenzione sulle modalità di 
definizione della graduatoria. Essa, infatti, prevede che gli aventi diritto siano classificati secondo 
un ordine legato semplicemente alla tempistica di presentazione delle domande. D’altro canto, 
essendo il contributo di durata quadriennale si corre infatti il rischio che qualche esercente 
prenda il contributo per 4 anni e qualcun’altro che propone un intervento analogo no. L’assessore 
Agnelli ha accolto l’obiezione prendendosi l’impegno di gestire le graduatorie con la dovuta 
flessibilità in base al numero di richieste che perverranno e, eventualmente pensare di portare in 
consiglio comunale una modifica al regolamento se nel corso della sua applicazione sul campo si 
dovesse ravvisare eccessiva rigidità. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA  
astenuti: Manenti,  
contrari:  
 
8) Atto di indirizzo in merito riqualificazione urbana dell’area mercatale di Rovato. 
La consigliere di Rovato Civica Luciana Buffoli, anche a nome del nostro gruppo consigliare, ha 
espresso il fatto che siamo certamente favorevoli a un intervento che traduca in azioni concrete i 
principi contenuti nel PTRA. D’altro canto l’eccessiva genericità di queste linee di indirizzo ci ha 
trattenuto dal votare a scatola chiusa un atto di questo tipo. Ci riserviamo di esprimere un giudizio 
di merito quando queste azioni verranno esplicitate in un Accordo di Programma vero e proprio 
con Regione Lombardia. Il nostro voto è stato quindi di astensione così motivata. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri,  
astenuti: Manenti, PD, RC, LIGA 
contrari: nessuno 
 
9) Mozione presentata dai Consiglieri comunali Angelo Bergomi (Capogruppo Partito 
Democratico) Elena Zoppi (Partito Democratico) e Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato 
Civica). 
La mozione è stata illustrata dal nostro capogruppo Angelo Bergomi che ha evidenziato le 
nostre perplessità legate alle dimensioni dell'opera: un auditorium da 6.300 posti e una sala 
convegni da altri 400 sono pari quasi al numero di residenti dell'intera Erbusco. Si aggiunga un 
albergo da 90 camere e ulteriori spazi commerciali. L'impatto viabilistico su un comparto 
"Bonomelli" già oggi congestionato aggrava ulteriormente il nostro giudizio negativo. 
Sottolineiamo la nostra posizione con questo inciso usato nella discussione dal nostro 
capogruppo: "Non abbiamo nulla a priori contro iniziative che promuovano la cultura ma è 
cultura anche quella del rispetto del territorio e del diritto di vivere in un ambiente vivibile." 
Il sindaco, pur riconoscendo buona parte delle nostre perplessità, non si è dichiarato a priori 
contrario al progetto e ha proposto il ritiro della mozione in attesa di acquisire maggior 
informazioni. 
 
Il nostro gruppo ha rilanciato proponendo di accettare il rinvio del voto, ma senza ritirare la 
mozione, a patto che la giunta si assumesse l'impegno di coinvolgere tutti i Sindaci di Terre di 
Franciacorta: questo progetto, infatti, non potrà eludere la compatibilità con il Piano Territoriale 
d'Area della Franciacorta che ha delle linee di indirizzo ben chiare in termini di riduzione del 
consumo di suolo e di mobilità dolce. 
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Di fronte a questa controproposta il sindaco Belotti (che è anche vicepresidente della suddetta 
associazione) ha accettato di assumersi questo impegno. Siamo soddisfatti del fatto che grazie 
alla nostra mozione, a solo un mese di distanza dal passaggio in consiglio comunale a Erbusco 
del progetto, il consiglio comunale rovatese abbia per primo affrontato il tema con un confronto 
serrato tra le forze politiche.  
Certamente vigileremo affinchè l'impegno preso dalla giunta rovatese abbia un seguito.  
Non si è quindi effettuata la votazione 
 
10) Varie ed eventuali 
Il sindaco ha informato il consiglio comunale di un esposto fatto presso la prefettura di Brescia dal 
gruppo consigliare LIGA circa l’accensione del mutuo votato nella precedente seduta consigliare 
sul tema della sede della guardia di Finanza. E’ partito un botta e risposta tra il sindaco e la 
consigliere Quaranta del gruppo LIGA di cui, peraltro, poco si è capito. Certamente anche questo 
episodio dimostra che gli accordi politici sottoscritti dal centrodestra nella scorsa campagna 
elettorale non erano basati su condivisione di temi ma da mero interesse elettorale. E questo 
ennesimo episodio ne è la prova più lampante. 
 
 
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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