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Rovato 06/03/2020    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 05/03/2020 
 
Gentili cittadini, 
giovedì 05 Marzo 2020 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione tenutasi il 03/03/2020. 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 19/12/2019 
Nessuna osservazione.  
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
2) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 37 del 10/02/2020: "Terza 
variazione al Bilancio di previsione 2020-2022. 
La variazione di bilancio riguarda il recepimento di un contributo statale di 90.000€ per 
l’efficientamento energetico di impianti sportivi. D’altro canto vengono incrementati del triplo gli 
oneri di escavazione che l’amministrazione prevedeva di introitare nell’anno 2020. Per quale 
motivo? E’ stato modificato il piano di gestione produttiva del bacino? In risposta a un quesito 
posto dal nostro capogruppo Angelo Bergomi, l’assessore all’urbanistica ha comunicato che il 
Comune di Rovato ha autorizzato il privato che cava presso la cava Bonfadina a estrarre inerte 
per quasi 200.000 metri cubi extra piano cave provinciale per realizzare una strada interna al 
bacino. La scelta è secondo noi scandalosa perché autorizza una volumetria molto importante 
alle soglie dell’approvazione del Piano Provinciale Cave. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: PD, RC 
 
3) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 24.02.2020 “Primo Prelievo dal 
Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2020.”. 
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Il prelievo riguarda una spesa di 13.000€ per l’acquisto di un nuovo server che dovrebbe 
consentire di superare i disservizi informatici che si sono ripetuti continuamente nell’ultimo 
periodo. Dopo questo prelievo il fondo di riserva ha una consistenza di 37.000 €. 
Punto non soggetto a voto 
 
4) Modifica schema di convenzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 
del 28.11.2019. 
Viene proposta una ulteriore modifica allo schema di convenzione con l’Istituto di Credito che 
realizzerà il servizio di tesoreria. Le modifiche riguardano l’innalzamento da 15.000€ a 20.000€ 
oltre IVA del compenso (viste le gare d’appalto andate a vuoto in precedenza) e la sostituzione di 
un parametro variabile relativo all’Euribor. Il servizio verrà assegnato dal 01/07/2020 al 
31/12/2024. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
                        
5) Approvazione definitiva Piano Regolatore Cimiteriale Comunale. 
Il punto prevede l’approvazione definitiva del piano regolatore cimiteriale, dopo l’adozione 
preliminare votata nella seduta consiliare del 28/11/2019, a cui non sono seguite osservazioni nel 
periodo di 30 giorni previsto per legge. In coerenza con la posizione espressa all’adozione 
preliminare il nostro gruppo conferma il proprio voto favorevole all’approvazione definitiva di 
questo piano che normerà la gestione dei quattro capi santi rovatesi per il prossimo decennio. 
Favorevoli: maggioranza, LIGA, PD, RC, Zafferri 
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
6) Approvazione definitiva degli atti costituenti la variante puntuale agli atti del Piano di 
Governo del Territorio per la disciplina del settore commerciale. 
Già nella fase dell’approvazione preliminare avevamo espresso il nostro parere contrario a una 
variante che, di fatto, propone l’eliminazione di vincoli che non consentirebbero l’inserimento di 
nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale in determinati contesti di superficie. Le 
difficoltà oggettive dei negozi di vicinato, ma anche quelle di molte delle medie strutture di vendita 
esistenti testimoniano che di nuovo commerciale a Rovato non c’è bisogno. Abbiamo pertanto 
confermato il nostro voto contrario. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri,  
astenuti: Manenti,  
contrari: PD, RC, LIGA 
 
7) Approvazione del Regolamento d’istituzione del marchio di certificazione del Comune di 
Rovato appellato Denominazione Comunale Città di Rovato. 
Si propone di adottare un nuovo regolamento per l’istituzione del marchio De.Co (Denominazione 
Comunale). Vi è questo ulteriore passaggio in consiglio comunale, dopo precedente 
approvazione, perché tutti i marchi collettivi registrati alla luce della precedente normativa hanno 
l’obbligo di essere convertiti entro il 23/03/2020 pena la decadenza del titolo.  
Il nuovo regolamento risponde a questa esigenza. Siamo favorevoli al fatto che il marchio 
rovatese non decada e risponda pienamente alla nuova normativa. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA  
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
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8) Mozione presentata dal capogruppo consiliare Gabriele Buffoli  Lega – Salvini Premier. 
La mozione sollecitata dalle organizzazioni sindacali pone l’accento sulle difficoltà che stanno 
attraversando i lavoratori del gruppo Auchan nell’ambito dell’acquisizione dei relativi supermercati 
da parte del gruppo Conad. Tale situazione riguarda pesantemente anche il punto vendita 
rovatese. Siamo certamente favorevoli al fatto che l’amministrazione comunale, oltre a esprimere 
solidarietà, si attivi in prima persona presso i tavoli decisionali affinchè il rispetto dei livelli 
occupazionali venga garantito a favore di questi nostri concittadini e delle loro famiglie. Il nostro 
capogruppo Angelo Bergomi ha espresso il fatto che il nostro gruppo si augura che la mozione 
non sia semplicemente un segnale che si esaurisca nella seduta consiliare odierna. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, Manenti, PD, RC, LIGA  
astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 
 
9) Varie ed eventuali 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi e il capogruppo di Rovato Civica Luciana Buffoli hanno 
sollecitato a più riprese l’amministrazione comunale a diventare parte attiva nell’opera di 
coordinamento del mondo del volontariato rovatese al fine di fornire un ’assistenza a quei nostri 
concittadini soprattutto anziani privi di una rete familiare in questo periodo di emergenza. Le 
risposte degli assessori Bosio, Conti e del sindaco Belotti sono state ampiamente evasive senza 
alcuna indicazione concreta delle azioni che l’amministrazione intende mettere in atto nelle 
successive settimane. 
 
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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