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Rovato 27/11/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 26/11/201 5 
 
Gentili cittadini, 
Giovedì 26 Novembre alle ore 19.07 si è tenuto il secondo consiglio comunale del mandato, 
preceduto da due commissioni consigliari (Affari istituzionali e Servizi alla persona) svoltesi 
rispettivamente il 24/11/2015 e il 25/11/2015. Credendo di fare cosa gradita vi forniamo una 
rivisitazione sintetica ma completa della discussione che è avvenuta con le spiegazioni delle 
nostre posizioni. 
 
Presenti: Giunta e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, Forza Italia, Civica Belotti) 
all’unanimità, assente il vicesindaco Toscani 
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo), Bergomi Mara 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente Zafferri Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: presente Roberta Martinelli (capogruppo) 
Roberto Manenti Sindaco: presente Roberto Manenti (capogruppo) 
 
Di seguito useremo le seguenti sigle: MAGGIORANZA per individuare la maggioranza consigliare 
sindaco compreso, 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 
Nessuna osservazione. 
Esito voto sui verbali seduta precedente: 
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti  
 
2) Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva  
Il sindaco comunica l’uso di 3.000 € per compenso lavoro straordinario eventi straordinari e 7.000 
€ per servizio POSTEL riscossione sanzioni codice della strada. Dopo queste operazioni il fondo 
ha una capienza di 70.669,5€. 
Punto non soggetto a voto. 
 
 
3) Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 140 de l 08.10.2015 “Seconda variazione al 
bilancio di previsione 2015”  
E’ una variazione di bilancio poco significativa nell’entità. Il principale dato variato riguarda, per 
intervento normativo, il tema riscossione ICI-IMU. Sull’argomento il nostro capogruppo Angelo 
Bergomi  ha chiesto se vi sia l’intenzione, con l’anno nuovo, di modificare il regolamento IMU al 
fine di richiedere aliquota adeguata ad attività come quelle estrattive che pagano IMU agricola. 
IMU. Bergomi ha sottolineato che dopo il dibattimento sul tema avvenuto in consiglio comunale 
più di due anni fa altri Comuni si sono mossi anche con i relativi accatastamenti. Ha portato gli 
esempi di Montichiari, Castenedolo e Prevalle. Ha ricordato la retroattività quinquennale del 
tributo con relativo rischio di prescrizione. Il sindaco Belotti ritiene, non essendone comunque del 
tutto certo, che questo invito sia già stato concretizzato per i casi in territorio rovatese 
prendendosi l’impegno a verificare. In ogni caso vigileremo e, se necessario, ripresenteremo la 
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mozione che nel 2013 avevamo avanzato all’attenzione del consiglio comunale che ha fatto 
scuola in altri Comuni. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza,  
astenuti: PD, Rovato Civica, Manenti, Martinelli, Zafferri 
 
 
4) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Armonizzazione con tabile – rinvio al 2016 adempimenti in 
materia di contabilità economico-patrimoniale e bil ancio consolidato 
Trattasi dell’applicazione di norme relative all’adozione di regole nella contabilità comunale 
secondo nuovi principi. Il punto propone il rinvio della loro applicazione per consentire di 
strutturare gli uffici competenti. Siamo favorevoli al rinvio a patto che parta da subito l’impegno 
dell’amministrazione comunale nell’opera di ristrutturazione degli uffici. 
Esito voto:  
favorevoli: la maggioranza, PD, Rovato Civica 
astenuti: Manenti, Martinelli, Zafferri 
 
 
5) Assestamento al Bilancio di Previsione 2015 
Il nostro consigliere Mara Bergomi  ha portato esempi di come questo assestamento di bilancio 
sfrutti una possibilità garantita da una scelta del Governo, ossia la creazione di un Fondo di 
Accantonamento per Investimenti che allenta significativamente la morsa del Patto di Stabilità. Il 
Fondo ammonta a ben 1.400.000 € non concentrato su nessun investimento significativo per la 
comunità: ossia una possibilità buttata per pianificare seriamente qualcosa per Rovato al fine di 
distribuire a pioggia su capitoli diffusi in grado di accontentare le richieste delle varie anime di 
questa maggioranza. 
Esito voto: 
favorevoli: la maggioranza,  
astenuti: PD, Rovato Civica, Martinelli, Zafferri, Manenti 
 
 
6) Approvazione convenzione per la gestione associa ta dei servizi di Polizia Locale con 
Comune di Cazzago S.M. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi  ha espresso le preoccupazioni per una convenzione fatta 
con un Comune che ha un’estensione territoriale quasi pari a quella di Rovato (rispettivamente 22 
kmq e 26 kmq) ma con un comando fatto da un terzo di agenti rispetto al nostro (5 contro 15). La 
convenzione definisce, di fatto, la costituzione di un unico presidio con il mantenimento dei due 
comandanti e la definizione di un non meglio precisato coordinamento tra i due, con suddivisione 
delle spese (60% in carico a Rovato, 40% in carico a Cazzago S.M.). Alla faccia della 
propaganda della campagna elettorale sul tema sicurezza. Nei fatti si depotenziano le attività del 
comando rovatese sul nostro territorio comunale. Noi avevamo un programma ben preciso sul 
tema della sicurezza che proponeva sinergie con carabinieri, polfer, polizia stradale e GDF. 
Sinergie mai né approfondite né auspicate da questa giunta. 
Visti i numerosi errori e palesi incongruenze presenti nel testo della convenzione il sindaco ha 
deciso di rinviare il punto chiedendo al consiglio di votare il rinvio per consentire di approfondire 
gli aspetti dubbi. 
Figura barbina di una maggioranza che ha vinto le elezioni facendo promesse mirabolanti sulla 
sicurezza e alla prima decisione del mandato sull’argomento ritira la proposta avanzata al 
consiglio comunale. Imbarazzanti. 
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Esito voto per il rinvio del punto: 
favorevoli: unanimità tranne Manenti astenuto 
 
 
7) Approvazione del regolamento comunale per lo svo lgimento dell’attività di commercio 
su aree pubbliche sul mercato settimanale e su post eggi isolati 
Il regolamento è quasi completamente sulla falsariga di quello approvato dalla nostra 
amministrazione a suo tempo. Recepisce in particolare un punto che faceva parte anche della 
nostra proposta elettorale, ossia l'art. 10 al punto "i" che di fatto obbliga a tenere i furgoni nei 
propri posteggi durante il mercato del lunedì. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi  ha chiesto 
che si specializzi almeno un agente del comando di polizia locale sulle tematiche mercatali, 
volontà confermata dal presidente del Consiglio Manenti.  
Esito voto: 
favorevoli: unanimità tranne Manenti astenuto  
 
 
8) Approvazione regolamento ISEE: Criteri e modalit à di accesso alle prestazioni sociali e 
sociosanitarie agevolate Comuni  
L’assessore Dotti ha anticipato la quasi certezza che a seguito del regolamento vi sarà un 
incremento delle tariffe su alcuni servizi. 
Il consigliere Luciana Buffoli ha evidenziato la necessità di difendere l’attenzione che il Comune 
di Rovato ha sempre posto nei servizi sociali (per la verità è stato così solo nei 10 anni di 
amministrazione di Rovato Civica). 
Esito voto:  
favorevoli: maggioranza,  
astenuti: PD, Rovato Civica, Manenti, Zafferri, Martinelli 
 
 
9) Approvazione piano per il diritto allo studio A. S. 2015/2016 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi  ha stigmatizzato innanzitutto l’assurdità di approvare un 
piano su cui si dovrebbe basare la programmazione dell’intero anno scolastico quasi a Natale. 
Ha ribadito il fatto che questo piano non inverte la rotta rispetto a una politica tariffaria prevista 
per le materne con gli stessi aggravi degli anni dell’amministrazione Martinelli che non 
consentono a molte famiglie di iscrivere i propri figli. Angelo ha poi sottolineato anche come la 
partenza dell’anno scolastico sia avvenuta senza chiarire alle famiglie della materna statale le 
nuove modalità di pagamento per il servizio mensa con il risultato che le famiglie si sono viste 
recapitare una richiesta di pagamento di due mensilità con una giornata di preavviso e con la 
segnalazione di una penale del 5% in caso di mancato rispetto dei termini. Inaccettabile. 
Per queste motivazioni il nostro gruppo non ha votato a favore del piano esprimendo invece 
un’astensione motivata, chiaro segnale politico di richiesta di inversione di tendenza a una 
maggioranza che evidentemente non ha nel comparto scolastico la sua priorità.  
Esito voto:  
favorevoli: maggioranza, Martinelli, Zafferri 
astenuti: PD, Rovato Civica, Manenti 
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10) Approvazione schema di convenzione per lo svolg imento da parte della Provincia di 
Brescia delle funzioni di stazione appaltante 
La legge 89/2014 estende l’obbligo di adesione alle Centrali Uniche di Committenza a tutti i 
Comuni non capoluogo; la costituzione delle CUC è finalizzata ad assicurare la trasparenza, la 
regolarità, l’economicità della gestione dei contratti pubblici e la prevenzione del rischio di 
infiltrazioni mafiose. Il Comune ha la possibilità di attivarsi con altri Comuni per costituirne una, 
oppure, di demandare alla Provincia questo ruolo. La scelta proposta dall’amministrazione 
comunale è la seconda. 
Esito voto:  
favorevoli: maggioranza, PD, Rovato Civica, Zafferri, Martinelli 
astenuti: Manenti 
 
 
11) Varie ed eventuali 
I consiglieri Angelo Bergomi, Luciana Buffoli e Mara Bergomi hanno formulato i seguenti 
interventi. 
Mara Bergomi su situazione Cogeme/LGH: Mara ha chiesto lumi al sindaco sul NO 
all’operazione di aggregazione con A2A formulato dal consiglio di amministrazione neoeletto di 
Cogeme nella seduta del 19/11, CDA spaccatosi (3 a 2 per il NO) con il neopresidente avv. 
Mondini mandato subito in minoranza. Il sindaco ha di fatto confermato che il NO fosse di natura 
politica. Mara ha sollevato l’illogicità di un NO senza avere avanzato una valida alternativa. 
Il sindaco ha dichiarato che convocherà un consiglio comunale ad hoc sull’argomento prima che 
venga presa una decisione definitiva sul futuro della società nel consigli odi amministrazione di 
Cogeme. 
 
Mara Bergomi su risposta interrogazione Cimitero S. Andrea: l’amministrazione comunale ha 
risposto a una nostra interrogazione sui lavori effettuati al cimitero di S.Andrea che hanno 
determinato l’abbattimento di un manufatto con più di 70 anni, giustificando l’assenza di parere 
preventivo della Soprintendenza con la pericolosità del manufatto. Mara ha ribadito la non 
correttezza della procedura seguita dall’amministrazione comunale evidenziando come il PD 
provvederà a segnalare a chi di dovere lo stato delle cose. Il sindaco ha chiesto di rimandare la 
discussione a seduta in cui sia presente il vicesindaco Toscani che detiene le deleghe cimiteriali. 
 
Luciana Buffoli su ufficio stampa: Luciana ha chiesto di sapere chi fosse stato individuato 
come responsabile dell’ufficio stampa del Comune, visto il prelievo di 5.000€ effettuato dal Fondo 
di Riserva comunicato in sedute precedenti era stato finalizzato a questo. Il sindaco ha affermato 
di non aver ancora formalizzato alcun rapporto di lavoro/collaborazione con la figura che a oggi 
sta svolgendo questo ruolo. Il sindaco ha comunque comunicato il nominativo: sig. Alessandro 
Vezzoli. 
 
Angelo Bergomi su ufficio stampa: Angelo ha segnalato come il nominativo comunicato dal 
sindaco (per la cronaca, a meno di omonimie militante leghista, candidato nella lista della Lega 
Nord alle scorse elezioni comunali rovatesi pur non essendo residente a Rovato ed ex candidato 
sindaco leghista alle comunali del 2014 a Erbusco) non sia iscritto né all’albo dei giornalisti 
pubblicisti né a quello dei professionisti. Il Testo Unico Enti Locali e le norme in materia 
richiedono questa iscrizione come obbligatoria per poter svolgere le funzioni di addetto stampa di 
una pubblica amministrazione. Angelo ha intimato al sindaco di non formalizzare alcun rapporto 
di lavoro/collaborazione con persone non titolate per legge a svolgere questo ruolo.  
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Angelo Bergomi su pagamento energia elettrica Anten na sul Montorfano: Angelo ha 
espresso il nostro disappunto per una delibera di giunta recentemente approvata attraverso cui 
vengono dati al titolare della radio (padre dell’assessore al bilancio) che ha eretto il traliccio in 
questione ben 12.000 € a risarcimento delle spese di energia elettrica per la parte di apparati 
pubblici montati sul traliccio. Siamo al paradosso: la convenzione che norma i rapporti tra 
amministrazione comunale e privato prevede che quest’ultimo garantisca il corretto 
funzionamento degli apparati pubblici (antenna protezione civile, polizia locale ecc). E’ assolvere 
l’obbligo di convenzione non fornire l’energia elettrica? A noi pare proprio di no. Ennesimo 
episodio di mala gestione amministrativa dell’ultimo triennio a gestione leghista del Comune. 
 
 
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 news letter”. 
L’iniziativa ha solo un fine informativo e non prev ede  alcuna finalità né pubblicitaria né si 
configura come iniziativa editoriale.  


