CIRCOLO DI ROVATO
Sede: Piazza Palestro 18, Rovato
Contatto email: pdrovato@gmail.com
Rovato 23/09/2016
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 22/09/2016
Gentili cittadini,
Giovedì 22 Settembre alle ore 19.07 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalle
commissioni consigliari Gestione del Territorio/Affari Istituzionali e Servizi alla Persona svoltesi il
19/09/2016. 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) con l’unico
assente Festa Maurizio
Rovato Civica – Rovatesi come te: assente giustificata 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
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi chiede un minuto di silenzio per la morte dell’ex Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il sindaco acconsente: il minuto viene rispettato dall’intero
consiglio comunale in piedi con l’unica eccezione del capogruppo di maggioranza Bosio rimasto
seduto.
1) Approvazione verbali seduta precedente
Nessuna osservazione intervenuta.
Esito voto
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti
2) Approvazione regolamento in materia di donazioni di opere d’arte all’ente
Si vota un regolamento che norma le modalità di donazione di opere d’arte all’amministrazione
comunale da parte di artisti/privati. Viene prevista la costituzione di un Comitato Scientifico che
valuti caso per caso l’opera anche in termini di liceità della provenienza. Il Comitato scientifico
viene costituito nel numero massimo di cinque persone scelte tra figure di comprovata esperienza
nel settore artistico. Svolge la propria attività gratuitamente.
La nostra consigliere Mara Bergomi ha chiesto che l’iniziativa venga resa il più possibile pubblica
per stimolare le eventuali donazioni e arricchire quindi il patrimonio artistico comunale.
Condividiamo l’iniziativa e per cui l’abbiamo sostenuta con un voto favorevole.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza, PD, Zafferri, Martinelli, Manenti
3) Approvazione Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2016/2017
Il Piano per il diritto allo Studio è lo strumento attraverso cui l’amministrazione comunale decide
per ogni anno scolastico le risorse economiche da destinare a:
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TRASPORTI, MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE, SERVIZI DI PREINGRESSO E
PROLUNGAMENTO, CONTRIBUTI RETTE SCUOLE INFANZIA CONVENZIONATE,
ASSISTENZA
SOCIO-PSICOPEDAGOCICA
AGLI
ALUNNI
PORTATORI
DI
HANDICAP,CONTRIBUTI ECONOMICI – BORSE DI STUDIO, PROGETTI FORMATIVI
SCOLASTICI.
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato come il Piano ricalchi la struttura di quelli
formulati per un decennio dall’amministrazione comunale di centrosinistra fino all’anno scolastico
2011-2012 ma non risolve alla fonte il problema tariffario delle scuole materne. Da quattro anni a
questa parte, infatti, sono in fascia massima tutte quelle famiglie che dichiarano un ISEE di
almeno 15.458€: basta un genitore dipendente che lavori a tempo pieno perché il nucleo
famigliare finisca in fascia massima. Non solo, nella materna statale si sono attuate delle nuove
tariffe facendo pagare il servizio mensa con questi scaglioni:
I.S.E.E.
COSTO
FINO A € 5.000,00
€.5.00/pasto
DA € 5.000,01 a € 15.458,00
€ 5.50/pasto
OLTRE € 15.458,00
€ 6.00/pasto
NON RESIDENTI
€.8.00/pasto
Questo vuol dire che per famiglie con ISEE inferiore ai 5.000€, calcolando 20 pasti al mese di
media per 10 mesi di asilo l’esborso per la mensa ammonta attorno ai 1.000€. D’altro canto
famiglie in fascia massima che pagavano 160€/mese con il vecchio sistema arriverebbero oggi a
pagare 120€/mese di media. Si sono quindi favorite la famiglie con ISEE maggiore invece del
viceversa. Per questi motivi, come per il Piano del Diritto allo Studio dell’anno scolastico scorso il
nostro voto è stato di astensione motivata.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza,
astenuti: PD, Manenti, Zafferri, Martinelli
4) Approvazione Regolamento per l’ammissione al servizio minialloggio convenzionato
con il Comune
Con questa delibera si modifica il regolamento attuale per l’ammissione nei minialloggi protetti,
residenze appositamente attrezzate presso la Fondazione Lucini Cantù e per le quali è garantito
dal personale della fondazione stessa un presidio sanitario e di assistenza al bisogno.
L’assessore riferisce di 5 minialloggi vuoti attualmente su un totale di 11. Per questi motivi il
nuovo regolamento abbassa i criteri anagrafici per l’accesso al fine di incontrare una platea più
grande di persone interessate al servizio (dal regolamento “..singoli o coppie, di cui uno abbia

compiuto i 55 anni di età e l'altro 45 anni, che abbiamo difficoltà personali e/o sociali, valutate dal
Servizio Sociale…”). Il nostro consigliere Mara Bergomi ha smentito categoricamente che non vi
sia a Rovato una esigenza assistenziale del mondo degli anziani e ha contestato la scelta di
abbassare l’età per l’accesso al servizio in quanto ciò snatura completamente la finalità per cui i
minialloggi protetti furono costruiti.
Peraltro, l’ingresso in un minialloggio di un 45enne (seppur in situazione di disagio economico e
non solo) con un’aspettativa di vita potenziale di decenni potrebbe determinare un’occupazione
dell’immobile per un periodo lunghissimo anche a fronte di casi ben più urgenti e problematici ma
palesatisi successivamente. Nel frattempo una decina di alloggi ERP non sono assegnati. Un
assurdo. Per questi motivi il nostro voto è stato nettamente contrario.
Esito voto:
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favorevoli: maggioranza e Zafferri
contrari: PD, ,
astenuti: Manenti, Martinelli
5) Approvazione Convenzione tra i Comuni di Rovato e Cazzago S.M. per la gestione in
forma associata delle funzioni e relativi servizi di Polizia Locale: costituzione del “Corpo di
Polizia Locale Intercomunale della Franciacorta”
Ritorna in consiglio comunale una convenzione che la maggioranza aveva già tentato di
approvare nella seduta del 26/11/2015. Allora l’aveva ritirata nell’imbarazzo generale di sindaco e
giunta per le oggettive castronerie scritte. La convenzione prevede nella sostanza la fusione dei
comandi di polizia locale di Rovato (13 agenti + 1 amministrativo) e di Cazzago S.M. (5 agenti).
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato che le criticità del testo precedente sono
rimaste tutte con l’aggravante di una convenzione di durata ventennale! Si parla di “Corpo di
Polizia Locale Intercomunale della Franciacorta” alludendo a futuri ingressi di altri corpi di polizia
locale, senza tener conto che tutti i Comuni limitrofi hanno in essere convenzioni pluriennali e/o
non hanno mai evidenziato concrete volontà aggregative in questo senso. Rimane una bufala
bella e buona quella secondo cui questa convenzione garantisca una pattuglia sul territorio 24
ore su 24, ampliando la sicurezza del territorio comunale. Viene garantita solo la reperibilità che è
cosa ben diversa dall’avere una pattuglia sul territorio. Non solo: il territorio comunale da
presidiare è di ben 48 kmq contro i 26 kmq del solo territorio rovatese. Nessuna idea è stata
avanzata, invece, per sinergie con altri corpi (carabinieri, polfer, polizia stradale e GDF). Nessuna
intenzione di aprire il presidio distaccato nelle adiacenze della stazione ferroviaria. L’unica
ragione di questo pastrocchio amministrativo risiede nel fatto che i bandi regionali che finanziano
interventi in questo campo premiano principalmente progetti di comandi con un numero di agenti
elevato ma la maggioranza non lo vuole dire esplicitamente. Per tutti questi motivi il nostro voto è
stato convintamente contrario.
Esito voto:
maggioranza: favorevoli
contrari: PD, Zafferri, Martinelli
astenuti: Manenti
6) Opzione di riscatto impianto di illuminazione pubblica
Finalmente l’amministrazione porta in consiglio comunale un atto ufficiale con il quale si dà
seguito alla richiesta formulata da noi con una mozione consigliare nella seduta di Luglio 2016.
Con questa delibera il Consiglio Comunale incarica Sindaco e Giunta di provvedere ad iniziare la
procedura di riscatto della proprietà dei punti luce attualmente posseduti da Enel Sole 2.244
(1.238 quelli già di proprietà comunale). Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato
come la prima comunicazione di disdetta della convenzione venne fatta addirittura nell’agosto
2011, procedura a cui non è poi stato dato seguito dalle amministrazioni successive. Angelo ha
richiamato comunque l’impegno preso dal sindaco e dalla giunta (vedi testo della mozione) di
tenere informati i consiglieri attraverso il consiglio comunale e/o la commissione consigliare
competente dello Stato di avanzamento lavori. Ha richiamato la necessità di non perdere tempo
cominciando già a prevedere una ipotesi di capitolato di bando, visto che i tempi dell’eventuale
causa con il gestore uscente potrebbero essere piuttosto lunghi. Questo atto amministrativo
costituiva uno degli impegni che ci eravamo presi in campagna elettorale e lo abbiamo ottenuto
pur partendo dall’opposizione, stante l’inerzia dell’amministrazione comunale.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza PD, Zafferri, Martinelli
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astenuti: Manenti
Varie ed eventuali
Angelo Bergomi:
Condanna Comune di Rovato per discriminazione:
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come la giunta abbia deciso il ricorso in
appello dopo la condanna da parte del Tribunale di Brescia dell’amministrazione comunale per
discriminazione per via dell’incremento assurdo dei costi di segreteria per il certificato di idoneità
alloggiativa. Il nostro capogruppo ha chiesto di dire pubblicamente quanto fosse costata la
pubblicazione dell’ordinanza di condanna sul quotidiano “Libero” del 09/08/2016. Il segretario
comunale ha quantificato in 1.200€ il costo. Ad esso vanno aggiunti circa 8.000€ di spese legali a
cui il Tribunale ha condannato il Comune di Rovato in solido con quello di Pontoglio. Infine di
1.872€ è l’onorario dell’avvocato incaricato dal Comune di Rovato. Una pagliacciata costata già
oltre 10.000€ senza contare i 262€ a pratica da restituire ai cittadini che hanno pagato i nuovi
diritti di segreteria. Angelo ha sottolineato anche che le spese legali dell’appello sono molto più
onerose di quelle del primo grado e la giurisprudenza è consolidata a favore dei ricorrenti.
Nessun commento alla vicenda è stato formulato dal sindaco e dalla maggioranza a cui sta bene,
evidentemente, che siano i cittadini a pagare il loro populismo.
Mara Bergomi:
Ha chiesto informazioni sull’erogazione di risorse ai Comuni da parte del gruppo LGH/Cogeme in
ottemperanza all’accordo di cessione del 51% di LGH ad A2A, sull’entità del contributo
economico e su come intenda spenderlo l’amministrazione. Il sindaco ha ufficializzato la cifra di
1.370.000 € già arrivati nelle casse comunali, parlando di intensione di impiegarli in generiche
“manutenzioni”. Per l’ennesima volta nessuna idea, nessun progetto. Mentre Comuni limitrofi
come Chiari e Coccaglio finanziano interventi importanti da milioni di euro in campo di edilizia
scolastica attraverso la partecipazione a Bandi specifici (quindi non avendo in cassa soldi propri
che coprano tutta la spesa, per intenderci) Rovato dorme.
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.

