CIRCOLO DI ROVATO
Sede: Piazza Palestro 18, Rovato
Contatto email: pdrovato@gmail.com
Rovato 05/05/2017
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 04/05/2017
Gentili cittadini,
Giovedì 4 maggio 2017 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla
commissione consigliare Gestione del Territorio/Affari Istituzionali svoltasi in data 02/05/2017.
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 giustificato Festa Maurizio
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo)
Partito Democratico: presente Bergomi Angelo (capogruppo)
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente Zafferri Diego (capogruppo)
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: assente giustificata 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 intervenuta.
Esito voto
Favorevoli: tutti tranne l’astenuto Manenti
2) Surroga Consigliere Comunale dimissionario signora Bergomi Mara
La nostra consigliere Mara Bergomi si è dimessa per la sostanziale incompatibilità tra il ruolo
consigliare e la propria attività forense nell’ambito della pubblica amministrazione. Il nostro
capogruppo Angelo Bergomi, ringraziando Mara per l’intenso biennio di collaborazione
consigliare, ha spiegato come il gruppo del PD abbia deciso di dare un’opportunità di crescita
politica a una giovane che si era candidata alle scorse comunali con lusinghiero risultato di
preferenze: Elena Zoppi (quarta dei non eletti). La scelta è stata fatta collegialmente e di comune
accordo con i candidati che precedevano Elena come numero di preferenze. Nonostante il 04/05
si fosse tenuta una riunione dei capigruppo per valutare se vi fossero gli estremi per effettuare le
surroghe senza dover convocare una seduta di consiglio comunale per ciascuna di esse con un
sostanziale accordo tra i capigruppo, il segretario comunale ha ritenuto di far votare la surroga di
Mara con il primo dei non eletti, Massimo Gianelli (che aveva già da giorni protocollato la
rinuncia). Vedremo per le surroghe successive cosa accadrà.
Surrogato Gianelli
Esito voto:
favorevoli all’unanimità
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3) Sostituzione del Consigliere Comunale dimissionario signora Bergomi Mara nella
commissione consiliare Gestione del Territorio e Affari Istituzionali e nella commissione
per la formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari
In continuità con il punto precedente è stata fatta votare la surroga di Mara con Massimo anche
nelle commissioni di cui faceva parte Mara.
Esito voto:
favorevoli all’unanimità
4) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 74 del 27/3/2017: "Prima
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019"
La variazione di bilancio evidenzia il recepimento di alcune voci relative al scelte fatte in giunta
circa maggiori impegni di spesa sulle manutenzioni di immobili comunali (scuola primaria Rovato
Centro in particolare).
Esito voto:
favorevoli: maggioranza e Zafferri
astenuti: PD, RC, Manenti
5) Approvazione prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 01/01/2016,
riclassificati e rivalutati nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con
l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile
E’ un adempimento formale previsto per legge in base alla nuova contabilità.
Esito voto:
favorevoli, maggioranza, Zafferri
astenuti: Manenti, PD, RC
6) Approvazione Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2016
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato come il rendiconto sia il documento
contabile che chiude l’esercizio finanziario dell’anno 2016. Esso è figlio di scelte politiche
compiute nel corso dell’annualità, condotte secondo una linea di indirizzo da noi condivisa.
Ragion per cui il nostro voto è stato contrario.
Qualche esempio tratto dal confronto con il consuntivo 2015:
a) Addizionale IRPEF comunale cresciuta del 15% da 820.000€ a 943.000€
b) Manutenzione immobili gestita con diritti di escavazione (pag 10) anziché destinarli ai
recuperi ambientali come prevede la legge regionale
c) Diritti di escavazione: non è chiaro su quale volumetria siano stati calcolati. E’ una stima?
Sono figli di una perizia fatta da terzi? Nessuna risposta è stata data in merito.
d) Non è vero che il Comune vede diminuite le entrate derivate da altri enti. Dallo Stato sono
22.000€ le maggiori entrate (pag 7).
Esito voto:
favorevoli: maggioranza,
contrari: PD, RC Zafferri
astenuti: Manenti
ESCE LA CONSIGLIERE QUARANTA (Lega Nord), ennesima dimostrazione di una
maggioranza leghista lacerata da continue divisioni
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7) Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 - Applicazione avanzo di
amministrazione 2016
L’assessore al bilancio evidenzia come 790.000€ di avanzo vengano allocati al TITOLO II non
per ordinaria amministrazione, con altri 500.000€ in deroga al patto di stabilità concessi dalla
ragioneria al MEF.
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato l’illogicità di molte voci:
• Ampliamento isola ecologica: 100.000€ a dimostrazione che la volontà di spostarla non
c’è. Ennesima dimostrazione di mancanza di progettualità sul centro storico.
• Confermata la cifra di 250.000€ per tombinamento fossi vari. E’ la priorità? Sono stati
interpellati i consorzi irrigui che gestiscono il reticolo idrico minore?
• +150.000€ rifacimento piazzetta giudice di pace con immobile destinato non più a servizi
comunali
Il nostro voto è stato contrario.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza,
contrari: PD, RC
astenuti: Manenti, Zafferri
8) Definizione criteri generali relativi alla modalità di gestione della farmacia comunale di
nuova istituzione
Dopo aver esercitato il diritto di prelazione sulla sesta farmacia (la quarta e la quinta sono a oggi
bloccate per ricorsi tra privati) attraverso una delibera di consiglio votata nella seduta di Gennaio
2017 il Comune di Rovato ha esplicitato la propria volontà di aprire una seconda farmacia
comunale. La scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di affidare per 30 anni (!) la
gestione a un privato.
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato che sarebbe stato doveroso fornire ai
consiglieri uno studio per analizzare la soluzione migliore e più redditizia. Oltre all’affido a un
privato ci sarebbe stata anche l’opportunità di gestirla in economia con personale comunale,
piuttosto che creare una azienda speciale. Per questi motivi Angelo ha chiesto il rinvio della
delibera per consentire gli approfondimenti del caso. La delibera è invece andata al voto con una
fretta secondo noi ingiustificata: a soli 60 giorni dal voto sul diritto di prelazione l’amministrazione
comunale decide di privarsi della possibilità di gestirsi la farmacia da sola. E soprattutto con una
scelta che vincolerà la comunità per 30 anni condotta senza mettere per iscritto prima i criteri del
bando con cui si sceglierà il gestore privato.
Inconcepibile.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza
contrari: PD, RC, Zafferri
astenuti: Manenti

9) Modifica al piano delle alienazioni 2017-2019
Vengono inseriti alcuni reliquati stradali su cui non abbiamo nulla da eccepire.
Il nostro gruppo lamenta comunque l’assenza di perizie estimative sugli immobili inseriti nel
piano.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza
astenuti: PD, RC, Zafferri, Manenti
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10) Approvazione convenzione “Comuni del Montorfano”, per la gestione associata dei
servizi di valorizzazione della zona del Montorfano tra i comuni di Cologne, Coccaglio,
Rovato ed Erbusco
Si stila una convenzione per la gestione in forma associata del Montorfano. Ci pare sensata la
proposta di rafforzare in sede successiva alla stipula di questa convenzione la proposta di
provare a rapportarsi con il demanio per l’acquisizione dell’immobile del “Bersaglio”.
Esito voto:
favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC
astenuti: Manenti
Varie ed eventuali
Polizia Locale: Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato la scelta fatta
dall’amministrazione comunale attraverso una delibera di giunta di fine aprile di “prestare” agenti
di polizia locale al Comune di Montisola in caso di necessità. Ricordiamo che quando nel
secondo mandato della nostra amministrazione si prese una decisione simile in accordo con i
Comuni di Ome/Monticelli per servizi una-tantum compiuti fuori dall’orario di lavoro e senza
intaccare i turni di riposo i signori della Lega Nord rovatese parlarono di “…Rovato insicura con
l’amministrazione di centrosinistra che presta in giro agenti…”. Ora l’amministrazione leghista
manda agenti in un Comune che, per essere raggiunto, si ha necessità di prendere addirittura un
traghetto (!!) e i medesimi signori stanno muti. Complimenti per la coerenza!

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.

