CIRCOLO DI ROVATO
Sede: Piazza Palestro 18, Rovato
Contatto email: pdrovato@gmail.com
Rovato 22/02/2019
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 20/12/2018
Gentili cittadini,
Giovedì 21 Febbraio 2019 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla
commissione urbanistica svoltasi in data 19/02/2019. 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)
LIGA: presente Maurizio Festa (capogruppo), Silvia Quaranta presente
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo)
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
Il nuovo capogruppo di maggioranza è Gabriele Buffoli
1) Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere comunale Bosio Pier
Italo. Subentro del Consigliere comunale Baroni Ezio, ex art. 64, comma 2 del D.lgs.
267/2000. Convalida.
Dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Pierluigi Toscani la giunta comunale è stata per mesi
composta da soli quattro assessori. Il consiglio comunale prende atto della nomina ad assessore
del capogruppo di maggioranza Pieritalo Bosio con deleghe a infrastrutture, polizia locale,
commercio su aree pubbliche ecc. Contestualmente il neoassessore decade da consigliere
comunale come previsto per i Comuni oltre i 15mila abitanti. Entra in consiglio comunale il signor
Ezio Baroni, primo dei non eletti nella lista di provenienza dell’assessore Bosio. Abbiamo lasciato
nelle mani della maggioranza il voto della convalida di questo ingresso.
Favorevoli: maggioranza,
astenuti: PD, RC, Zafferri, Manenti
contrari: nessuno
2) Approvazione verbali seduta precedente.
Nessuna osservazione.
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA
astenuti: Manenti
contrari: nessuno
3) Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 306 del 17.12.2018 “Quinto prelievo
dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa - Anno 2018”.
Ennesimo aumento del capitolo delle spese legali, oltre che pagamento quota di iscrizione
all’associazione Terre di Franciacorta.
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4) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2019: "Terza
variazione al Bilancio di previsione 2019-2021".
La variazione di bilancio è dovuta all’erogazione di un contributo di 100.000€ da parte dello Stato
destinato a interventi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale. Il contributo viene utilizzato per finanziare l’intervento di riqualificazione di
un tratto di via XXV Aprile.
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC
astenuti: Manenti, LIGA
contrari: nessuno

5) Adozione Regolamento Edilizio Comunale.
Si propone di adottare un regolamento proposto da Regione Lombardia a seguito delle
conclusioni di un gruppo di lavoro a cui anche il Comune di Rovato ha partecipato con il proprio
tecnico comunale. Certamente il regolamento aggiorna su molti aspetti quello precedentemente
in vigore.
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato come serva comunque il buonsenso
dell’amministrazione comunale nella sua applicazione, visto che le peculiarità di un Comune
come il nostro con un territorio comunale variegato presenta delle complessità che vanno
affrontate di volta in volta.
Esito voto:
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, PD, RC, LIGA
astenuti: Manenti,
contrari:

6) Mozione presentata dai Consiglieri comunali Angelo Bergomi (Capogruppo Partito
Democratico) Elena Zoppi (Partito Democratico) e Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato
Civica).
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha presentato la nostra mozione che chiede al sindaco e
alla giunta di attivarsi presso le competenti autorità sanitarie affinchè la frazione Lodetto possa
tornare ad avere un medico di base, dopo il trasferimento presso altra destinazione del medico
precedente.
Il sindaco ha letto una relazione dell’ATS (ex ASL) in base alla quale i mutuati del dr Rinaldi al
27/12/2018 erano 930 (320 residenti a Lodetto, di cui 65 ultrasessantacinquenni)
In base alle norme i mutuati gestibili dal sindaco medico di
I medici presenti sul territorio comunale, secondo le norme, avrebbero ancora “posti” sufficienti
per riassorbire tutti questi mutuati.
All’11/02 300 persone non avevano ancora fatto la scelta del nuovo medico.
Il sindaco ha sottolineato che con il 2020 uno dei medici di base presenti a Rovato dovrebbe
andare in pensione. In quella circostanza l’ATS sarebbe costretta a inviare un nuovo medico di
base sul territorio comunale, cercando di sensibilizzarlo sull’assistenza di prossimità necessaria
per la frazione. Con questa mozione crediamo di aver obbligato l’amministrazione comunale allo
sforzo di interlocuzione con l’ATS che, probabilmente, senza questo documento non ci sarebbe
stato.
Esito voto:
Favorevoli: LIGA, PD, RC
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contrari: nessuno
7) Mozione presentata dal Consigliere comunale Martina Marini.
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato come, pur condividendo entro limiti di
ragionevolezza e nel pieno rispetto della Costituzione che alcune deleghe possano essere
proficuamente gestite dalle Regioni, riteniamo questa mozione la dimostrazione di un fallimento.
Nello specifico il fallimento delle giunte regionali di Roberto Maroni e di Attilio Fontana. Per
l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 116 della Costituzione non serve alcun
pronunciamento di livelli istituzionali inferiori. Invece prima l’ex Presidente Maroni ha indetto un
referendum consultivo molto costoso (23 milioni di euro per 24mila tablet che giacciono inutilizzati
in qualche magazzino) e poco partecipato. Ora si chiede ai consigli comunali di supportare
l’azione della giunta regionale con una mozione consigliare.
Esito voto:
Favorevoli: maggioranza, LIGA
astenuti: Manenti, PD, RC, Zafferri,
contrari: nessuno
8) Varie ed eventuali
 Consigliere Luciana Buffoli: ha chiesto se sia vero che il CDA della Fondazione Angelini
sia decaduto. Il sindaco ha confermato le dimissioni di 3 consiglieri su 5 che hanno
provocato la decadenza del cda. Belotti ha annunciato una pausa di riflessione da parte
dell’amministrazione comunale su come impostare il lavoro di una fondazione da troppo
tempo ferma.
 Consigliere Angelo Bergomi: ha sollecitato il Presidente del Consiglio comunale a
convocare una riunione dei capigruppo per l’approvazione del regolamento comunale
sull’assegnazione di beni confiscati alle mafie, come votato dal consiglio comunale nella
seduta del Novembre scorso.
 Vi risparmiamo la polemica tutta interna alla maggioranza tra Sindaco e grupo L.I.G.A.
circa gli esposti che i consiglieri di quest’ultimo gruppo avrebbero fatto presso autorità
esterne all’amministrazione comunale su punti dell’operato della stessa

RingraziandoVi per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti.
Circolo Partito Democratico Rovato
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