
      

 

CIRCOLO DI ROVATO 

                                                                                               Sede: Piazza Palestro 18, Rovato 

   Contatto email: pdrovato@gmail.com 

 
Rovato 29/05/2020    
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 28/05/2020 
 
Gentili cittadini, 
giovedì 28 Maggio 2020 alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale, preceduto dalla 
commissione tenutasi il 25/05/2020. 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 
giustificata Marini Martina Maria) 
LIGA: Silvia Quaranta, assente giustificato Maurizio Festa (capogruppo)  
Rovato Civica – Rovatesi come te: presente Buffoli Luciana (capogruppo) (assente giustificata) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo), Zoppi Elena 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente Zafferri Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: entra in corso seduta Stefano Belotti 
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 
 
A inizio seduta il Presidente del Consiglio Comunale Manenti ha richiesto un minuto di silenzio 
per le vittime rovatesi del Covid. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha richiesto che 
venissero ricordate anche le vittime di Piazza Loggia, nel 46-esimo anniversario della strage. 
 
1) Presa d’atto della nomina ad Assessore comunale del Consigliere comunale Martinelli 
Roberta. Subentro del Consigliere comunale Belotti Stefano Angelo, ex art. 64, comma 2 
del D.lgs. 267/2000. Convalida. 
Il consigliere Roberta Martinelli è stata nominata assessore con deleghe al Bilancio, Servizi 
economico finanziari e Servizi tributari, incarico da lei accettato. Stanti le norme relative ai 
Comuni oltre i 15.000 abitanti, un consigliere comunale nominato in giunta si deve dimettere dal 
Consiglio Comunale. Per questo motivo entra in consiglio comunale il primo dei non eletti della 
lista di appartenenza di Roberta Martinelli. Si tratta di Stefano Belotti che entra in aula subito 
dopo la votazione. In coerenza con l’atteggiamento tenuto con le surroghe precedenti il nostro 
gruppo ha lasciato la votazione delle surroghe alle liste che hanno deciso questi avvicendamenti. 
Favorevoli: maggioranza,  
astenuti: Manenti, PD, Zafferri, LIGA 
contrari: nessuno 
 
2) Comunicazione revoche assessori, conferimenti e rimodulazione di deleghe. 
Il consiglio comunale viene informato dell’estromissione dalla giunta degli assessori Giorgio Conti 
e Sonia Bosio per decisione unilaterale del sindaco. Sono stati nominati due nuovi assessori: 
Roberta Marinelli (Bilancio, Servizi economico finanziari e Servizi tributari) e Valentina Bergo 
(Politiche per la famiglia, Associazionismo e Volontariato). Contestualmente avviene una 
rimodulazione delle deleghe assessorili al Vice Sindaco Simone Giovanni Agnelli, al quale sono 
state conferite le ulteriori deleghe alle seguenti funzioni: Sport – Tempo libero, oltre a quelle già 
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conferite in materia di: Istruzione – Cultura - Politiche Giovanili – Biblioteca e Archivio storico, 
liberandolo dalla delega alla funzione Bilancio; 
Evidenti i movimenti in chiave elettorale di queste scelte che sottolineano pure come in questi 
anni ci siano state in consiglio comunale minoranze consigliari che hanno svolto il proprio ruolo di 
opposizione e altre che abbiano fatto da stampella a questa amministrazione comunale, a tal 
punto da vedere propri elementi nominati in giunta. Il sindaco ha dichiarato che già a inizio 
mandato aveva cercato di coinvolgere il gruppo di Roberta Martinelli (si ricorda che l’ex 
assessore Giorgio Conti era un candidato di questa lista) e che la scelta della Bergo è stata fatta 
su una rosa di nomi proposti dal partito Fratelli d’Italia. 
Punto non soggetto a voto. 
 
3) Sostituzione del consigliere comunale, nominato assessore, Martinelli Roberta nella 
Commissione Servizi alla Persona – Sport – Cultura - Tempo Libero. 
Con l’ingresso in giunta di Roberta Martinelli, il neoconsigliere Stefano Belotti la sostituisce nella 
commissione di cui faceva parte.  
Favorevoli: maggioranza, Belotti Stefano (lista Martinelli) 
astenuti: Manenti, PD, Zafferri, LIGA 
contrari: nessuno 
 
4) Approvazione verbali seduta precedente. 
Nessuna osservazione. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA 
astenuti: Manenti, Belotti Stefano 
contrari: nessuno 
 
5) Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02.03.2020 “Secondo 
prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Annualità 
2020/2021/2022.”. 
Trattasi di prelievi per rimpinguare i capitoli destinati al Canone gestione tesoreria comunale. € 
4.067,00 per l’annualità 2020, 6.100,00 € per l’annualità 2021 e 6.100,00 € per l’annualità 2022, 
dopo che l’asta per l’assegnazione del servizio è andata deserta. 
Punto non soggetto a voto 
                        
6) Comunicazione deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dell’11/05/2020 “Terzo 
Prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2020.”. 
Si informa il consiglio comunale di un prelievo di 27.000 € deciso dalla giunta per queste finalità: 
- cap. 11330/4 “Spese varie per servizio finanziario” € 1.500,00; 
- cap. 31850/2 “Acquisti attrezzature informatiche” € 17.000,00; 
- cap. 14150/2 “Contributi ai genitori sulle rette di frequenza alunni scuole dell’infanzia parificate” 
€ 5.000,00; 
- cap. 14150/3 “Contributi ai genitori sulle rette di frequenza alunni sezione primavera” della 
scuola materna “IV Novembre” € 3.500,00; 
Punto non soggetto a voto 
 
7) Comunicazione variazione di residui e di cassa adottata dalla Giunta. 
Il consiglio comunale prende atto della deliberazione della giunta comunale che ha ridefinito i 
cosiddetti residui presunti al 31/12/2019, come previsto dal Testo Unico Enti locali. Tale 
variazione di cassa non modifica il bilancio previsionale 2020-2022. 
Il punto non è soggetto a voto. 
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8) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 69 del 06/04/2020: "Quarta 
variazione al Bilancio di previsione 2020-2022.". 
La variazione recepisce lo stanziamento di 126.757,86 € che il Decreto cosiddetto “Cura italia” ha 
assegnato al nostro Comune. Recepisce anche i minori introiti dalle rette scolastiche per la 
mensa (30.000€) e i mancati introiti di Lombardia Carna (stimati in 30.000€). 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi aveva chiesto in commissione per cosa fossero stati 
destinati i soldi introitati dallo Stato e quale fosse il residuo. L’assessore al bilancio ha confermato 
che la cifra è stata usata quasi esclusivamente per l’erogazione di buoni alimentari per le famiglie 
in difficoltà. Il residuo ammonta a circa 23.000€. Il nostro gruppo ha votato favorevolmente 
trattandosi di un recepimento di un contributo che il Governo tanto bistrattato dalla lega salviniana 
ha invece erogato alla nostra comunità. 
Favorevoli: maggioranza, PD, Zafferri, LIGA  
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
9) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 74 del 24/04/2020: "Quinta 
variazione al Bilancio di previsione 2020-2022.”. 
La variazione recepisce lo stanziamento di 50.000€ circa dallo Stato per spese di sanificazione 
degli ambienti utilizzati dal Comune per le proprie attività istituzionali. Anche questo è un 
contributo consentito dal decreto “Cura Italia”. 
Favorevoli: maggioranza, PD, RC, Zafferri, LIGA  
astenuti: Manenti,  
contrari: nessuno 
 
10) Rideterminazione compenso componenti Organo di revisione economico-finanziario. 
I professionisti che compongono l’organo di revisione hanno attualmente questi compens i 
annuali: 

- presidente: 8.100,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 
- componente: 5.400,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 
- componente: 5.400,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 

Su loro richiesta il consiglio comunale viene chiamato ad adeguare il compenso a: 

- presidente: 12.000,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 
- componente: 8.000,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 
- componente: 8.000,00 euro oltre IVA e contributo cassa; 
Premesso che fosse legittimo un adeguamento del compenso stante la maggiore complessità del 
lavoro rispetto anche a soli pochi anni fa, il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato 
come l’incremento complessivo dell’impegno di spesa per il Comune sia del 48%. Per questo ci 
saremmo aspettati una maggiore gradualità nell’incremento delle indennità. Per questo motivo 
abbiamo espresso una astensione così motivata. 
Favorevoli: maggioranza, Zafferri, Stefano Belotti (Lista Martinelli) 
astenuti: Manenti, PD, LIGA 
contrari: nessuno 
 
11) Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha evidenziato che il rendiconto sancisce la definitiva 
chiusura dei conti 2019 in riferimento al bilancio comunale. Il bilancio rispetta i canoni di legge da 
un lato. Dall’altro testimonia come le previsioni avanzate nel previsionale siano molto diverse 
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dalla situazione che questo rendiconto invece fotografa, frutto di ben 10 (!!) variazioni di bilancio 
susseguitesi nel corso dell’anno 2019. Questa non è assolutamente una buona prassi 
amministrativa perché testimonia che i bilanci previsionali approvati ogni anno 
dall’amministrazione comunale non sono realistici. Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha 
sottolineato, in particolare, i 100.000 euro messi a bilancio dall'amministrazione a seguito della 
sentenza  subita dal TAR Brescia che ha condannato il Comune di Rovato a restituire il 
contributo ricevuto da Regione Lombardia per le dotazioni in capo al comando di polizia locale. Il 
sindaco, incalzato, ha dovuto ammettere che la decisione di fondere il comando con quello di 

Cazzago S.M. si è rivelata non felice e ha preannunciato un ricorso al Consiglio di Stato.  
Favorevoli: maggioranza, Stefano Belotti (Lista Martinelli) 
astenuti: Manenti, Zafferri 
contrari: PD, LIGA 
 
12) 6^ Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022. 
Essa determina come l’amministrazione comunale intenda utilizzare l’avanzo di amministrazione. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha sottolineato come la voce principale che caratterizza 
questa variazione di bilancio sia l’accensione di un mutuo ventennale presso Cassa Depositi e 
Prestiti per finanziare la compartecipazione con la Provincia di Brescia per la realizzazione di un 
nuovo corpo didattico presso la sede dell'I.I.S. “Lorenzo Gigli” ubicato in Viale Europa nel 
Comune di Rovato. Trattasi di 6 aule nuove. L’impegno di spesa complessivo è di oltre 1,5 milioni 
di euro di cui la quota che il Comune di Rovato corrisponderà è: 
Euro 140.000,00 nell’anno 2020 avente rata semestrale, tasso di interesse fisso e decorrenza 
1/1/2021; 
Euro 210.000,00 nell’anno 2021 avente rata semestrale, tasso di interesse fisso e decorrenza 
1/1/2022; 
D’altro canto nella variazione sono presenti anche scelte meno condivisibili, come l’impegno di 
ben 70.000€ di oneri di escavazione per investimenti anziché per il recupero ambientale come 
prevederebbe la legge regionale in materia. Dovendo esprimere, però, un voto unico il nostro 
gruppo ha scelto di votare favorevolmente, pesando i pro e i contro delle scelte. 
Favorevoli: maggioranza, Stefano Belotti (Lista Martinelli), PD, Zafferri, Liga 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
 
 
13) Modifica schema di convenzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 
04 del 05.03.2020. 
Nel consiglio comunale del marzo scorso era stata approvata la proposta di corrispondere 
20.000€ oltre IVA per l’attività di tesoreria; nonostante questo ulteriore incremento nessun 
soggetto si è proposto per la gestione del servizio. La proposta di alzare ulteriormente il 
compenso a 30.000 € è di fatto obbligata. Il nostro consigliere Elena Zoppi ha ribadito che se 
anche con questa cifra nessun soggetto dovesse esplicitare il proprio interesse a gestire il 
servizio sarà necessaria una riflessione politica che si basi anche su altri criteri, non solo 
economici. L’assessore al bilancio, concordando con l’inciso, ha ipotizzato anche il ricorso alla 
trattativa privata, consentito dalle norme dopo vari bandi andati a vuoto. 
Favorevoli: maggioranza, Stefano Belotti (Lista Martinelli), PD, Zafferri, Liga 
astenuti: Manenti 
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14) Approvazione regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 
Propria. 
Si approva un nuovo regolamento che recepisce l’inglobamento della TASI nell’imposta IMU, 
come stabilito dall’ultima legge di bilancio. Il nostro gruppo è ovviamente favorevole al 
recepimento di un adeguamento del regolamento comunale all’intervenuta novità normativa.  
Favorevoli: maggioranza, Stefano Belotti (Lista Martinelli), PD, Zafferri, Liga 
astenuti: Manenti 
contrari: nessuno 
  
15) Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020. 
Il nostro capogruppo Angelo Bergomi ha espresso la nostra contrarietà al sistema di aliquote 
IMU proposto dall’amministrazione comunale. Per l’ennesimo anno non vediamo passi avanti 
sulla definizione di una aliquota adeguata ad attività estrattive e di discarica. Il presupposto ormai 
accertato in sede tributaria secondo cui queste attività debbano corrispondere una IMU collegata 
alla effettiva rendita catastale del bene che è certamente collegata alle dimensioni dell’attività non 
è recepita in maniera esplicita nemmeno stavolta. Da qui il nostro contrario. Il nostro capogruppo 
ha anche fatto presente che numerosi Comuni bresciani anche limitrofi a Rovato hanno deciso 
per un rinvio della prima rata dell’IMU per venire incontro alle difficoltà del periodo. 
L’amministrazione comunale, confermando la propria decisione di non procedere analogamente, 
ha informato il consiglio comunale dell’invio nei prossimi giorni di bollettini precompilati a casa dei 
cittadini. 
Favorevoli: maggioranza, Stefano Belotti (Lista Martinelli), Zafferri,  
astenuti: Manenti, LIGA 
contrari: PD 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale ha tolto la seduta senza consentire ulteriori discussioni, 
come da lui comunicato nella convocazione della seduta. 
Questa è la gestione della democrazia in quel di Rovato. 
 
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.   

mailto:pdrovato@gmail.com

