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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

   Desenzano d/G., lì 08/01/2010   

Al Sindaco 
di Desenzano d/G. 
Rag. Felice Anelli  

Al Comandante Polizia Locale         
   di Desenzano d/G.          

              Dott. Carloalberto Presicci  

FAX al n°030.914.8667

     

   Al Comandante Polizia Stradale         
   di Desenzano d/G.          

              Isp.C.  Ricadonna Giuliano   

FAX al n°030.37.43.485           e  p.c.   Al Prefetto di Brescia 
      Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace     

OGGETTO:   Trasporto studenti / Richiesta verifica rispetto al C.d.S.  ed alle norme di 
sicurezza del trasporto Pubblico 

 

Fermata via Michelangelo (presso palestra 
pagoda ) a Desenzano.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo LEGA NORD:  

P R E M E S S O 
Che: 
- numerosi genitori e studenti si sono lamentati delle condizioni in cui viene effettuato 
il trasporto pubblico degli studenti degli Istituti delle scuole medie e superiori di Desenzano 
del Garda; 
- le lamentele riguardano:  

1) il sovraccarico dei veicoli, per quanto riguarda il numero di persone trasportate, in 
piedi e costipate; 

2) la mancata presenza di una zona idonea, per la fermata con relativo carico degli 
utenti (vedi foto); 

3) l'intralcio del traffico veicolare, durante la suddetta fermata, dei numerosi mezzi 
pubblici e privati;  

V I S T O 
Che: 
- gli utenti si trovano a sostenere i costi del trasporto, a fronte di un servizio che 
presenta le problematiche citate in premessa;   



  

2

  
- Tale situazione non può di certo essere considerata precaria o eccezionale poiché il 
numero di studenti è ben stabilito e persiste da tempo e permarrà negli anni a venire;    

    

    

C H I E D E  

1) Al Signor Sindaco di provvedere  alla realizzazione di un' idonea fermata dotata di 
barriere (salvagente) per un congruo numero di autobus.  

2) Al comandante di P.L. e Polizia Stradale di effettuare, periodicamente, gli opportuni 
controlli sul numero degli utenti presenti sugli autobus (dedicati al trasporto 
scolastico) al fine d integrare, in caso di presenze in sovra-numero, il servizio con 
altri mezzi pubblici.    

  Il Consigliere   

     Rino Polloni  


