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

Desenzano d/G., lì 19/08/2010 
Prot. Comune n° 27882 del 19/08/2010 

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli   

All Assessore  
            Lavori Pubblici  Servizi Generali 
            Dott. Mario Corti 
                         

All Assessore ai Porti  
            Geom. Silvano Orio  

     e  p.c.       A tutti i Consiglieri Comunali 
                                                                                                          

          Al Difensore Civico  
          Dott. Esterino Caleffi   

OGGETTO: Richiesta parcheggi moto/scooters a Desenzano / Interrogazione a risposta scritta.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O  

Che: 
- in prossimità del centro storico, della zona porti di Desenzano NON esistono spazi destinati 
al parcheggio per le motociclette, scooters, etc.;  

- tra il porto Pontili /diga, porto Vecchio, etc. insistono circa 350 posti barca e  moltissimi 
diportisti che escono con il loro natante per l intera giornata, dovendo trasportare il materiale da 
utilizzare in barca utilizzano il proprio sccoter per arrivare in prossimità del porto;

  

- moltissimi negozianti/impiegati e lavoratori delle attività del centro storico di Desenzano: 
Piazza Malvezzi, Piazza Cappelletti, Piazza Matteotti, lungolago C. Battisti, etc., per recarsi presso 
la propria attività lavorativa, utilizzano il proprio sccoter per arrivare in prossimità delle stesse 
attività;

 

V I S T O 
Che: 
- in prossimità del centro storico sono stati destinati pochissimi posti riservati alle moto:  

tetto palestra liceo Bagatta (lontana dalla zona porti e dunque non opportuna); 
3/4 posti moto, in Piazza Duomo 

 

4 posti moto in Piazza Cappelletti (mal delineati e non 
segnalati con appositi cartelli);  
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- Per questi motivi, le decine di persone che utilizzano tali mezzi per comodità e opportunità 
sono costrette a parcheggiare ovunque, rischiando 

 
ogni giorno, una notevole contravvenzione:   

. 38,00 (divieto di sosta, art.158, comma 2/6, C.d.S.) + . 74,00 (divieto di transito in zona 
a traffico limitato, art. 7, comma 14,  C.d.S.) = tot. . 112,00  

- Poiché mancano gli appositi stalli di sosta, le moto vengono lasciate ovunque:   

 

1) Porto Vecchio  

 

2) Piazza Cappelletti     
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3) Piazza Malvezzi   

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- per ovviare a questa situazione sarebbe sufficiente sostituire alcuni spazi destinati alle auto 
in Piazza Cappelletti (davanti alle vetrine dei negozi 

 

6/7 posti auto a cassetta , paralleli al 
marciapiede), per ricavare circa 40 posti da destinare alle moto;  

- bisognerebbe incentivare le persone ad utilizzare gli scooters e le moto 

 

lasciando i 
parcheggi destinati alle moto, liberi e NON a pagamento, poiché così facendo si diminuisce 
l inquinamento ed il traffico di auto nelle zone sopraccitate;  

- le persone che si recano in centro, utilizzando tali mezzi (evitando di usare l autovettura), 
lasciano disponibili ad altri (turisti, etc.) gli eventuali parcheggi auto che avrebbero occupato;   

C H I E D E    

1. Se non sia intenzione dell A.C., ricavare, al più presto degli spazi da destinare al parcheggio 
del moto 

 

nelle immediate vicinanze dei porti e delle attività del centro storico di 
Desenzano, liberi e NON a pagamento.  

2. Come mai, sino ad ora non siano stati realizzati.   

Distinti saluti,    

   f.to Il Consigliere Comunale  

             Rino Polloni 


