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

Desenzano d/G., lì 08/03/2011 
Prot.n° 008023 

Al Presidente 
del Consiglio Comunale 
di Desenzano 
Geom. Gianfranco Merici    

OGGETTO:  NO a nuove grandi strutture di vendita commerciale sul territorio comunale / 
Mozione.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, 
presenta la seguente mozione, affinchè venga inserita all ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Comunale: 

PREMESSO 
Che: 
- con delibera del Consiglio Comunale n° 108 del 30 settembre 2010 è stata approvata la 
Mozione presentata dal Consigliere Rodolfo Bertoni relativa a: Eventuale progetto di realizzazione 

di un centro fieristico espositivo in località Grezze ;  

- la parte finale del testo originale della sopraccitata Mozione è stato emendato nel corso della 
seduta di Consiglio e poi approvato col seguente dispositivo finale: Chiede che il Consiglio 
Comunale esprima una posizione chiara ed univoca di contrarietà alla possibilità di realizzare una 
nuova grande struttura di vendita commerciale in località Grezze ;

  

- la Mozione è stata poi così approvata, nel testo riformulato, con voti favorevoli n° 16; 
contrari n° 3 (Enrico Frosi, Gianfranco Merici e Giovanni Paolo Maiolo; astenuti n° 1 (Marida 
Benedetti);  

- lo stesso Enrico Frosi che aveva partecipato alla discussione e votazione della mozione, il 
20 gennaio 2011 

 

tramite l Avv. Andrea Mina e Avv. Pierina Buffoli, ha presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Brescia (prot. comunale n° 2691 del 26/01/2011)  

PER  l ANNULLAMENTO  

della delibera del Consiglio Comunale n° 108 datata 30.09.2010, pubblicata dal 09.11.2010 al 
24.11.2010, avente ad oggetto: Mozione presentata dal Consigliere Rodolfo Bertoni relativa a 
eventuale progetto di realizzazione di un centro fieristico espositivo in località Grezze e di tutti gli 
atti presupposti, conseguenti o collegati;  

C H I E D E  

Che il Consiglio Comunale metta in votazione la seguente mozione d indirizzo affinchè venga 
espressa dal Consiglio Comunale, una posizione chiara ed univoca di contrarietà alla possibilità di 
realizzare nuove grandi strutture di vendita commerciale, su tutto il territorio comunale .    

        Il Consigliere Comunale  
                                   Rino Polloni 


