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

          Desenzano d/G., lì  11/10/2011 
 

          Al Presidente del Consiglio Comunale 
          Dott. Geom. Gianfranco Merici 

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

All’Ass. al Turismo 
Diego Beda 

 
e  p.c. A Tutti i Consiglieri Comunali 
                        

    
OGGETTO:  Interrogazione / Le bugie hanno le gambe corte…e l’Ass. Diego Beda – Spesa per 
la  Notte d’incanto del 13 agosto u.s.  
 
 
 Con la presente il sottoscritto RINO POLLONI, in qualità di Consigliere Comunale, ai sensi 
dello Statuto e del Regolamento del C.C., presenta la seguente interrogazione da inserire all’O.d.G. 
del prossimo Consiglio Comunale; 

P R E M E S S O 
Che: 
-  nel Consiglio Comunale del 31 agosto u.s., si sono discusse due interrogazioni inerenti i 
costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per lo spettacolo del 13 agosto, denominato “Notte 
d’incanto”, svolto in concomitanza con quello denominato “La grande notte delle stelle”; 
 
- l’interrogazione presentata dal sottoscritto era relativa a: “Fuochi d’artificio per la Notte 
d’incanto / Soldi dei contribuenti in “Fumo” per un inutile doppio spettacolo pirotecnico a 
distanza di pochi minuti”; 
 
- l’interrogazione presentata dal Consigliere Rosa Leso, invece era relativa a: “Grande notte 
delle stelle del 13 agosto”; 
 
- entrambi gli interroganti chiedevano chiarimenti all’A.C. in merito a quali fossero 
realmente state le spese sostenute a carico del Comune (e quindi dell’intera collettività),  per 
un doppio spettacolo realizzato a distanza di pochi minuti un dall’altro;  
 

S E N T I T O    
 
Che: 
- l’Ass. Diego Beda, in risposta all’interrogazione del Consigliere Leso ha dichiarato che:  
 
“Come al solito è un piacere poter rispondere alle interrogazioni di questo tipo perché mi dà la 
possibilità di chiarire in maniera spero esaustiva le idee…a chi le ha forse un po’ 
confuse…omississ…I costi effettivi della Grande notte delle Stelle, del 13 agosto, sono stati 
praticamente ZERO…..omississ…questa è un’amministrazione comunale che è riuscita ad unire 
due manifestazioni…..”; 
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- ed ancora, Diego Beda: “Ma guardi, se il problema è il pontone, le dico che per lanciare e 
sparare i fuochi della notte d’incanto, serve il pontone e per fare i fuochi del Lago di Garda 
tutto l’anno, serve lo stesso pontone…omississ…se vuoi fare i fuochi nella notte d’incanto, o se 
vuoi fare i fuochi della Grande Notte sotto le stelle, non è che varia da acquistare un altro 
pontone, utilizzi la stessa struttura”;  
 

I L   S I G N O R    S I  N D A C O 
 
- in risposta all’interrogazione del sottoscritto ha dichiarato che:  
 
“La spesa dei fuochi, la spesa che viene pagata a chi fa i fuochi, si aggira tutti gli anni, attorno 
sempre alla stessa cifra, che varia dai 14 ai 15.000 €., compreso il noleggio delle zattere. Il 
discorso poi, dove sono andati a prendere i soldi, se t’interessa perché sennò faccio senza 
rispondere, €. 15.000, diciamo della spesa viva dello spettacolo, poiché ovviamente noi abbiamo 
pagato solo quello che hanno fatto gli Amici del Porto Vecchio, gli ultimi sette minuti sono stati a 
carico del “Lago di Garda tutto l’anno”…. Omississ….i fuochi costano  €. 15.000, è il prelievo 
dal fondo…..omississ….Noi comunque non abbiamo partecipato a nessun altra spesa.”. 
  
- il contributo di €. 15.000,00, concesso per lo spettacolo pirotecnico all’Associazione 
Amici del Porto Vecchio, è relativo alla delibera di Giunta Comunale n° 160 del  9 agosto 2011: 
“Prelievo dal fondo di riserva ordinario n°3/2011”; 
  

V I S T O 
Che: 
- da una dettagliata ricerca, è emerso che una determina dirigenziale (non pubblicata 
nell’apposita pagina dei documenti on-line e disponibili sul sito comunale), la n° 13 del 
05/08/2011:  
“Spettacolo pirotecnico in occasione della Grande notte delle stelle – assunzione impegno di spesa”, 
per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico della durata di 20 minuti, del noleggio del 
pontone galleggiante e della gru per consentire lo spostamento del pontone in occasione 
dell’evento del 13 agosto, sono stati spesi ulteriori €. 19.732,00; 
 
- sommati a quelli già concessi all’Associazione Amici del Porto Vecchio – contrariamente 
a quanto dichiarato dal Sig. Sindaco e dall’Ass. Beda, sono stati perciò spesi in totale: €. 34.732 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
- la concomitanza degli spettacoli pirotecnici, un vero e proprio sperpero di denaro pubblico 
 

 
C H I E D E   A L   S I G.  S I N D A C O 

 
Per quale motivo nelle risposte alle precedenti interrogazioni poste nel Consiglio Comunale 

del 31 agosto u.s., è stata negata la verità - all’intero Consiglio ed al pubblico presente, sulle 
effettive spese sostenute dal nostro Comune e, per questo, a carico dell’intera Collettività. 

 
 

 
     Il Consigliere Comunale 
 
                Rino Polloni 

 


