
    
          Desenzano d/G., lì 25/08/2011   

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA / Allegato alla Proposta di delibera di 
Consiglio Comunale: Sistemazione ed ampliamento della spiaggia del Feltrinelli , ai 
sensi dell art.17, comma 2 del Regolamento del C.C.  

RELAZIONE:  

La proposta di delibera è conseguente all adozione della delibera di Consiglio Comunale n° 
75 del 07/07/2011 relativa al Programma Integrato Intervento per la riorganizzazione 
Territoriale di area dimessa finalizzata alla realizzazione di nuovo insediamento residenziale 
in località Tassere . 
Con l adozione di tale provvedimento è stata approvata anche la Convenzione in cui, all art. 
7 ter 

 

Dotazioni di qualità aggiuntiva (pag. 11), è stato previsto che:  A fronte del nuovo 
peso insediativo indotto dalla destinazione residenziale afferente al P.I.I. in oggetto, alle 
previsioni di espansioni future come delineato dal Documento Preliminare di Piano 
approvato dal C.C. con delibera n° 61 del 13/07/2009, viene individuata la necessità di una 
dotazione aggiuntiva di ricaduta di servizio di scala comunale afferente alla realizzazione 
della nuova passeggiata a lago dal vicolo delle lavandaie al centro balneare del 
desenzanino ed ampliamento arenile,

 

per un importo di . 5.000.000,00. 
Il progetto dell opera pubblica della nuova passeggiata a lago , prevede che dal vicolo 
delle lavandaie alla rotatoria di via Gramsci vi sia un ampliamento a lago per circa 10 metri 
della passeggiata e, dalla rotatoria di via Gramsci al centro balneare del desenzanino, vi sia 
un ampliamento a lago per circa 34 metri - con la completa eliminazione, dell esistente 
spiaggia del Feltrinelli.   
Si ricorda inoltre, che il nome della spiaggia deriva dal primo deposito di legno della 
famiglia Feltrinelli che fu costruito a Desenzano del Garda nel 1846. L attività svolta, era 
quella di commercio del legno ricavato dalle foreste dell alto Garda, della Valvestino e 
del Trentino ed il punto di approdo per il deposito di Desenzano fu proprio il pontile della 
spiaggia del Feltrinelli.  

Si ritiene perciò, con la proposta di delibera, che nel progetto dell opera pubblica prevista 
nel P.I.I. delle Tassere, senza alcuna variazione di spesa, vengano apportate alcune 
modifiche progettuali per mantenere e  migliorare la spiaggia del Feltrinelli, anche al fine di 
rispettare la tradizione e la storia della spiaggia esistente, poiché patrimonio dell intera 
Comunità desenzanese.   

Il Consigliere Comunale 

         Rino Polloni  


