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

Desenzano d/G., lì 06/12/2011 
 

Al Presidente del C.C. 
         Dott. Geom. Gianfranco Merici 

 
Al Sindaco  
di Desenzano d/G. 

                       Rag. Felice Anelli 
 
                    

OGGETTO:  Conflitto d’interessi e spesa di noleggio delle luminarie Natalizie - mandato 
elettorale 2007/2012  / Interrogazione. 
 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dello Statuto Comunale 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: 
- dai continui controlli delle delibere di Giunta Comunale e delle determine Dirigenziali, il 
sottoscritto ha potuto riepilogare le spese effettuate dall’Amministrazione Comunale per il 
noleggio delle luminarie Natalizie, in questi cinque anni di mandato: 2007/2012; 
 

V I S T O 
Che: 
- come ogni anno, dal 2007 al 2011, il Dirigente Area Servizi al Territorio, determina 
l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al noleggio, installazione e manutenzione delle 
LUMINARIE NATALIZIE da installare sul territorio comunale di Desenzano d/G.; 

 
- tale noleggio delle luminarie è stato previsto, ogni anno, dal 7 dicembre al 7 gennaio (1 
mese); 

C O N S I D E R A T O 
 
Gli impegni di spesa di ogni anno, per il noleggio luci di un mese, sono stati di: 
 

 determina n° 37 del 18/10/2007: assegnazione …..…………€.  77.000,00 (iva compresa) 
 determina n° 52 del 20/12/2007: integrazione spesa…….… €.    6.000,00 (iva compresa) 
 determina n° 40 del 10/11/2008: assegnazione ……...……..€. 156.000,00 (iva compresa) 

 
 determina n° 32 del 19/11/2009: assegnazione …..………....€. 115.794,00 (iva compresa) 
 determina n°   9 del   3/08/2010: assunzione imp.di spesa…..€. 110.000,00 (iva compresa) 
 determina n°   20 del   01/12/2011: assunzione imp.di spesa…..€. 35.840,00 (iva compresa) 

________________________ 
Totale: 
€. Euro ……..  =           517.234,00  
 
£. Lire ……… = 1.001.504.677,18 
$ dollaro USA =            695.386,92 
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Che il calcolo della spesa per un mese di noleggio all’anno, per i cinque anni del mandato 
amministrativo 2007/2012, nella vecchia moneta, è stata superiore al MILIARDO delle vecchie 
lire;  
 
- Che, per quanto sopra, l’affitto/noleggio delle luci è stato di un mese all’anno (30 giorni) x 5 
anni = 150 giorni di noleggio e perciò di:  517.234,00 euro / 150 gg =  €.  3.448,23  al giorno (di 
costo di noleggio delle luci natalizie) 

 
C O N S I D E R A N D O 

Che: 
- dal momento della nomina di Diego Beda ad Assessore alle Attività Produttive 
(Commercio, artigianato, agricoltura, etc.) - Turismo e Sport, lo stesso, ha mantenuto anche la 
carica di Presidente dell’ ASCOM locale (Associazione Commercianti della Provincia di 
Brescia) e poi di Presidente del Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche; 
  
-  da sempre (prima del 2007), i costi delle luminarie Natalizie, sono stati suddivisi, al 50% 
con i commercianti della Città; 
 
- dal 2007 invece (da quando è Assessore alle Attività Produttive il Sig. Diego Beda), le spese 
di noleggio luminarie Natalizie, sono state interamente a carico del Comune e dunque dei 
cittadini; 

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

 
In considerazione anche del fatto che da quanto emerge da un indagine effettuata dall’ISTAT, 

sul ''Reddito e condizioni di vita'', sta crescendo sempre più la quota di famiglie che dichiara di 
arrivare alla fine del mese con molta difficolta' e aumentano le famiglie che non riescono a 
provvedere regolarmente al pagamento delle bollette ed all'acquisto dei beni primari: 
 

1. Se non ritenga che la “formula” del noleggio delle luminarie Natalizie anziché quella di 
acquisto, sia stata una scelta sbagliata o quantomeno “incauta”? 

 
2. Come sia stato valutato ed a quanto corrisponda, il ritorno/beneficio per i cittadini 

desenzanesi, di un simile oneroso investimento? 
 

3. Se, così come per la doppia ed “inutile” spesa effettuata per i fuochi d’artificio per la “Notte 
d’incanto” (13 agosto), non ritenga quantomeno “eccessiva”, la spesa di €. 517.234,00 visto 
il grave momento di difficoltà economica, della maggior parte dei cittadini desenzanesi? 

 
4. Perché dal 2007, i costi delle luminarie Natalizie, sono stati interamente a carico dei cittadini 

desenzanesi, anziché essere suddivisi al 50%, con i commercianti della Città - come sempre 
fatto da prima che Beda, diventasse Assessore alle Attività Produttive e Turismo? 

 
5. Se non ritiene che ci sia stato e ci sia tutt’ora, un possibile conflitto d’interessi, da parte 

dell’Assessore alle Attività Produttive, Diego Beda, visto che ricopre tutt’ora le cariche di 
Presidente dell’Associazione Commercianti (ASCOM locale) e di Presidente del Consorzio 
Riviera del Garda e Colline Moreniche, anche in considerazione del fatto, che il nostro 
Comune è socio del Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche?  

 
Il Consigliere Comunale 
 
        Rino Polloni 


