
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  

Delibera di Consiglio Comunale 125 del 21/11/2011  

Proposta d iniziativa popolare da parte del Comitato promotore "SALVIAMO LA 
SPIAGGIA DEL FELTRINELLI" nel progetto di formazione di nuova passeggiata a lago 
dal vicolo delle lavandaie al centro balneare del desenzanino ed ampliamento arenile.   

Il Presidente, a seguito della proposta del Consigliere Polloni di anticipare la discussione del punto 
in oggetto,  ricorda che ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale l'ordine del 
giorno  può essere modificato o su richiesta  dello stesso o di un consigliere comunale qualora 
nessuno dei componenti del Consiglio  si opponga. Poichè nessun consigliere ha esplicitato alcuna 
opposizione l'argomento viene anticipato al punto n. 4.   

L'assessore all'Urbanistica e Territorio - dott. Tommaso Giardino - a seguito della richiesta del 
Consigliere Polloni relaziona in merito all'argomento.  

Apertasi la discussione intervengono  i Consiglieri Polloni, Bertoni, Pienazza e Carretta.  

All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente 
incaricata, degli interventi registrati del Presidente, dell'assessore Giardino, e dei Consiglieri 
Polloni, Bertoni, Pienazza, Tira,  e Carretta che hanno preso parte al dibattito.  

IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTA la proposta di deliberazione d'iniziativa popolare, presentata in data 28.07.11 e registrata 
al protocollo generale con il n. 25874 , da parte del Comitato Promotore "Salviamo la Spiaggia 
del Feltrinelli" nel progetto di formazione di nuova passeggiata a lago dal vicolo delle Lavandaie 
al centro balneare del Desenzanino ed ampliamento arenile", allegata al presente provvedimento 
sotto la lettera A);  

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del dirigente 
dell'area Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli, allegato al presente provvedimento sotto la 
lett. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267,   

DATO ATTO che, in data 20.09.2011, l'argomento di cui trattasi, è stato esaminato dalla 2^ 
Commissione Consiliare Permanente.  

CON VOTI favorevoli n. 2 (Polloni e Formentini); contrari n.16 (Merici, Piona, Bernardini, 
Savasi, Anelli, D'Arconte, Maffi, Benedetti, Malinverni, Bertoni, Maiolo, Frosi, Pienazza, 
Carretta, Mesar, Leso) espressi in forma palese da n. 18 Consiglieri presenti e proclamati dal 
Presidente;  

DELIBERA  

 

di NON APPROVARE la proposta di deliberazione d'iniziativa popolare, presentata  dal 
Comitato Promotore "Salviamo la Spiaggia del Feltrinelli" nel progetto di formazione di 
nuova passeggiata a lago dal vicolo delle Lavandaie al centro balneare del Desenzanino ed 
ampliamento arenile", allegata al presente provvedimento sotto la lettera A).  

**************** 


