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Elezioni amministrative 2012 - DESENZANO DEL GARDA   
Il Candidato Sindaco della LEGA NORD 

RINO POLLONI 

   Curriculum politico/amministrativo:  

Emilio Rino Polloni, 52 anni nato a Desenzano del Garda ove risiede e lavora tutt ora come 
geometra.  Sposato con Francesca (originaria di Villa di Gargnano), ha tre figli: Gaia (12), 
Gioele (6), Francesco (2 anni). 
Ama la sua famiglia e il Garda, che ritiene sia uno dei più bei posti al mondo e sia da 
salvaguardare.  Amante degli animali e della natura, cerca di trasmettere le stesse passioni ai 
figli ed ai nipoti. 
Ha l hobby della politica e ritiene che la stessa dev essere a disposizione dei cittadini, 
soprattutto dei più deboli .  

Nel 1991 si iscrive per la prima volta ad un partito politico, la Lega Nord; dal 96 al 98 ne è 
il Segretario della locale Sezione. 

Nel 1996:  idea  il concorso di Miss Padania 

  

ne registra il marchio alla camera 
di commercio di Brescia a nome e per conto della Segreteria Provinciale Lega Nord di 
Brescia.    

Alle elezioni amministrative del 98 è il candidato Sindaco per la Lega Nord a Desenzano e 
ottiene 3023 preferenze (20%). 
Alle elezioni del 2002/2007 e 2007/2012 è il Consigliere Comunale più votato a Desenzano.   

Dal 1998 ad oggi ricopre il ruolo di Capogruppo della Lega Nord.   

Ritiene che la Lega Nord sia l unico partito che voglia cambiare il sistema politico italiano 
e il modo di far politica a tutela dei propri cittadini.  

Nell ultimo mandato elettorale ha presentato numerosissime iniziative e proposte a tutela 
del lavoro, a salvaguardia del lago, dell ambiente ed a difesa dei diritti dei cittadini; eccone 
alcune: 

 

INTERROGAZIONI 

  

1. Assunzione dei lavoratori della Federal Mogul all Esselunga di Desenzano

 

2.  Polo del Lusso a Desenzano: richiesta di parere preliminare per il progetto the lake 
- luxury experience 
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3. Degrado ambientale-Affissioni abusive con numero di telefono

  
4. Rifiuto atti d ufficio -art.328 c.p.

 
5. Adozione del PGT e possibile conflitto d interessi del Consigliere Enrico Frosi

 
6. Accesso agli atti 

 
Rifiuto d atto

 
7. "Inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale". 
8. "Punti d'acqua provinciali

 
9. "Vulnerabilita'  sismica edifici scolastici"  
10. Manca il sale dopo le forti nevicate

 
11. Mancanza fondi per l acquisto di pneumatici invernali per scuolabus e atuomezzi 

Polizia Locale

 

12. Fine stagione turistica ed immagine della Città: Stazione 

 

barriere architettoniche 

 

marciapiedi 

 

piste ciclabili

 

13. Mancanza del Servizio di Trasporto scolastico Comunale all uscita delle scuole 
medie Trebeschi-Catullo. 

14. Avvenuto trasferimento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata dall ASL 
di Desenzano a Lonato

 

15. Spese per il concerto di Natale in Duomo il 23 dicembre

 

16. Noleggio di un mese di luminarie Natalizie: 4 anni = 481.394 euro

 

17. Parchi giochi pubblici: verifica normativa UNI/CE

 

18. Servizio di Guardia Farmaceutica a Desenzano d/G.

 

19. Sospensione lavori all Esselunga di Desenzano

 

20. Oscuramento rassegna stampa

 

21. Richiesta parcheggi per moto e scooters

 

22. Quali partiti nella maggioranza ed in Consiglio a Desenzano?

  

23. "Farmacie sul territorio comunale

 

24. "Lavori di pubblica illuminazione del centro storico di desenzano e di varie strade 
comunale". 

25. Criteri di ammissione alla scuola dell infanzia

 

26. "Fuochi d'artificio per la notte d'incanto/soldi dei contribuenti in "fumo" per un 
inutile doppio spettacolo pirotecnico a distanza di pochi minuti. 

27. "Autorizzazioni installazione cartelli pubblicitari

 

28. "Mancanza di parcheggi riservati alle moto nel centro storico di Desenzano" 
29. "Sentenze e pronunciamenti sul divieto di frazionamento artificioso degli appalti-

lavori di pubblica illuminazione di varie vie e zone comunali" 
30. Conflitto d'interessi per i consiglieri comunali". 
31. Le bugie dell Assessore Diego Beda: spesa per la notte d'incanto

 

32. "Sito da bonificare in viale marconi - Federal Mogul". 
33. "inquinamento falda da tricloroetilene - perforazione nuovo  pozzo a servizio della 

rete acquedottistica

 

34. Passaggi pedonali rialzati

 

che compromettono le condizioni dei pazienti trasportati 
sulle ambulanze del Servizio Sanitario del 118 / Richiesta verifiche .   

 

PROPOSTE DI DELIBERE E MOZIONI 

 

1. "Sistemazione ed ampliamento spiaggia Feltrinelli" 
2. "No a nuove grandi strutture di vendita commerciale sul territorio comunale". 
3. No all'ora di religione islamica nelle scuole pubbliche" 
4. "Sfruttamento della prostituzione e l'evasione fiscale". 
5. "No accattonaggio - tolleranza zero". 
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6. "Aiuta Camilla" 
7. "Mezzi di soccorso a lago". 
8. Richiesta di nomina nella Giunta Comunale di una rappresentante di sesso 

femminile - quote rosa

 
9. "Operazione scuole a norma". 
10. "Mancata attuazione  alla delibera di consiglio n. 115 del 24 novembre 2009: "test 

antidroga, tramite l'analisi del capello, ai consiglieri comunali ed agli assessori di 
Desenzano"". 

11. Svolgimento sedute consiliari" e "riduzione dei trasferimenti delle risorse nazionali 
e regionali alle politiche sociali" 

12. "Intitolazione nuova scuola materna di San Martino a Oriana Fallaci e scuola materna 
in localita' grezze a Papa Giovanni Paolo II°". 

13. Esposizione del Crocifisso negli edifici di proprieta' comunale

 

14. "Inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale" 
15. "Svolgimento sedute Consiliari"  
16. "Integrazione dell'art. 41 dello Statuto Comunale". 
17. "Istituzione della Ccommissione per il Territorio". 
18. "Revoca deliberazione di cc n. 7/2010. individuazione aree di proprieta' comunale 

che possono essere concesse in diritto di superficie a soggetti privati per la 
realizzazione di parcheggi privati pertinenziali in loc. Faustinella-approvazione 
criteri per bando d'asta e bozza di convenzione" 

19. "Insediamento locale pubblico spettacolo in zona industriale loc. Faustinella". 
20. "Controllo sull'apertura della galleria: Mori-Torbole" 
21. "Vizi di forma nelle delibere di Consiglio - Gruppi consiliari". 
22. Test antidroga, tramite l'analisi del capello, ai consiglieri comunali ed agli assessori 

di Desenzano 
23. Richiesta applicazione art. 49, comma 4, del  regolamento del consiglio comunale 

da parte del consigliere

 

24. "Punti acqua potabile gratuita". 
25. "Proposta per la realizzazione di un cimitero d'animali d'affezione". 
26. "Modifica documento preliminare del PGT" 

Altre altre iniziative sono state pubblicate su sito del candidato:  
http://www.rinopolloni.com/

    

http://www.rinopolloni.com/

