
  
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 100 del 28/09/2011  

Esame proposta di deliberazione presentata dal Consigliere EMILIO RINO POLLONI relativa a: 
"SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO SPIAGGIA FELTRINELLI".  

Su invito del Presidente -  il Consigliere Polloni - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la 
relativa proposta di deliberazione dallo stesso presentata, dandone lettura.  

Apertasi la discussione intervengono nella discussione i Consiglieri Pienazza, Tira, Barziza e Papa.  

All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente 
incaricata, degli interventi registrati del relatore   e dei Consiglieri Pienazza, Tira, Barziza e Papa, 
che hanno preso parte al dibattito.  

IL CONSIGLIO COMUNALE   

VISTA la proposta di deliberazione, presentata in data 25.08.2011 e registrata al protocollo 
generale con il n. 28728 e modificata nel testo, come da nuova formulazione, presentato in data 
26.09.2011 e registrato al protocollo generale con il n. 32292, dal Consigliere Comunale Emilio 
Rino Polloni, relativa a: "Sistemazione ed ampliamento della Spiaggia del Feltrinelli", 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. 12, contrari n.8 (Rosa Leso, Maurizio Tira, Maurizio Maffi, Maria 
Vittoria Papa, Giuseppe Savasi, Rodolfo Bertoni, Fiorenzo Pienazza e Paolo Valentino 
Barziza) espressi in forma palese da n. 20 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;  

DELIBERA  

 

di APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Comunale Emilio 
Rino Polloni, nel testo riformulato di cui si è detto nelle premesse, relativa a: "Sistemazione ed 
ampliamento della Spiaggia del Feltrinelli", allegata  al presente provvedimento sotto la lettera 
A). 

ILCONSIGLIO COMUNALE  

AI SENSI dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;   

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n.8 (Rosa Leso, Maurizio Tira, Maurizio Maffi, Maria 
Vittoria Papa, Giuseppe Savasi, Rodolfo Bertoni, Fiorenzo Pienazza e Paolo Valentino 
Barziza) espressi in forma palese da n. 20 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;  

DICHIARA  

- il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.  

Il Consigliere Barziza, immediatamente dopo le votazioni, prende la parola per dichiarare che non 
ritiene di partecipare più a questo Consiglio Comunale, essendo stata lesa la democrazia ed alle ore 
20.20 abbandona l'aula consiliare, per cui i presenti risultano essere adesso in numero di 19.  

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


