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ELENCO LAVORI PRESENTATI  DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI DESENZANO D/G 

MANDATO ELETTORALE 2007/2012 
(Interrogazioni, Mozioni, Ordini del giorno, Proposte di delibera) 

 
 
Polloni E. Rino (Lega Nord):  73 
Leso Rosa (Lista Pienazza):   27  
Bertoni Rodolfo (Desenzano Democratica): 15 
Maffi Maurizio (Desenzano Democratica): 14 
Pienazza Fiorenzo (Lista Pienazza): 11 
Carretta Sergio Guido (PdL): 10 
Formentini Paolo (Lega Nord): 7 
Savasi Giuseppe (Lista Pienazza): 6 
Merici Gianfranco (PdL): 6 
Papa Maria Vittoria (Desenzano Democratica):  5 
Maiolo Giovanni Paolo (PdL):  3 
Piona Emanuel (PdL):  4 
Tira Maurizio (Lista Pienazza): 2 
Benedetti Marida (PdL): 2 
D'Arconte Sonia (PdL): 1 
Barziza Paolo Valentino (PdL): 1 
Bernardini Massimo (PdL): 1 
Malinverni Niccolò (PdL): 0   
Mesar Valter (Comune Amico): 0 
Frosi Enrico (Coraggio per Cambiare): 0 

GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA 

LEGA NORD 
 

Emilio Rino Polloni (Capogruppo): totale attività n° 73 
 

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 ” 
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 automezzi 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” 
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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 

comunali". 
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.  “Richiesta parcheggio area comunale in via Tobruch. 
32.  “Richiesta verifica urgente – interruzione sorgente d’acqua del “parco del laghetto” 
33. “Le bugie dell’Assessore Diego Beda: spesa per la notte d'incanto” 
34. "Sito da bonificare in viale Marconi - Federal Mogul". 
35. "Inquinamento falda da tricloroetilene - perforazione nuovo  pozzo a servizio della rete 

acquedottistica” 
36. “Passaggi pedonali rialzati” che compromettono le condizioni dei pazienti trasportati 

sulle ambulanze del Servizio Sanitario del 118 / Richiesta verifiche”. 
37. “Adozione PGT e possibile conflitto d’interessi”. 
38. “Quote rosa - richiesta modifica art. 41 Statuto Comunale per la composizione della 

Giunta Comunale. 
39. Passaggio alunni in vicolo San Giovanni – Richiesta limitazione temporanea del traffico 

veicolare. 
40. “Quorum garantito dal centro-sinistra nell’atto di adozione del PGT”. 
41. “Aree della soc. ATTHIKA inserite nel PGT e conflitto d’interessi”  
42.  Richiesta “Assaggio mensa scolastica”.  
43. Richiesta timbratura orari presenze  (cartellino) degli Assessori Comunali 
44. Richiesta  per la realizzazione di un “Cimitero a San Martino”.  

 
Proposte di delibere, OdG e mozioni: 
 

45.  "Sistemazione ed ampliamento spiaggia Feltrinelli" 
46. "No a nuove grandi strutture di vendita commerciale sul territorio comunale". 
47 “No all'ora di religione islamica nelle scuole pubbliche" 
48 "Sfruttamento della prostituzione e l'evasione fiscale". 
49 "No accattonaggio - tolleranza zero". 
50 "Aiuta Camilla" 
51 "Mezzi di soccorso a lago". 
52 “Richiesta di nomina nella Giunta Comunale di una rappresentante di sesso femminile - 
quote rosa” 
53 "Operazione scuole a norma". 
54  "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"". 
55 “Svolgimento sedute consiliari" e "riduzione dei trasferimenti delle risorse nazionali e 
regionali alle politiche sociali" 
56 "Intitolazione nuova scuola materna di San Martino a Oriana Fallaci e scuola materna in 
localita' grezze a Papa Giovanni Paolo II°". 
57 “Esposizione del Crocifisso negli edifici di proprieta' comunale” 
58 "Inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale" 
59 "Svolgimento sedute Consiliari"  
60 "Integrazione dell'art. 41 dello Statuto Comunale". 
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61 "Istituzione della Commissione per il Territorio". 
62 "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" 
63 "Insediamento locale pubblico spettacolo in zona industriale loc. Faustinella". 
64 "Controllo sull'apertura della galleria: Mori-Torbole" 
65 "Vizi di forma nelle delibere di Consiglio - Gruppi consiliari". 
66 “Test antidroga, tramite l'analisi del capello, ai consiglieri comunali ed agli assessori di 
Desenzano 
67 “Richiesta applicazione art. 49, comma 4, del  regolamento del consiglio comunale da 
parte del consigliere” 
68 "Punti acqua potabile gratuita". 
69 "Proposta per la realizzazione di un cimitero d'animali d'affezione". 
70 "Modifica documento preliminare del PGT" 
71 “Liberate subito  LATORRE e GIRONE i due MARO’ arrestati in india” 
72 “Modifica composizione della commissione di Vigilanza e di Controllo di cui all’art.38 
dello Statuto Comunale”.  
73  “Modifica tracciato - Tratta Alta Velocità/Capacità” 

 
 
Paolo Formentini: totale attività  n° 9 
 
Interrogazioni: 

1.  Sentieristica interna al PLIS (2011) 
2.  PLIS del corridoio morenico del basso Garda bresciano (2009) 

 
Mozioni: 

1. Interpretazione norme tecniche di attuazione P.R.G. (2008) 
2. No accattonaggio – Tolleranza zero (2008) 
3. Indirizzo per costituzione della consulta per l’agricoltura (2008) – presentata da: 

Formentini/Carretta (F.I.) 
4. Contro la reintroduzione dell’ICI sulla rpima casa prevista dal D.L. 6 dicembre 2011 

n°201 del Governo Monti (Decreto salva-Italia) convertito in Legge 22 dicembre 2011 
n°214.  

5. Richiesta di cancellazione dell’obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide del 
Comune alla tesoreria statale.(Tesoreria Unica) 

 
 

DESENZANO DEMOCRATICA 
 
Rodolfo Bertoni (Capogruppo): totale attività n°  16 
 
Interrogazioni: 

1. P.I.I. per la riorganizzazione territoriale di area dismessa finalizzata alla realizzazione di 
un nuovo plesso scolastico comunale e insediamento abitativo in località Grezze (2010) 
- presentata da: Pienazza/Bertoni. 

2. Asfaltatura di strada vicinale in loc. Candelina (2010) 
3. Polo fieristico espositivo in loc. Grezze (2010) 
4. Esposizione di un busto di Mussolini in un ufficio pubblico (2010) 
5. Elezioni Provinciali e Europee 6/7 giungo 2009. Abusi ed irregolarità riguardo le 

affissioni per la campagna elettorale (2009) 
6. Problemi di viabilità nel quartiere Grezze-La Vicina (2008) - presentata da:Bertoni/Tira 
7. Proroga della convenzione con la Coop. Sociale La Cascina a.r.l. Onlus (2008) 
8. Situazioni di particolare gravità che si ripetono i fine settimana al di fuori di alcuni locali 

di ritrovo (2008) 
9. Sosta vietata sul piazzale della Chiesa di S. Michele arcangelo di Rivoltella (2007) 
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10. Allagamenti di tratti viari del nostro Comune nella giornata di sabato 24 novembre 
(2007) 

 
Mozioni: 

11. Legge n.166/09 – Conversione in legge del D.L. 135/90 art. 5 (2010) - presentata 
da:Leso/Bertoni 

12. Eventuale progetto di realizzazione di un centro fieristico espositivo il località Grezze 
(2010) 

13. Ripresentazione delle linee programmatiche del Sindaco (2009) - presentata da:  
Bertoni/Pienazza 

14. Sostegno all’azione dei lavoratori della Federal mogul in difesa del loro posto di lavoro 
(2009) - presentata da:Bertoni/Pienazza 

15. Revisione della Statuto Comunale e del regolamento del Consiglio comunale (2009)- 
presentata da: Bertoni/Pienazza 

16. Adesione alla campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali (2007)- presentata 
da: Bertoni/Pienazza 

 
 

Maurizio Maffi: totale attività n°  14 
 
Interrogazioni: 

1. Aggiudicazione dei servizi di assistenza scolastica – periodo settembre2010/giugno 
2012 – lotto alla Coop sociale City service di Busto Arsizio (Va) (2011) 

2. Convenzione urbanistica relativa a progetto denominato Parco Botanico Bagoda (2011) 
3. Insediamento impianti produttivi la Pigna (2011) 
4. Bando di gara per il trasporto pubblico (2011) 
5. Designazione di n° 3 componenti nel consiglio di amministrazione della società 

partecipata uni personale Aessedi srl – Riapertura termini candidatura (2010) 
6. Concessione ormeggi nei porti comunali (2010) 
7. 150° anniversario della battaglia di San Martino (2009) 
8. Utilizzo edificio ex scuole elementari S.Martino d/B. (2008) - presentata da:Savasi/Maffi 

 
Mozioni: 

9 Insediamento impianti produttivi “La Pigna” (2011) 
10. Ulteriore Differimento del trasferimento dei macchinari dello stabilimento Federal Mogu 
di Desenzano d/G. (2010) 
1. Posizione assunta dal Senato della Repubblica in merito alla possibilità concessa ai 
medici di denunciare i clandestini (2009) 
2. Nuovi assetti di Giunta e di Consiglio Comunale (2009) 
3. Realizzazione di un campo di gioco per rugby desenzanese (2008) 
4. Utilizzo edificio ex scuole elementari S. Martino d/B. (2008) - presentata 

da:Maffi/Savasi 
 

 
Maria Vittoria Papa: totale attività n°  5 
Interrogazioni: 

1. Controllo servizio mensa presso scuola dell’infanzia delle Grezze e scuola primaria Laini 
(2009) - presentata da: Papa/Leso 

2. Chiarimenti sul momento attuale di incertezza politica all’interno della maggioranza nel 
sostegno all’ Amministrazione Comunale (2009) 

3. Punto 5 dello schema di programma triennale degli investimenti proposti per il triennio 
2008/2010: Nuova scuola elementare in località Grezze (2008) - presentata da: 
Papa/Leso 

 
Mozioni: 

4. Sicurezza e qualità dell’ambiente cittadino – zona Capolaterra (2008) - presentata da: 
Papa/Leso 

5. Politiche giovanili e azioni di prevenzione (2008) - presentata da: Papa/Leso 
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LISTA PIENAZZA 

 
Rosa Leso: totale attività n°  26  
 
Interrogazioni: 

1. Iniziativa gara ippica internazionale nell’ambito del progetto – Garda tutto l’anno (2011) 
2. Riduzione dei trasferimenti delle risorse nazionali e regionali alle politiche sociali (2011) 
3. Evento grande notte delle stelle del 13 agosto 2011 (2011) 
4. Spostamento sezione primavera di via Tobruk a San Martino d/b. (2011) 
5. Applicazioni D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria (2011)  
6. Atti vandalici e sicurezza (2010) 
7. Attività venatoria nelle vicinanze del canile comunale (2010) 
8. Inaugurazione girdino botanico Bagoda (2010) 
9. Università del Garda 2010/2011 (2010) 
10. P.I.I. Grezze e Tassere – Pubblicizzazione assemblea del 5/11/2010 – ore 14,00 (2010) 
11. Offerta formativa scuole d’istruzione secondarie desenzanesi (2010) 
12. Assegnazioni contributi ordinari alle associazioni operanti in campo culturale – anno 

2010 (2010) 
13. Controllo servizio mensa presso scuola dell’infanzia delle Grezze e scuola primaria Laini    

(2009) - presentata da: Papa/Leso 
14. Assegnazione contributi ordinari alle associazioni operanti in campo culturale – anno 

2009 (2009) 
15. Punto 5 dello schema di programma triennale degli investimenti proposti per il triennio 

2008/2010: Nuova scuola elementare in località Grezze (2008) - presentata da: 
Papa/Leso 

16. Politiche giovanili e azioni di prevenzione (2008) 
 

 
Mozioni: 

17. Cartelli stradali e 150° Unità d’Italia (2011) 
18. 2011 - Anno Europeo del volontariato (2011) 
19. Parcheggi Rosa per facilitare la mobilità di donne in gravidanza o degli accompagnatori 

di bimbi fino ad un anno di età (2011) 
20. Attività commerciali e crisi economica (2010) 
21. Calendarizzazione e svolgimento dei Consigli Comunali (2010) 
22. Intitolazione scuole dell’infanzia di via Aleardi e delle Grezze (2010) 
23. Legge n.166/09 – Conversione in legge del D.L. 135/90 art. 5 (2010) - presentata da:  

Leso/Bertoni 
24. Problematiche rilevate durante la consultazione elettorale del 6/7 giugno 2009 (2009) 
25. Misure ecoonomiche straordinarie in seguito alla crisi occupazionale, a favore di nuclei 

familiari il cui principale percettore di reddito sia stato espulso dal mercato del lavoro o 
abbia superato una importante riduzione della sua capacità reddituale (2009) 

26. Sicurezza e qualità dell’ambiente cittadino – zona Capolaterra (2008) - presentata da: 
Papa/Leso 

 
 
Fiorenzo Pienazza (Capogruppo): totale attività n°  11 
 
Interrogazioni: 

1. P.I.I. per la riorganizzazione territoriale di area dismessa finalizzata alla realizzazione di 
un nuovo plesso scolastico comunale e insediamento abitativo in località Grezze (2010) 
- presentata da: Pienazza/Bertoni. 

2. Attuazione delle norme previste dalla disciplina tecnica dei plateatici, approvata con 
delib. Di C.C. n° 90 del 21/12/2006 (2010) 

3. Contenzioso Esselunga (2010) 
4. Nomina Autorità ompetente per la VAS del PII Grezze e Tassere (2010) 
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5. Feste padronali parrocchiali (2009) 
6. Possibilità di realizzare grandi strutture di vendita di tipo commerciale con la sola 

esclusione di quelle alimentari, prevista nelle linee del redigendo PGT in contrasto con 
quanto ad oggi normato nel vigente PRG (2009) 

 
Mozioni: 

7. Ripresentazione delle linee programmatiche del Sindaco (2009) Bertoni/Pienazza 
8. Adesione alla campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali (2007) - presentata 
da: Bertoni/Pienazza 
9. Sostegno all’azione dei lavoratori della Federal mogul in difesa del loro posto di lavoro 
(2009) - presentata da:Bertoni/Pienazza 
10. Revisione della Statuto Comunale e del regolamento del Consiglio comunale (2009) - 
presentata da: Bertoni/Pienazza 

 
O.d.G.: 

11. Impegno a non modificare la destinazione urbanistica del terreno su cui insiste il 
complesso produttivo attualmente denominato Federal Mogul (2009) 

 
 

 
Giuseppe Savasi: totale attività n° 6 
Interrogazioni: 

1. Regolamento artisti di strada (2011) 
2. Utilizzo edificio ex scuole elementari S.Martino d/B. (2008) - presentata da:Savasi/Maffi 

 
Mozioni: 

3. Salviamo Sakineh (2010) 
4. Impiego di fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura (2010) 
5. Sicurezza sulle spiagge pubbliche desenzanesi (2009) 
6. Utilizzo edificio ex scuole elementari S. Martino d/B. (2008) - presentata 

da:Maffi/Savasi 
 

 
Maurizio Tira: totale attività n° 2 
Interrogazioni:  

6. Quali forme di partecipazione alla formazione del P.G.T. (2010) 
7. Problemi di viabilità nel quartiere Grezze-La Vicina (2008) - presentata da:Bertoni/Tira 

 
Mozioni e OdG: nessuno 
 
 
 

GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA 

POPOLO DELLA LIBERTA' 
 

Sergio Guido Carretta (Capogruppo): totale attività n° 10 
Interrogazioni: 

5. Lavori di rifacimento del lungolago in via Anelli ed aree per la sosta dei motocicli 
(2011) 

6. Realizzazione dossi con strisce di attraversamento pedonale in direzione della 
spiaggia del desenzanino e messa in sicurezza dell’accesso agli ambulatori ed uffici 
dell’Asl e della Guardia Medica, con rallentatori in prossimità della rotonda 
all’intersezione via Gramsci – lungolago C. Battisti (2011) 

7. Zona 30 in utto il Centro Storico (2011) 
8. “Messa in sicurezza guardrail e installazione di protezioni per motociclette”. 
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9. Messa in sicurezza marciapiedi aree di pertinenza del mercato di Desenzano del 
garda (2011) 

10. Mancanza di alcuni punti luce in via Garibaldi (201) 
11. Messa in sicurezza guardrail ed installazione di protezioni per motociclette 

 
Mozioni: 

12. Operazioni di sicurezza sul territorio (2010) 
13. Indirizzo per costituzione della consulta per l’agricoltura (2008) – presentata da: 

Carretta/Formentini (Lega Nord) 
14. Favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione stradale, dando 

maggiore tutela a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché incentivare e sviluppare 
l’uso della mobilità ciclistica. 

 
  
Gianfranco Merici:  totale attività n°  6 
 
Interrogazioni: 

1. Uso improprio documenti rilasciati per l’espletamento del mandato dei Consiglieri 
Comunali (2011) 

2. Adempimenti P.L. denominato Viadotto Due – Centro Le Vele (2009) 
  
Mozioni: 

3. Solidarietà a tutte le Comunità Cristiane (2011) 
4. Svolgimento sedute Consiliari (2009) 
5. Adempimenti P.L. denominato Viadotto Due – Centro Le Vele (2009) 

 
O.d.G.– Proposte di Ordini del Giorno: 

6. Modifica agli artt. 29-30 e 31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, con la procedura 
semplificata ex art. 2 – comma 2 – lett. I) della L.R. n° 23/97 – Adozione Variante 
(2008) 

 
 
 
Emanuel Piona: totale attività n° 4 
 
Interrogazioni: nessuna 
 
Mozioni: 

1. Iniziative di contrasto alla mafie di sviluppo della legalità e della trasparenza da 
parte degli Enti Locali – Impegno per i Comuni a costituirsi parte civile  nei 
procedimenti per mafia che coinvolgono le Amministrazioni (2011) 

2. Sostegno agli studenti di TEHERAN – Intitolazione via (2009) 
3. Esposizione del Crocefisso presso tutte le sedi Istituzionali del Comune di Desenzano 

del Garda (2009) – presentata da: Piona/Maiolo 
4. Episodio di un minorenne in coma dopo aver passato una serata in una discoteca 

desenzanese (2008) 
 
 
Giovanni Paolo Maiolo: totale attività n°  3 
 
Mozioni: 

1. Installazione di telecamere di sorveglianza (2011) 
2. Esposizione del Crocefisso presso tutte le sedi istituzionali del Comune di desenzano del 

Garda (2009) – presentata da: Piona/Maiolo 
Impugnativa del Governo in Corte Costituzionale avverso la L.R. della Lobardia n° 19 del 
6/08/2007 – Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia 
(2007) 
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Marida Benedetti: totale attività n°  2 
 
Interrogazioni: 

1. Commissione Pari Opportunità (2007) 
 
Mozioni: 

2. Adesione all’associazione di Comuni, Province, regioni per il TIBET (2008) 
  
 
 
Sonia D'Arconte: totale attività n°  1 
 
Interrogazioni: 

WI-FI gratuito nel centro storico di Desenzano (2011) 
 
 
Niccolò Malinverni:  Dal 2007 al 2012 NON ha presentato alcun lavoro 
 

 
 

GRUPPO INDIPENDENTE 
 

Massimo Bernardini (Capogruppo):  totale attività n°  1 
 
Interrogazioni: nessuna 
 
Mozioni: 

1. Affissioni di manifesti nel Comune di MILANO contro la magistratura (2011) - 
presentata da: Barziza/Bernardini 

 
Paolo Valentino Barziza: totale attività n°  1 
Interrogazioni: nessuna 
 
Mozioni: 

1. Affissioni di manifesti nel Comune di MILANO contro la magistratura (2011) - 
presentata da: Barziza/Bernardini   
 
 

LISTA “COMUNE AMICO” 
 

Valter Mesar (Capogruppo):  Dal 2007 al 2012 NON ha presentato alcun lavoro 

 
 

LISTA “CORAGGIO PER CAMBIARE” 
 

Enrico Frosi (Capogruppo): Dal 2007 al 2012 NON ha presentato alcun lavoro 
 

 
 

 


