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

                                                          
          Desenzano d/G., lì  10/05/2012 

 
Email: segreteria@comune.desenzano.brescia.it  

 Al Sig. Sindaco 
 di Desenzano d/G. 
 Rag. Felice Anelli 

 
           Al Comandante Compagnia 

 Carabinieri di Desenzano 
 Capitano Fabrizio Massimi  

            Cpbs127400@carabinieri.it 
 
e  p.c.  Al Presidente di Brescia Trasporti  

        Sig. Andrea Gervasi 
        agervasi@bresciatrasporti-spa.it  
 
        Al Capogruppo Consiliare L.N. 
        c/o il Comune di Brescia 
        Dott. Nicola Gallizioli 
        ngallizioli@comune.brescia.it 
 
 
OGGETTO: Richieste in merito alla segnalazione di episodi di “bullismo” sul trasporto 
urbano ed all’ insufficienza dei posti a sedere sugli autobus della linea M e linea 3. 

 
 
Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Capogruppo Consiliare della 

Lega Nord; 
P R E M E S S O 

 
Che dallo scorso mese di aprile il trasporto urbano e scolastico del Comune di 

Desenzano d/G., a seguito di gara d’appalto, sono stati assegnati alla ditta Brescia Trasporti; 
   

V I S T O 
 

Che con lettera del 28/04/2012, prot. n° 16416 (allegata), numerosi genitori degli 
alunni delle Scuole Medie “Trebeschi - Catullo” di via Michelangelo hanno segnalato al 
Comandante della Polizia Locale di Desenzano e per conoscenza anche al Sindaco ed ai 
Consiglieri Comunali che dopo l’uscita da scuola, all’adiacente fermata dell’autobus del 
trasporto scolastico, avvengono quotidianamente, i seguenti episodi: 
 

• Lancio di sassi e petardi oltre a gesti di gratuita violenza, nei confronti degli 
alunni più piccoli e delle auto circolanti; 

 
• Episodi di prepotenza sugli autobus destinati al trasporto urbano. 
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C O N S I D E R A T O 

 
 Che da un immediato sopralluogo effettuato dal sottoscritto - oltre a quanto già 
segnalato, altri genitori hanno lamentato che: 
 

• I posti a sedere degli autobus del trasporto urbano - linea M e linea 3 (dopo l’orario 
di uscita da scuola) sono insufficienti; gli alunni infatti, con zaini pesantissimi, 
durante il tragitto faticano a stare in piedi poiché i pullman sono “pieni”, sino 
all’inverosimile (gli autisti spesso faticano persino a chiudere le porte perché i 
ragazzi- per mancanza di posti, sono fermi sugli scalini d’entrata del pullman) e tutto 
ciò a discapito dell’incolumità degli stessi alunni, in caso di frenata improvvisa del 
mezzo o altro; 

 
• Gli autobus destinati al trasporto urbano (linea 3 e linea M), anche negli orari critici 

del trasporto alunni, NON hanno alcun assistente a bordo e quotidianamente si 
ripetono episodi di “bullismo” e violenza nei confronti dei ragazzi più piccoli 
(spesso alcuni vengono addirittura spinti giù dal pullman, prima della partenza)   

 
   

C H I E D E 
 
 Che venga verificato quanto sopra riportato al fine di prendere gli opportuni 
provvedimenti per far cessare gli episodi di gratuita violenza alle fermate degli autobus e sui 
pullman del trasporto urbano, che vengono utilizzati dagli alunni delle scuole medie. 
 

Che vengano utilizzati autobus con più posti a sedere, per rendere il trasporto degli 
alunni più sicuro, sotto tutti i punti di vista, prevedendo anche un apposito assistente sulle 
linee utilizzate dagli studenti per il rientro a casa.  
  
 
 
Certo di un Vostro sollecito e positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere, distinti 
saluti. 
 

 
      Il Capogruppo Consiliare 
 
                Rino Polloni 

 
 
 
 
Allegato: 
- Segnalazione dei genitori (prot. n° 16416 del 28/04/2012) 


