
    

OGGETTO:  
Richiesta

   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord, ESPONE quanto segue:

  

Che: 
- spesso, nella stagione turistica, 
arrivando direttamente dal lago con 
direttamente 
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 
specifica segnaletica d indicazione;

 

- anche l altro ieri, 
proprio spazio ha 
disormeggiare l
rimuove il proprio motoscafo
consegue: litigi, ritardi, etc.

Che: 
- il Piano del Porto
Zattera, una 

  

Spazi Emergenza meteomarina 

 

Spazi Temporanei 

 

Spazi Liberi 

 

Spazi Acquei permanenti disponibili per
                     

   Lega Nord per l indipendenza della Padania
           

     

OGGETTO:  Segnalazione liti e contrasti nei 

 

segnaletica 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord, ESPONE quanto segue:

spesso, nella stagione turistica, 
arrivando direttamente dal lago con 
direttamente nei nostri porti
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 
specifica segnaletica d indicazione;

anche l altro ieri, 
io spazio ha 

disormeggiare l imbarcazione di un
rimuove il proprio motoscafo

: litigi, ritardi, etc.

Piano del Porto
una disponibilità totale di n° 464 spaz

Spazi Emergenza meteomarina 
Spazi Temporanei 
Spazi Liberi 
Spazi Acquei permanenti disponibili per
                     

 
Lega Nord per l indipendenza della Padania

    
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

  

Segnalazione liti e contrasti nei 
segnaletica bilingue

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord, ESPONE quanto segue:

spesso, nella stagione turistica, 
arrivando direttamente dal lago con 

nei nostri porti, ovunque vedano un posto libero
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 
specifica segnaletica d indicazione;

anche l altro ieri, un residente
io spazio ha dovuto richiedere 

imbarcazione di un
rimuove il proprio motoscafo

: litigi, ritardi, etc.); 

 

Piano del Porto

 

Comunale
disponibilità totale di n° 464 spaz

Spazi Emergenza meteomarina 
Spazi Temporanei n° 32
Spazi Liberi n° 6 
Spazi Acquei permanenti disponibili per

 
Lega Nord per l indipendenza della Padania

Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

 

Segnalazione liti e contrasti nei 
bilingue. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord, ESPONE quanto segue:

P R E M E S S O

spesso, nella stagione turistica, numerosi turisti vengono a vis
arrivando direttamente dal lago con 

ovunque vedano un posto libero
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 
specifica segnaletica d indicazione;

 

un residente/assegnatario
dovuto richiedere 

imbarcazione di un

 

tu
rimuove il proprio motoscafo

 

da quello 

 

Comunale, prevede
disponibilità totale di n° 464 spaz

Spazi Emergenza meteomarina n° 
32

 

Spazi Acquei permanenti disponibili per

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

          

e p.c

Segnalazione liti e contrasti nei Porti 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord, ESPONE quanto segue:

 

P R E M E S S O

numerosi turisti vengono a vis
arrivando direttamente dal lago con le loro imbarcazioni

ovunque vedano un posto libero
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 

assegnatario

 

rientrando in barca e 
dovuto richiedere l intervento delle Forze dell Ordine per far 

urista straniero che assolutamente NON voleva 
quello del legittimo 

 

V I S T O

 

prevede, nei p
disponibilità totale di n° 464 spazi acquei

n° 7 

Spazi Acquei permanenti disponibili per

 

s

  
Lega Nord per l indipendenza della Padania

Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

Desenzano d/G., lì 

 
Al Sig. Sindaco
di Desenzano 
Dott.ssa Rosa Leso

 

All Assessore Ai Porti
Sig. Maurizio Maffi

c.  Ai Cons

 

    
orti Comun

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

P R E M E S S O

 

numerosi turisti vengono a vis
imbarcazioni

ovunque vedano un posto libero
sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, 

rientrando in barca e 
l intervento delle Forze dell Ordine per far 

straniero che assolutamente NON voleva 
legittimo assegnata

 

, nei porti: P
i acquei

 

di cui:

sorteggio assegnazione n°

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

Desenzano d/G., lì 

Al Sig. Sindaco

 

di Desenzano 

 

Dott.ssa Rosa Leso

All Assessore Ai Porti
Sig. Maurizio Maffi

siglieri Com

nali per attracchi irregolari / 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

numerosi turisti vengono a visitare la nostra Città, 
imbarcazioni

 

e per questo 
ovunque vedano un posto libero, poiché all entrata dei porti, 

sui pontili ed in prossimità degli spazi acquei assegnati, NON esiste un apposita e 

rientrando in barca e trovand
l intervento delle Forze dell Ordine per far 

straniero che assolutamente NON voleva 
assegnatario (con tutto ciò che ne 

orti: Pontili, Vecchio, Rivoltella e 
di cui:

 

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

 
Desenzano d/G., lì 22/08/2012

Dott.ssa Rosa Leso

 

All Assessore Ai Porti

 

Sig. Maurizio Maffi

 

munali 

per attracchi irregolari / 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

tare la nostra Città, 
e per questo attraccano 

iché all entrata dei porti, 
NON esiste un apposita e 

trovando occupato il 
l intervento delle Forze dell Ordine per far 

straniero che assolutamente NON voleva 
(con tutto ciò che ne 

Vecchio, Rivoltella e 

assegnazione n°

 

419

 

Pagina 1 di 2

 
Lega Nord per l indipendenza della Padania

 
12

 

per attracchi irregolari / 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

tare la nostra Città, 
attraccano 

iché all entrata dei porti, 
NON esiste un apposita e 

o occupato il 
l intervento delle Forze dell Ordine per far 

straniero che assolutamente NON voleva 
(con tutto ciò che ne 

Vecchio, Rivoltella e 

  

per attracchi irregolari / 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 

tare la nostra Città, 
attraccano 

iché all entrata dei porti, 
NON esiste un apposita e 

o occupato il 
l intervento delle Forze dell Ordine per far 

straniero che assolutamente NON voleva 
(con tutto ciò che ne 

Vecchio, Rivoltella e 



 

2

   
V I S T O 

Che: 
- gli assegnatari dei posti sopraccitati, pagano una tariffa per mantenere il posto 
assegnato;  

- nei porti sono ammesse unità di navigazione con i diversi tipi di propulsione (remi, 
vela a deriva fissa o mobile, motore senza limitazione di potenza) aventi dimensioni 
compatibili con gli spazi acquei indicati nel Piano del Porto, poiché gli spazi acquei sono 
stati assegnati per classe dimensionale;  

-  Il Piano del Porto, prevede all art. 5 -RISERVA POSTI D ORMEGGIO, che  
l autorità demaniale, come stabilito all art. 5 del Regolamento Comunale per 

l assegnazione della gestione degli spazi acquei dei porti, riserva un minimo del 3% degli 
spazi acquei o comunque almeno uno spazio acqueo all ormeggio ad ore ;  

- gli spazi ad ore, non sono segnalati;   

C H I E D E  

Al fine di evitare continui litigi e contrasti tra i legittimi assegnatari di posto barca e 
chi attracca illegittimamente:    

1. che all entrata ed all interno dei Porti Comunali, venga posizionata un apposita 
segnaletica/cartellonistica multilingue: italiano, tedesco ed inglese, con simboli e 
pittogrammi

 

internazionalmente standardizzati e rappresentativi del contenuto 
dell informazione:  numerazione dei pontili, noleggiatori,  divieti di attracco ai 
non assegnatari,  posti (ad ore) riservati ai turisti,  etc. etc.   

2. che all entrata della diga foranea del porto di Desenzano (visto che ve ne è la 
possibilità), vengano posizionate anche alcune boe per l attracco (ad ore), per le 
imbarcazioni dei turisti.   

Il Consigliere Comunale  

        Rino Polloni     


