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

          Desenzano d/G., lì  24/04/2013  

Al Sindaco 
di Desenzano d/G. 
Dott.a Rosa Leso  

All

 

Ass. all

 

Ecologia 
Maurizio Maffi  

e p.c. A tutti i Consiglieri Comunali  

OGGETTO:   Siringhe abbandonate al Centro Sociale San Martino - Richiesta di revoca 
contratto / Interrogazione a risposta scritta.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
Lega Nord, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto, presenta la 
seguente interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- con determina n° 384 del 20/12/2012 è stato affidato il servizio di custodia del Centro 
Sociale di S. Martino della Battaglia alla signora Rosa Mangano per il periodo 01.01.2013 / 
30.06.2013, prevedendo un corrispettivo mensile di  50,00, al lordo delle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assicurative a carico del collaboratore;  

- con determina n° 48 del 30/03/2011 è stato disposto per l affidamento della gestione del 
Bar del Centro Sociale di S. Martino della Battaglia, servizi connessi ed utilizzo locali ad uso 
abitativo per il periodo di 6 anni decorrenti dalla data di aggiudicazione, alla ditta GIN GIN di 
Segna Denise & C. (S.a.s.) con sede in 25015 Desenzano del Garda, Via Venezia, 92;  

V I S T O   

    



 

2

 
Che: 
- per la cittadinanza della frazione di S. Martino, il Centro Sociale rappresenta un importante 
punto di aggregazione ed è frequentato sia da persone anziane che da bambini;  

  

- da tempo, la zona esterna risulta essere in abbandono, tant è che nei campi da bocce è 
cresciuta l erba, poiché il manto dei campi da bocce NON risulta essere mai stato mantenuto ;  
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- dalle foto allegate alla presente, sono state rinvenute alcune siringhe

 
che potrebbero 

anche essere sporche di sangue infetto;  
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C O N S I D E R A T O 

Che: 
- anche le zone esterne, mantenute a verde, ospitano scolaresche in gita/comitiva, 
famiglie di residenti che usufruiscono delle zone a verde per passeggiare, far giocare i bambini o 
altro;  

                                                                       C H I E D E  

1. Al Sig. Sindaco, Rosa Leso, chi effettui i controlli per quanto previsto da contratto poiché 
appare più che evidente il mancato rispetto delle clausole di contratto per la  
gestione/custodia del Centro Sociale di San Martino.  

2. All Assessore all Ecologia, Maurizio Maffi, chi ha in carico la manutenzione delle zone a 
verde, adiacenti al Centro Sociale di San Martino.  

3. Al Sig. Sindaco se, a fronte di un così evidente e palese mancato rispetto del contratto 
di gestione da parte della sopraccitata ditta, non intenda revocare il contratto in essere, 
dell importante punto di ritrovo/riferimento per la cittadinanza della frazione di S. Martino.     

Distinti Saluti, 
     Il Capogruppo Consiliare 
            Rino Polloni 


