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

Desenzano d/G., lì  29/07/2013 

            Al Presidente  
del Consiglio Comunale  

            di Desenzano d/G. 
          Avv. Andrea Palmerini   

OGGETTO:  Panchine dormitorio alla Spiaggia d Oro / Interrogazione per Consiglio 
Comunale. 

Il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo LEGA 
NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 del Regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione da inserire, ai sensi del comma 2, all ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale:  

P R E M E S S O 
Che: 
- nello scorso Consiglio Comunale il sottoscritto Consigliere, aveva presentato 
un apposita interrogazione in merito ad una serie di episodi di criminalità comune quali: 
furti, atti di vandalismo, nudismo, etc. avvenuti presso lo stabilimento balneare della 
Spiaggia d Oro, avvenuti, questi ultimi, ad opera di extracomunitari di origine 
africana;  

- per quanto sopra, avevo espressamente richiesto Quali opportuni interventi intenda 
adottare l Amministrazione Comunale al fine di rendere più sicura ed accessibile l area 
attrezzata a lago della Spiaggia d Oro, evitando il ripetersi degli espisodi sopra descritti ;  

C O N S I D E R A T O  

Che: 
- l ass. Maurizio Maffi, in risposta, aveva dichiarato pubblicamente che: di notte, 
non possiamo metterci la guardia guirata Non abbiamo i soldi certo è che non 
possiamo militarizzare la spiaggia, se Lei ha qualche soluzione ce la suggerisca .   

D A T O    A T T O 
Che: 
- dopo pochissimi giorni, in loc. Spiaggia d Oro è avvenuta una rapina ai danni 
di un ragazzo, in pieno giorno (verso le h.17.30), sulla passeggiata a lago tra il Porto di 
Rivoltella e la Spiaggia d'oro, due 15enni del paese sono stati circondati da una ventina 
di ragazzi di origine africana, minacciati e costretti a consegnare il telefonino;
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V I S T O 

Che: 
- stamattina verso le ore 11, recatomi personalmente alla spiaggia d Oro, ho 
potuto constatare che numerose famiglie con bambini, turisti e residenti, passeggiando sul 
viale d entrata della spiaggia, potevano vedere che alcune panchine erano utilizzate 
come letto/dormitorio (vedi foto 1 e 2):   

   

  

foto 1                                                               foto 2   

    

C O N S I D E R A T O    I N O L T R E 
Che: 
- in un grave momento di difficoltà economica per intere famiglie, lavoratori ed 
aziende, nei giorni scorsi, sui cartelli stradali che definiscono l inizio del nostro territorio, 
l amministrazione Comunale, ha fatto rimovere/coprire le scritte in lingua locale: Desensà, 
Riultèla, San Martì, San Pedèr e Vàcaròl, con una pellicola adesiva con la scritta: COMUNE 
D EUROPA e/o DESENZANO DEL GARDA

 

spendendo . 2.544,39 ;   

C O N S T A T A T O 
Che: 
- le panchine esistenti, con una minima spesa, possono essere modificate in modo 
che nessuno le possa utilizzare a mò di letto, installando una staffa in ferro piegato al 
centro della seduta

 

della panchina (vedi foto 3 e 4)    
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  foto 3                                                                    foto 4   

    

C H I E D E    

Al Sig. Sindaco, Rosa Leso, se:  

1. ritiene opportuno far modificare le panchine della spiaggia d Oro come sopra-
suggerito, anche al fine di evitare che le persone le possano utilizzare come 
letto/dormitorio dando uno spettacolo indecoroso per la nostra Città, anche in 
considerazione del fatto che le persone che si fermano a dormire alla spiaggia 
d Oro, utilizzano le aiuole del centro balneare, come servizi igienici.   

2. Se nelle ore notturne, intenda far passare a controllare/vigilare lo stabilimento 
balneare, al fine di disincentivare il ripetersi degli episodi già segnalati con 
l interrogazione precedente.    

3. Perché sino ad orggi, non è ancora stata intrapresa alcuna collaborazione con enti e/o 
associazioni di Volontariato tipo: ANC Associazione Nazionale Carabinieri

 

o altro, 
per garantire, con la minima spesa, un controllo h.24  delle zone critiche della Città 
(parchi compresi).      

    Il Consigliere Comunale 
            Rino Polloni 


