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

           Desenzano d/G., lì  05/08/2013 
Email:

 
segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  

     
Al Sig. Sindaco  

           Dott.ssa Rosa Leso   

OGGETTO:  Il documento poliziesco noir

 

della Notte d Incanto (annullata) / Interrogazione a 
risposta scritta.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- il 31 luglio scorso, dagli organi d informazione locale, si è appreso che la NOTTE 
D INCANTO, la manifestazione che ormai da molti anni era diventata uno degli eventi clou 
dell estate gardesana, è stata CANCELLATA ;    

- la notizia è stata data dal Sindaco ROSA LESO poiché sono emersi problemi quando si è 
trattato di prevedere, in caso di pioggia, una serata alternativa, con rinvio di alcuni giorni. 
Tutto ciò avrebbe comportato un onere aggiuntivo di . 5.000,00   

- per di più. il Comune è pressato dalle sollecitazione da Roma a risparmiare, così la Notte 
è stata annullata, con una decisione presa d intesa con l associazione Amici del Porto Vecchio

  

V I S T O 
Che: 
- in data odierna è stata pubblicata all albo pretorio, la delibera di Giunta Comunale n° 
210 del 18/07/2013 avente ad oggetto Erogazione contributo all Associazione Amici del Porto 
Vecchio, per la realizzazione dell evento denominato NOTTE D INCANTO , prevista per venerdì 
16 agosto p.v.;  

- nell allegato A della delibera n° 210 del 18/07/2013, vi è l ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE 
D INCANTO DEL GIORNO 16 AGOSTO 2013 (opzione maltempo 18 agosto 2013)  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- è stato precisato, nell accordo, all art 1 . OGGETTO: 
Con il presente disciplinare si intende identificare in modo chiaro e univoco le singole competenze 
dell Associazione e del Comune nell organizzazione della manifestazione Notte d incanto 
prevista per il giorno 16 agosto 2013, con opzione maltempo giorno 18 agosto 2013.  

- viene inoltre precisato, all art.5 

 

COMPETENZE DEL COMUNE:  

Spetta invece al Comune: 
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1. concessione di un contributo di euro 15.000,00 (quindicimila) a copertura di tutte le spese 

a carico dell Associazione.  Il contributo verrà così erogato: 70% subito, saldo 30% a fine 
manifestazione dietro presentazione di rendicontazione valida ai fini fiscali delle spese 
sostenute.   Non saranno rimborsate spese non rendicontate e non sostenute da adeguato 
giustificativo di spesa.  

2. Pagamento dei seguenti servizi (compresa opzione pioggia): Croce Rossa e Vigili del 
Fuoco in orari da definire e che l Associazione dovrà comunicare allo scrivente. 

3. omississ ..  

V I S T O   I N O L T R E 
Che: 
- Il sopraccitato Accordo di collaborazione  NON è mai stato sottoscritto dalle parti;  

- Il Presidente dell associazione AMICI DEL PORTO VECCHIO, Sig. Marco Cavallaro,  il 
26 luglio ha comunicato al Comune di Desenzano d/G., la rinuncia allo svolgimento della 
manifestazione Notte d incanto ,  poiché, a quanto sembra dai contenuti della lettera, non è 
stato raggiunto un accordo relativamente alla data di recupero da parte delle due parti; ed 
altro. 

C O N S I D E R A T O     I N O L T R E 
Che. 
- negli anni in cui è stata organizzata la manifestazione, ci sono state migliaia e migliaia di 
presenze turistiche a Desenzano e la mancata realizzazione della Notte d incanto , crea un 
notevole danno economico a tutte le attività (già in crisi) del Centro Storico della nostra Città;  

C H I E D E  

Al Sig. Sindaco, visto che di fatto non sono ben chiare le dinamiche con cui si è arrivati 
a definire in modo così superficiale , l accordo di collaborazione con l associazione degli Amici 
del Porto Vecchio, tanto d

 

apparire un documento poliziesco noir

 

:   

1. Per quale motivo è stato dichiarato in conferenza stampa e riportato poi sugli organi 
d informazione, che: sono emersi problemi quando si è trattato di prevedere, in 
caso di pioggia, una serata alternativa, con rinvio di alcuni giorni. Tutto ciò avrebbe 
comportato un onere aggiuntivo di . 5.000,00 , visto che all art. 5, comma 2 , dell 
Accordo di Collaborazione con gli Amici del Porto Vecchio, l OPZIONE 
PIOGGIA la doveva pagare, in ogni modo, il Comune.  

2. Con quali criteri di valutazione, si sia deciso di prendere una decisione d intesa

 

con l associazione Amici del Porto Vecchio, per annullare la Notte d incanto , 
visto che c era ancora quasi un mese di tempo, per provvedere a realizzare 
l evento, con un altra organizzazione, in considerazione anche del fatto, che la 
delibera di Giunta con cui è stato erogato il contributo agli Amici del Porto Vecchio, 
è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 18 luglio.     

3. Se è abitudine di questa Amministrazione Comunale, deliberare e predisporre 
accordi di collaborazione, senza prima sentire

 

la controparte.         

     Il Consigliere Comunale  
Rino Polloni 


