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

Desenzano d/G., lì  21/08/2013 
Email: segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  
            

         Al Comandante P.L.  
         di Desenzano d/G. 
         Dott. Carlalberto Presicci   

OGGETTO:  Panchine bivacco/dormitorio a Desenzano /  Violazione art. 7 del Regolamento di 
Polizia Urbana. 

Il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo LEGA NORD:  

P R E M E S S O 
Che: 
- in questi giorni, gli organi d informazione locali e Nazionali, hanno riportato la notizia che 
alcuni agenti della Polizia Locale della nostra Città, hanno fatto allontanare dal lungolago C. 
Battisti, la troupe di Dolce & Gabbana (foto n° 1), in tappa promozionale tra le più belle 
località d Italia, poiché privi di autorizzazione ;  

 

foto n°1: ragazzi D&G

 

sul 
lungolago C. Battisti  

V I S T O 
Che: 
- Il Sindaco, in una lettera aperta inviata agli organi d informazione, ha tenuto a precisare 
che, le regole valgono per tutti , poiché venerdì sera a Desenzano, c erano cinque Vespe finto-
vintage con coppie di giovani in abbigliamento anni 50.  Si piazzano in divieto di sosta in mezzo 
al lungolago, nella zona a traffico limitato, da dove vengono gentilmente invitati a trasferirsi 
pochi metri più in là, nel parcheggio dedicato alle moto.
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C O N S I D E R A T O  

Che: 
- sui social network come Facebook, appaiono sempre di più, fotografie che testimoniano 
come a Desenzano, vengano utilizzate in modo improprio le panchine della Città;  

 

foto n° 2: Due panchine 
utilizzate come dormitorio, al parco giochi della Maratona.  

  

 

foto n° 3: panchina dormitorio in via Roma     foto n° 4: panchina dormitorio alla Spiaggia d Oro   



 

3

   
D A T O    A T T O 

Che: 
- Il Regolamento di Polizia Urbana di Desenzano d/G., all art. 7 vieta:  

Art. 7 - Comportamenti vietati  
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:  

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, 
fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti 
indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o 
manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;  

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente 
articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da  50 a  500 oltre alla corresponsione delle spese di 
ripristino.  

P R E S O   A T T O    
Che: 
- un commerciante del Centro Storico di Desenzano, in merito alla persona che dormiva sulla 
panchina del Parco della Spiaggia d Oro (foto 4),  il 5 agosto ha scritto che: 

 

Il  signore che stà dormendo sulla panchina fa l artista di strada e sabato sera i vigili gli hanno 
detto che non poteva suonare perchè per quella sera non aveva il permesso e che avrebbe potuto 
suonare domenica sera (gli artisti di strada se hanno il permesso possono fare il loro spettacolino) 
per tutta risposta questo a impugnato la chitarra a mò di mazza e si è scagliato contro i vigili 
dicendogli che l avrebbe spaccata sulle loro teste se l avessi fatto io mi avrebbero portato in 
caserma con le manette, invece per il signore si è lasciato perdere per non creare problemi in 
centro ; 

C O N S I D E R A T O    I N O L T R E 
Che: 
- il Sindaco ha categoricamente rifiutato la richiesta del sottoscritto Consigliere di far 
modificare le panchine esistenti, con una minima spesa, in modo che nessuno le possa utilizzare 
per bivaccare ed a mò di letto, installando una staffa in ferro piegato al centro della seduta

 

della 
panchina (vedi foto 5 e 6)    

    

 

  foto n°5: staffa artigianale, anti/bivacco                        foto n°6: staffa artigianale, anti/bivacco                  
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V I S T O  I N O L T R E 

Che: 
- in altre Città come Ancona invece, l uso improprio delle panchine, è stato sanzionato:  

Ancona - Prime due multe per uso delle panchine come bivacchi. In gioco decoro urbano 
e rispetto delle regole.  In attuazione del regolamento di Polizia urbana e in particolare 
dell articolo 68 sul decoro urbano, sono state fatte ieri in corso Carlo Alberto le prime due multe 
per uso improprio delle panchine pubbliche. La sanzione è stata inflitta dai Vigili Urbani

 
a due 

soggetti comunitari, residenti in città e allontanati dalle famiglie per motivi personali, che 
utilizzavano le panchine non per sedersi o riposarsi ma per un vero e proprio bivacco.  
(http://www.marchenotizie.net/wordpress/ancona-prime-due-multe-per-uso-delle-panchine-come-
bivacchi.html)   

I N V I T A   

Il Comandante della Polizia Locale:   

1) a far applicare,  indistintamente, le regole in vigore nella nostra Città (così come è stato 
fatto per la troupe

 

di D&G, sul lungolago C. Battisti), anche per l uso improprio delle 
panchine.   

2) a relazionare al sottoscritto Consigliere in merito all intervento degli agenti di Polizia 
Locale di sabato 3 agosto u.s., per l artista di strada che si è esibito nel centro Storico (a 
quanto sembra, senza autorizzazione) ed ai comportamenti aggressivi avuti dallo stesso nei 
confronti dei nostri agenti di P.L., denunciati da un Commerciante della nostra Città.   

           Cordiali saluti,  

       Il Consigliere Comunale 
                 
          Rino Polloni   

http://www.marchenotizie.net/wordpress/ancona-prime-due-multe-per-uso-delle-panchine-come-
bivacchi.html

