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

  Desenzano d/G., lì  17/09/2013 

Email: segreteria@comune.desenzano.brescia.it

 
      Al Presidente del C.C.        

    Avv. Andrea Palmerini  

Al Sindaco  
    Dott.ssa Rosa Leso 
     

e  p.c.      Ai membri del Comitato di Gestione P.L.I.S.  
    del Corridoio Morenico  
    del Basso Garda Bresciano 
    

OGGETTO:  Degrado del Parco Locale d Interesse Sovra Comunale /  Interrogazione. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la 
seguente interrogazione affinchè sia inserita all O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:  

P R E M E S S O 
Che: 
- da tempo numerosissimi residenti lamentano il completo stato di degrado ed 
abbandono della zona a verde, destinata a Parco Locale d Interesse Sovra Comunale, tant è 
che ormai molte persone evitano di passeggiare tra i monti Corno e Croce, la zona a sud del Vò, 
le alture del Vallio e del Montemario ed anche in molte altre aree del PLIS;

  

- anche le fotografie effettuate due giorni fa dal sottoscritto nel P.L.I.S., evidenziano 
discariche abusive, fuochi non autorizzati che testimoniano accampamenti abusivi, etc.;  

    

 

    

  

    foto 1: paraurti e parti meccaniche d auto                                     foto 2: lastre di eternit 
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foto 3: pneumatici, cavi elettrici e comandi gru                           foto 4: rete letto, stufa a gas, tubi metallici   

V I S T O 
Che: 
- la Giunta Leso, con deliberazioni n. 140 del 2 agosto 2012 e n. 148 del 23 agosto 2012 ha 
nominato i nuovi membri del COMITATO DI GESTIONE DEL PLIS DEL CORRIDOIO 
MORENICO DEL BASSO GARDA BRESCIANO:  

 

GABRIELE LOVISETTO (Rappresentante Parco Colline Moreniche del Garda); 
DANIELE MANZINI (Rappresentante Lega Navale Italiana);  
CELESTINO MARCOLI (Rappresentante del CAI);  
MARTINA ZILIOLI (Rappresentate Ass. Airone Rosso); 
MARIANO BRESCIANI (Esperto);  
FLAVIO GUALA (Esperto); 
MAURO LANCIANO (Esperto);  
MARCO TORRETTA (Esperto). 

A questi, si aggiungono i membri di diritto: 

 

MAURIZIO TIRA (Presidente ed Assessore Urbanistica-Mobilità-Territorio);  
RODOLFO BERTONI (Assessore Opere e Lavori Pubblici);  
MAURIZIO MAFFI (Assessore Ambiente 

 

Ecologia)   

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- a quanto sembra, il COMITATO DI GESTIONE DEL PLIS, in tutto questo tempo, non ha 
proposto e/o intrapreso alcuna iniziativa

 

al fine di tutelare e preservare le bellezze del 
paesaggio naturale locale; 
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V I S T O   I N F A T T I 

Che: 
- nella zona destinata a Parco, viene abbandonato di tutto, poiché non c è alcun controllo:  
VETRI, ETERNIT, AMINATO, PLASTICA, METALLI, etc., etc.  

    

  

  foto 5: vetri ed eternit                        foto 6: fuoco d accampamento       foto 7: tubi vari  
        

C H I E D E  

All assessore all Ambiente ed Ecologia, Sig. Maurizio Maffi:  

1. Da chi vengono effettuati i controlli all interno del Parco e con che frequenza.  

2. A quanto ammonta la cifra messa a disposizione, dal giugno 2012 ad oggi, per la pulizia e 
manutenzione del PLIS.  

3. Quante riunioni abbia effettuato il Comitato di Gestione del PLIS e quali valide iniziative 
abbia intrapreso (si chiede a tal fine, anche la copia dei verbali delle riunioni).  

4. Se corrisponde al vero che il Comune ha perso un ricorso al TAR, poiché aveva 
illegittimamente imposto ad un privato, la pulizia di un area verde inquinata all interno dello 
stesso Parco.    

5. Quando e quali interventi urgenti intenda adottare, al fine di ripristinare le condizioni di 
tutela ambientale ed anche di sicurezza, all interno del Parco della Città.    

Distinti saluti,  

                                                                                                Il Consigliere Comunale  

                 Rino Polloni  

N.B.: 
Si richiede anche copia scritta delle risposte, per ogni singolo quesito.  


