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

Desenzano d/G., lì  02/10/2013 

      Al Sindaco  
    Dott.ssa Rosa Leso 
     segreteria@comune.desenzano.brescia.it

   

e  p.c.     Al Comandante della Polizia Locale 
        Dott. Carlalberto Presicci 

 

    carlalberto.presicci@comune.desenzano.brescia.it

     

     
OGGETTO:  Atti vandalici in Piazza Garibaldi e Videosorveglianza /  Interrogazione a risposta scritta.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- ultimamente nella nostra Città, di notte e nelle prime ore del mattino, si ripetono episodi 
di vandalismo creano notevoli danni alle attività commerciali ed agli arredi pubblici comunali;  

- anche stamattina, ho potuto verificare personalmente i danni provocati da ignoti 
vandali, in Piazza Garibaldi: tende parasole delle attività commerciali, tagliate; vetrine 
danneggiate; vasi di fiori rovesciati, etc. etc.;  

     

 

Foto 1: tenda agenzia Immobiliare, tagliata                             Foto 2: vasi rotti   
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Foto 3: dissuasori e vasi rotti                                          Foto 4: porta infranta (sostituita con pannello compensato)  

V E R I F I C A T O 
Che: 
- nella zona di Capolaterra , sono posizionate alcune telecamere della 
VIDEOSORVEGLIANZA Comunale:  1) via Garibaldi 

 

incrocio via Vittorio Veneto; 2) Piazza 
Garibaldi (fronte edicola);  3) strada d accesso al Castello;  4) scalinata che dal castello scende su 
via Carducci, etc. 

V I S T O 
Che: 
- da un sopralluogo effettuato dal sottoscritto sul territorio, numerose telecamere della 
Videosorveglianza della Nostra Città, sembrano essere fuori uso e/o non funzionanti;  

- le registrazioni delle immagini fornite dalle telecamere della Videosorveglianza 
(quando sono in funzione e la qualità dell immagine lo consente), possono essere utili ai fini delle 
indagini conseguenti a eventuali reati e/o illeciti, denunciati;    

C O N S I D E R A T O    P E R O

 

Che: 
- da quanto verificato dal sottoscritto, spesso non è possibile risalire agli autori di illeciti 
commessi nelle zone Videosorvegliate, per i più disparati motivi: linea trasmissione dati, non 
funzionante, cattivo stato di manutenzione delle telecamere (vedi foto seguenti), etc. etc.;  

- a quanto sembra, nel Nostro Comune, vengono rimandati (a tempo da destinarsi), 
interventi necessari ed indispensabili, al buon funzionamento della macchina comunale ;  

- infatti, che la telecamera posizionata in zona adiacente al Castello, era da tempo, 
impossibilitata a trasmettere immagini al Comando della Polizia Locale ed alle Forze 
dell Ordine, visto il cattivo stato di manutenzione

 

(vedi foto 5, 6 e 7);  
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     Foto 5: scalinata Castello/Comando Polizia Locale     Foto 6: Telecamera coperta dalla vegetazione      

C O N S I D E R A T O   

                       
         Foto 7: telecamera ricoperta dalla fitta vegetazione            Foto 8: telecamera in piazza Garibaldi   

C H I E D E 
Al Sig. Sindaco: 

1. Quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di simili atti di 
vandalismo, nella nostra Città. 

2. A quanto ammonta la cifra messa a disposizione, dal giugno 2012 ad oggi, per il corretto 
funzionamento e/o la manutenzione delle telecamere destinate alla videosorveglianza 
comunale e se è stato effettuato un contratto di regolare manutenzione. 

3. In quanti e quali episodi, avvenuti nell ultimo anno nelle zone soggette a videosorveglianza, 
sia stato possibile risalire agli autori/colpevoli dei delitti avvenuti nella ns. Città.       

   Distinti saluti, 
                                                                                                Il Consigliere Comunale 

                 Rino Polloni 


