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

          Desenzano d/G., lì  11/12/2013 
Email:  
segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  
Al Sindaco 
di Desenzano d/G. 
Dott.a Rosa Leso  

All

 

Ass. allo Sviluppo Economico 
Valentino Righetti  

e p.c. A tutti i Consiglieri Comunali   

OGGETTO:   Oltraggioso trattamento riservato all Ass. ALPINI per il posizionamento di 
Casette in legno in Piazza Garibaldi e sui parcheggi pubblici a discapito anche delle attività 
commerciali, dei genitori degli alunni dell

 

adiacente asilo e delle scuole elementari / 
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 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dello 
Statuto, presenta la seguente interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O 
Che: 
- dalla scorsa settimana, in Piazza Garibaldi, numerosi parcheggi pubblici utilizzati dai 
clienti delle attività commerciali della stessa Piazza, dai genitori dei bambini che accompagnano 
i propri figli alla vicina scuola materna San Giovanni ed alla scuola Primaria A. Papa , sono 
stati occupati da Casette in legno adibite alla vendita di prodotti alimentari;  
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C O N S I D E R A T O 

Che: 
- l Amministrazione Comunale, ha concesso ai privati di posizionare, per tutto il periodo 
delle festività Natalizie, all interno della zona pavimentata in porfido adiacente alla fontana, una 
pista di pattinaggio su ghiaccio ed altre casette di legno;  

- ogni giovedì, in Piazza Garibaldi, all interno della zona pavimentata in porfido, venivano 
invece posizionati i banchi del mercato Contadino e che gli stessi banchi vengono fatti ora 
posizionare sui rimanenti parcheggi pubblici;  

- i lavori di ristrutturazione della Chiesa di Piazza Garibaldi, obbligano da tempo l impresa 
esecutrice dei lavori, ad occupare con camion-gru o altro, i pochi parcheggi (non a 
pagamento) sull adiacente via Montegrappa, togliendo così, ancora più, parcheggi disponibili

 

all utenza;

  

V I S T O    
Che: 
-  poiché le casette in legno, sono state autorizzate ad occupare tutto lo spazio di fronte al 
monumento degli ALPINI;  

- per quanto sopra, anche l ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, ha recentemente 
pubblicato sulla loro bacheca posta su Piazza Garibaldi, una lettera inviata al Sindaco ed agli 
Assessori competenti

 

di PROFONDA INDIGNAZIONE  per l oltraggioso trattamento riservato 
al loro monumento ed ai tanti Soci che, senza clamore e pubblicità, dedicano gratuitamente 
tempo ed energie alle loro iniziative, nel solco dello spirito alpino(ricordano che  i morti aiutano i 
vivi), preso atto dell impossibilità di un corretto e soprattutto dignitoso svolgimento della 
manifestazione poiché sono stati obbligati a rinviare a data successiva, la programmata (e già 
autorizzata) festa del tesseramento per i giorni 14 e 15 dicembre 2013;  

   



 

3

  
C O N S T A T A T O 

Che: 
- gli stessi commercianti che vendono i prodotti alimentari all interno delle Casette in legno 
su Piazza Garibaldi, si lamentano il pochissimo lavoro e concordano per lo spostamento su Piazza 
Matteotti o Malvezzi;   

                                                                       C H I E D E  

Al Sig. Sindaco ed all Assessore allo Sviluppo Economico:  

1. con quale criterio è stato autorizzato il posizionamento di Casette in legno, con attività 
commerciali alimentari, concorrenziali a quelle già esistenti nella zona di Piazza Garibaldi, 
creando così un danno economico ai Commercianti locali;

   

2. per quale motivo, è stato autorizzato il posizionamento delle Casette in legno sui pochi 
parcheggi pubblici a disposizione dell utenza di Piazza Garibaldi, creando così un enorme 
disagio ai clienti delle attività commerciali della zona ed ai genitori degli alunni dell 
adiacente asilo e delle scuole elementari A. Papa;

  

3. per quale motivo, è stato autorizzato il posizionamento delle Casette in legno di fronte al 
monumento degli ALPINI (proprio sulla zona in pavimentazione pregata) in un periodo in 
cui era già stata programmata ed autorizzata la festa del tesseramento degli Alpini, per i 
giorni 14 e 15 dicembre 2013 (vedi foto bacheca), provocando così una più che giusta 
profonda indignazione, da parte del Gruppo Alpini di Desenzano d/G.

 

.  

                 

  

Distinti Saluti, 
     Il Capogruppo Consiliare  

               Rino Polloni 


