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

                                                                   
      Desenzano d/G., lì  14/04/2015  

E-mail: segreteria@comune.desenzano.brescia.it              

       Al Sindaco  
di Desenzano d/G. 
Dott.ssa  ROSA LESO    

OGGETTO: Barriere architettoniche ad orario alla Stazione Ferroviaria / 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 Regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O 
Che: 
- a pochi mesi dall inaugurazione degli ascensori che collegano i diversi piani tra di loro e 
con l esterno della Stazione Ferroviaria della Ns. Città, gli stessi ascensori possono essere 
UTILIZZATI AD ORARIO: dalle ore 7,00 alle ore 17,30;    

             

   

- infatti, al di fuori di tali orari, NON è disponibile il personale addetto all assistenza, in 
CASO DI GUASTO e/o NECESSITA ;   

    Lettera inviata solo tramite e-mail 
      SOSTITUISCE L ORIGINALE 
ai sensi art.43, comma 6, DPR 445/2000 
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V I S T O 
Che: 
- l ascensore che porta al primo piano è lontano e NON VISIBILE dalla biglietteria e 
dall entrata della stessa Stazione;  

- NON è MAI stato posizionata l apposita segnaletica

 
che indirizzi, chi lo necessita, verso 

gli impianti di discesa/salita, attraverso un percorso specificamente studiato;   

- NON sono stati posizionati gli appositi videocitofoni e/o audio citofoni S.O.S.,

 

per 
permettere ai passeggeri di comunicare con l operatore della Stazione e/o con l eventuale sala 
operativa;  

- l apposito carrello elevatore che dovrebbe essere utilizzato per far scendere o salire i 
passeggeri dai treni, al di fuori dell orario di servizio: prima delle ore 7,00 e dopo le ore 17,30 è 
stato CHIUSO A CHIAVE con un apposito lucchetto e, per questo, NON può essere utilizzato;   

    

   

CO N S I D E R A T O 
Che: 

- tra l altro, da sei mesi a questa parte è iniziata la stagione Turistica e fra pochissimi 
giorni inizierà anche Milano EXPO 2015;  

C H I E D E  

Al Sig. Sindaco, per quali motivi non si sia ancora attivata con gli organi competenti (e se 
intenda farlo), affinchè vengano eliminate le BARRIERE ARCHITETTONICHE (ad orario) e 
garantiti tutti quei servizi (h.24,00), che consentano ai Cittadini, ai turisti ed a chiunque lo necessiti, 
di poter usufruire della Stazione Ferroviaria nei dovuti modi, degni di un paese civile.   

Distinti saluti,  
                            

Il Consigliere Comunale  
RINO POLLONI 


