
         

 
E-mail

   
                                                                              

                                                                               

                                                                                          

                           
                                                                                          

OGGETTO:  
dovute all errato conferi
centro abitato di 
   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in 
NORD, espone quanto segue

Che: 
- con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche
commestibile;
- a seguito 
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
lasciati a terra a tutte le ore della g
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    Lettera inviata solo tramite e
      SOSTITUISCE L ORIGINALE
ai sensi art.43, 

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

 
                                                         

  
                                                                              

                                                                               

                                                                                          

                           

 

                                                                                          

OGGETTO:  

 

Esposto / 
dovute all errato conferi
centro abitato di Desenzano d/G.

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in 
espone quanto segue

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche
commestibile;

 

a seguito dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
lasciati a terra a tutte le ore della g
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ai sensi art.43, comma 6
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sposto / 

 

Richiesta 
dovute all errato conferimento dei rifiuti e conseguenti avvistamenti 

Desenzano d/G.

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in 
espone quanto segue: 

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
lasciati a terra a tutte le ore della g
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comma 6, DPR 
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Richiesta intervento 
mento dei rifiuti e conseguenti avvistamenti 

Desenzano d/G.

  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in 

P R E M E S S O

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
lasciati a terra a tutte le ore della giornata;

Foto n.1: Piazza Garibaldi                                                   Foto n.2: Piazza Malvezzi

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L ORIGINALE

 
DPR 445/2000

 
Lega Nord per l indipendenza della Padania

Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

                 

        
                                                         

 
        

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

 

e  p.c.  

 

c.a.  
                                                                                          

  

intervento URGENTE per 
mento dei rifiuti e conseguenti avvistamenti 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di C

P R E M E S S O

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 

iornata;
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Desenzano d/G., lì  

        Alla Responsabile A.S.L.
                                                         Distretto n. 11 

        Dott.ssa Fiorella Cadoria
             Direzione.DGD6@aslbrescia.it

 

            Al Sindaco 

 

di Desenzano d/G.

 

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

e  p.c.  

 

Alla Prefettura di Brescia
c.a.  

 

Dott,ssa Gabriella Mucci
                                                                                          

 

gabriella.mucci@interno.it

URGENTE per problematiche Igienico Sanitarie 
mento dei rifiuti e conseguenti avvistamenti 

qualità di Capogruppo 

P R E M E S S O

 

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
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Lega Nord per l indipendenza della Padania
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)

Desenzano d/G., lì  12

Alla Responsabile A.S.L.
Distretto n. 11 - Garda 
Dott.ssa Fiorella Cadoria
Direzione.DGD6@aslbrescia.it

Al Sindaco 

 

di Desenzano d/G.

 

Dott.ssa  Rosa Leso

 

segreteria@comune.desenzano.brescia.it

Alla Prefettura di Brescia
Dott,ssa Gabriella Mucci
gabriella.mucci@interno.it

problematiche Igienico Sanitarie 
mento dei rifiuti e conseguenti avvistamenti di 

apogruppo Co

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
corrisponde l aumento esponenziale della produzione di immondizia, anche

 

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, 
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Lega Nord per l indipendenza della Padania
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12/05/2015 

Alla Responsabile A.S.L.

 
Garda 

 
Dott.ssa Fiorella Cadoria

 
Direzione.DGD6@aslbrescia.it

 

segreteria@comune.desenzano.brescia.it

Alla Prefettura di Brescia

 

Dott,ssa Gabriella Mucci

 

gabriella.mucci@interno.it

 

problematiche Igienico Sanitarie 
di numerosi 

Consiliare del

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 

 

legata a cibo e umido 

dell'inizio della raccolta differenziata "Porta a Porta",

 

voluta dalla nuova 
Amministrazione, sono sempre più numerosi i sacchetti d immondizia di ogni tipo, che vengono 
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Lega Nord per l indipendenza della Padania

  

segreteria@comune.desenzano.brescia.it

 

problematiche Igienico Sanitarie 
numerosi TOPI nel 

della LEGA 

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
legata a cibo e umido 

voluta dalla nuova 
che vengono 

 

problematiche Igienico Sanitarie 
nel 

LEGA 

con l inizio della stagione estiva ed al conseguente aumento della popolazione della Città, 
legata a cibo e umido 

voluta dalla nuova 
che vengono 
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C O N S T A T A T O 
Che: 
- a ben poco sono servite le campagne di derattizzazione messe in atto dall A.C., poiché sono 
stati pochissimi i fondi messi a disposizione;   

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- per la conseguente sciagurata scelta amministrativa della raccolta dei rifiuti Porta a 
Porta e la manifesta incapacità tecnico/gestionale del competente Assessore all Ecologia 
MAURIZIO MAFFI, da tempo i Cittadini ed i Turisti lamentano la presenza di numerosi 
TOPI nelle vie di Desenzano d/G., segnalando l indiscutibile problematica IGIENICO 
SANITARIA, anche in rete , pubblicando immagini e filmati di Topi che scorazzano indisturbati 
nel Centro abitato:  

 

filmato di topi in Stazione: http://www.vivadesenzano.it/tag/topi/

    

immagini di topi morti: https://www.facebook.com/desenzanodelgarda/posts/759538457403691

    

lamentele di turisti che hanno pranzato in Centro , con la presenza di TOPI nella zona del 
Porto Vecchio: http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g194965-d1862917-r170857808-
Caffe_al_Ponte-Desenzano_Del_Garda_Province_of_Brescia_Lombardy.html

  

Ristorante e bar in ottima posizione a Desenzano del Garda, peccato per i prezzi troppo alti,la pulizia 
molto scarsa e la presenza di TOPI nella zona dei dondoli e tavolini. Il bar da su un canale che è il 
porto ma questo non include che ci debbano essere dei topi.   (Tripadvisor, recensito il 5 agosto 2013)  

V I S T O 
Che: 
- anche oggi, una mamma ha ripreso, col proprio telefonino, un grosso topo (all apparenza 
malato), davanti al portone d ingresso della Scuola Materna San Giovanni di via Garibaldi;  

             
      Foto n. 3: Ingresso Scuola Materna S. Giovanni            Foto n. 4: marciapiede via Garibaldi 

http://www.vivadesenzano.it/tag/topi/
https://www.facebook.com/desenzanodelgarda/posts/759538457403691
http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g194965-d1862917-r170857808-
Caffe_al_Ponte-Desenzano_Del_Garda_Province_of_Brescia_Lombardy.html
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P R E S O    A T T O 
Che: 

- i topi ed i ratti fanno parte dell ordine dei roditori appartenenti alla classe dei mammiferi ed 

i danni che causano sono ingenti e non solo quelli diretti verso il patrimonio ecologico ed 

economico, ma anche per le possibili epidemie che possono diffondere sia direttamente che 

indirettamente (salmonellosi, colera, leptospirosi, febbre emorragica, dissenteria amebica, 

trichinosi, peste bubbonica, etc.); 

- i topi sono cosmopoliti perché dotati di una straordinaria capacità di adattamento che 

consente loro di vivere nelle più svariate condizioni ambientali. Questa capacità di adattamento è il 

motivo della espansione. Grazie alla loro prodigiosa prolificità le femmine, feconde dal terzo al 

trentesimo mese di vita, possono essere coperte sei-sette volte l anno e da ogni gestazione, che dura 

tre settimane, si hanno da 3 a 7 feti, secondo la specie. 

V I S T O     I N O L T R E 
Che: 
.- le zone ove vengono conferiti i rifiuti a terra, nonostante alcuni sacchi possano essere 
danneggiati, NON vengono MAI SANIFICATE; 

  

C H I E D E   

1. Alle Autorità in indirizzo, ognuno per le sue competenze, di intervenire tempestivamente in 

merito a quanto sopra segnalato al fine di mettere in atto tutte le opportune azioni affinché il 

fenomeno sopraccitato, venga  immediatamente circoscritto ed eliminato. 

2. Che, per ovvi motivi igienico sanitari, in prossimità di asili e scuole, siano posizionati 

appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

3. Che le zone ove vengono conferiti i rifiuti a terra, su tutto il territorio Comunale, siano 

oggetto di periodica e documentata, sanificazione. 

4. Di essere informato di tutti i provvedimenti che verranno adottati in merito, ai sensi della L. 

241/90 riformata dalle Leggi n°15 e n° 80/2005.  

Certo di un Vs. cortese e sollecito intervento, coglie l occasione per porgete i più distinti saluti. 
                                                                                     

Il Capogruppo della Lega Nord               

             Rino Polloni 


