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MOVIMENTO CINQUE STELLE 
 

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

Consigliere Comunale ANDREA SPILLER 

 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale  

Rino Polloni 
  

Ill.mo Sindaco 
Dott. Guido Malinverno 

 

 
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art. 

45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta 

scritta: 

 

 

INTERROGAZIONE: Chiarimento acquisto foto-trappole 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Durante il Consiglio Comunale del 13 dicembre 2018 è stata approvata all’unanimità una mozione 

del Movimento 5 Stelle che impegnava la Giunta a “dotare in via sperimentale gli uffici e gli apparati 

comunali competenti di almeno 2 dispositivi “foto-trappola”, da posizionare in modo itinerante nei 

punti ritenuti più sensibili sul territorio comunale, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 

rifiuti, fotografando ed individuando i responsabili a cui poi recapitare le previste sanzioni”.  

 

CONSIDERATO: 

 

- Sul sito web del Comune di Desenzano è apparso recentemente comunicato stampa che 

annunciava l’imminente messa in servizio di dispositivi foto-trappola per contenere il fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti sul nostro territorio. 

 

VISTO CHE: 

 

- Ad oggi non è presente sull’Albo Pretorio del Comune di Desenzano alcuna determina che riporti 

riferimenti o impegni di spesa relativi all’acquisto di tali dispositivi. 
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 

 

- Se nel comunicato stampa apparso sul sito del Comune di Desenzano si faccia riferimento ai 
dispositivi già in possesso degli uffici comunali oppure se sia stato effettivamente previsto l’acquisto 
di nuovi dispositivi foto-trappola come da mozione approvata in consiglio comunale. 

- In questo secondo caso se sia già possibile conoscere il modello e le caratteristiche dei dispositivi 
foto-trappola individuati e quando saranno effettivamente disponibili e operativi sul territorio. 

 
 

Desenzano del Garda, 10/03/2019 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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