
 
 

Desenzano del Garda, 07/05/20 

 

 

Sono passati ormai più di due mesi da quando l'emergenza COVID 19 ha investito il nostro paese, 

la Lombardia e la Provincia di Brescia in particolare, mettendo in pausa per alcune settimane l'intero 

sistema economico nazionale, e gettando un velo di profonda incertezza su quello che potrà essere il 

futuro nel breve e medio termine. 

Da pochi giorni è scattata la cosiddetta FASE 2, ovvero il primo step di allentamenti alle pesanti 

restrizioni finora imposte per contenere l'espansione dell'epidemia, nella speranza che la nostra vita 

possa lentamente riprendere senza che nel frattempo riprenda anche il contagio e il rischio sanitario. 

 

La nostra città si appresta ad affrontare questa ripartenza consapevole dell'enorme colpo subito, in 

particolare per quanto riguarda il comparto turistico e tutte le attività ad esso collegate, dalla 

ristorazione, all'intrattenimento, ai negozi, oltre ovviamente alle realtà produttive e artigianali non 

certo di minore importanza per l'economia del nostro territorio. 

Auspicando che si possa gradualmente superare il rischio di un ritorno dell'epidemia e quindi 

ritornare nel più breve tempo possibile ad una piena fruibilità degli spazi e delle opportunità che il 

nostro territorio offre, è a nostro avviso importante mettere in campo tutti i mezzi e le risorse possibili 

per rendere meno pesante l'impatto sull'economia locale causato da queste lunghe settimane di stop 

obbligato. 

 

Ecco alcune proposte che si possono aggiungere o integrare alle tante già emerse in queste settimane 

da parte delle realtà coinvolte, e alle altrettante che emergeranno nei prossimi giorni, confidando 

che da un lavoro di sintesi possano uscire interventi concreti a supporto della ripartenza delle tante 

attività presenti a Desenzano, insieme agli interventi messi in campo dagli enti nazionali e regionali: 

 

- ricalcolo e riduzione dell'importo della Tassa Rifiuti 2020(TARI) per tutte le attività sottoposte a 

chiusura obbligata e che dunque per un certo periodo non hanno prodotto rifiuti; dato che la tariffa 

è determinata direttamente dal costo del servizio (Raccolta + Trasporto + Smaltimento) a fronte di 

un minor quantitativo di rifiuti prodotti deve corrispondere un proporzionale minor costo per 

l'utenza  

 

- annullamento ed eventuale rimborso, anziché sospensione, del Canone di Occupazione Suolo 

Pubblico relativamente al periodo di fermo obbligato delle attività e quindi non usufruito dalle 

attività sottoposte a chiusura 

 

- annullamento ed eventuale rimborso dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità e Affissioni 

relativamente al periodo di fermo obbligato per le attività sottoposte a chiusura 

 

 



- mantenimento della Tassa di Soggiorno e utilizzo di una parte dell'eventuale introito 2020 per la 

creazione di un fondo a supporto delle attività di nuova o recente apertura  

 

- potenziamento e sviluppo della rete e della piattaforma #Negoziacasatua per il consolidamento 

della vendita a domicilio da parte delle attività e dei negozi del territorio, con particolare attenzione 

al commercio di prodotti tipici locali e km0, affinché possa diventare un canale di vendita stabile e 

efficace a supporto della ripartenza dell'attività di vendita diretta in negozio 

 

- attuazione, con le modifiche ritenute necessarie per renderla praticabile, del bando finalizzato 

all’occupazione temporanea di locali e spazi attualmente sfitti situati nei centri storici del comune 

di Desenzano, da noi proposta e discussa durante il Consiglio Comunale di febbraio 2020 

 

- creazione di un riferimento unico comunale per l’acquisto, la gestione e la distribuzione alle 

attività che ne faranno richiesta delle attrezzature, dei dispositivi e dei servizi necessari per la 

riapertura di molte realtà (DPI, prodotti specifici per la pulizia, corsi di formazione specifici, etc..), 

soprattutto nei primi mesi, in modo da abbattere i costi grazie all’acquisto in quantità elevate e 

rendere stabile ed affidabile la fornitura, sgravando le attività dalla necessità di cercare e 

selezionare fornitori specifici 

 

- sviluppo di una rete di collaborazione con le amministrazioni degli altri comuni lacustri per 

coordinare una efficace campagna di rilancio e promozione turistica unitaria e comune del 

territorio del Garda, da attuare non appena verranno definite le modalità e i tempi per il ritorno alla 

normalità da parte del Governo 

 

- istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga tutti i soggetti e gli enti interessati per la valutazione 

e lo studio delle modalità ottimali di gestione del nuovo afflusso turistico e delle modalità operative 

per la tutela della salute e della sicurezza in tutti i contesti che al turismo sono collegati (attività di 

balneazione, gestione spiagge, accesso e fruizione dei locali e degli spazi ricettivi, organizzazione e 

gestione degli eventi e delle iniziative pubbliche, etc..). Tutto questo per essere pronti e preparati nel 

momento in cui verranno date indicazioni precise sulle eventuali limitazioni e tempistiche per la 

riapertura degli spostamenti anche dall'estero 

 

- in questi giorni di chiusura totale il lago ci ha mostrato una meravigliosa immagine di sé, con acque 

cristalline, pesci e animali in grandi quantità e in prossimità delle rive, spazi puliti e tranquilli, tutte 

caratteristiche e situazioni che vorremmo vivere ogni giorno, anche in condizioni di normalità. 

Purtroppo sono bastati pochi giorni per riportarci ai problemi e alle criticità a cui eravamo abituati, 

per esempio per quanto riguarda gli sversamenti a lago, con quanto accaduto in questi giorni, per 

l'ennesima volta, allo scarico in prossimità dell'inizio di via Roma in pieno centro a Desenzano. 

Se vogliamo ripartire mostrando una immagine sana e pulita del nostro lago e del nostro territorio 

è il momento di affrontare in modo deciso anche queste situazioni, già note ed evidenziate in passato 

ma purtroppo ancora senza una prospettiva certa di risoluzione. 

Si intervenga inoltre, con gli strumenti e le risorse a disposizione o con apposite iniziative di 

sensibilizzazione, per contrastare e prevenire l’abbandono sul territorio di mascherine e guanti usati, 

purtroppo in aumento dato l’utilizzo massiccio di questo periodo, da parte di cittadini incivili. 

 

Siamo consapevoli delle oggettive difficoltà ad attuare tutte le misure proposte, soprattutto quelle di 

natura economica, anche in funzione di quanto verrà previsto per gli enti locali dai prossimi decreti 

in arrivo dal Governo, ma riteniamo che serva dare un segnale forte per stimolare una ripartenza 

che non sarà semplice e indolore, e far sentire meno sole le tante attività colpite duramente da questo 

difficile periodo. 

 



Infine, vogliamo sottolineare come ora più che mai sia necessario che la nostra città sia guidata da 

una Amministrazione forte e compatta, che possa fronteggiare in modo deciso le tante difficoltà e le 

sfide che si presenteranno nei prossimi mesi. Purtroppo quanto accaduto durante l’ultimo Consiglio 

Comunale, quando il Presidente del Consiglio ha abbandonato la seduta dopo la bocciatura di una 

propria proposta lasciando la maggioranza senza il numero minimo dei consiglieri necessari, sembra 

mostrare il contrario. 

Se non fosse stato per il senso civico e di responsabilità dei consiglieri di minoranza, tra cui il 

Movimento 5 Stelle, non sarebbe stato possibile approvare le variazioni di bilancio necessarie allo 

stanziamento dei primi fondi per le attività legate all’emergenza sanitaria. 

Auspichiamo che quanto accaduto non si verifichi più, altrimenti chiediamo che l’Amministrazione 

valuti adeguati provvedimenti per garantire la piena operatività dell’organo di governo della nostra 

città in una fase così difficile e delicata. 

 

 

Movimento 5 Stelle - Desenzano del Garda 

 


