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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. 
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione da inserire nel 
prossimo Consiglio Comunale: 
 
MOZIONE: Boe di delimitazione canneto del Vò 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- Nel tratto di costa del Comune di Desenzano situato in via Vò in prossimità del confine con il Comune 

di Lonato esiste un canneto che si estende per circa 600 metri di costa, inserito in un contesto molto 
suggestivo e contornato da una fitta area boschiva. Tale area funge da riparo e habitat naturale per 
molte specie di uccelli durante tutto l’arco dell’anno. 
 

- Nel periodo estivo il notevole afflusso di imbarcazioni a motore, attirate dal contesto suggestivo, le 
quali si spingono fino a ridosso della riva, mette a rischio non solo la sopravvivenza e l’integrità dei 
canneti e del contesto naturalistico, ma anche la salute dei bagnanti che frequentano la spiaggia 
adiacente. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- Il canneto in oggetto ha subito negli ultimi anni, come tanti altri canneti presenti lungo le coste del lago, 

un significativo ridimensionamento. Secondo quanto emerso dal censimento che come M5S abbiamo 
realizzato e presentato nel 2019 (LINK AL DOCUMENTO), il canneto ha perso tra il 2009 e il 2018 
circa il 38% della propria estensione, pari a quasi 5000 m^2 di superficie, con tutte le conseguenze 
negative che questo comporta per l’ecosistema. 
 

- Nella stessa area a pochi metri da riva è presente anche il sito palafitticolo del Corno di Sotto, 
recentemente delimitato da apposite boe. 
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- Ad agosto 2020 il Comune di Lonato, su sollecito della Guardia Costiera, ha deliberato di posizionare 
una serie di boe a protezione della spiaggia del Lido di Lonato, adiacente all’area oggetto di questa 
mozione, per evitare l’afflusso incontrollato di imbarcazioni a motore e a tutela della sicurezza dei 
bagnanti. 

 

- Anche il Comune di Desenzano ci risulta abbia individuato alcune spiagge in cui posizionare boe a 
protezione dei bagnanti ma tra queste non figuri il tratto di costa oggetto di questa mozione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA: 
 
Il Sindaco e la Giunta ad intraprendere le azioni necessarie, in collaborazione con gli enti competenti, a 

prevedere il posizionamento di una serie di boe segnaletiche ad una distanza opportuna dalla riva al fine di 

impedire l’accesso e l’attracco delle imbarcazioni a motore lungo il tratto di costa che va dal confine 

con il Lido di Lonato fino allo spazio antistante il Camping Glam Village Desenzano in località Vò. 

 

 

Desenzano del Garda, 31/01/2021 

   

 

 
  

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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