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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. 
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interpellanza da inserire nel 
prossimo Consiglio Comunale: 
 
 
INTERPELLANZA: Apertura al pubblico del parco di Villa Brunati 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Il parco in oggetto è quello situato ai piedi del complesso di Villa Brunati a Rivoltella, adiacente il sito 
balneare del porto di Rivoltella, accessibile attraverso un cancello situato lungo la discesa pedonale 
di via Parrocchiale. 

 
- Tale parco risulta essere ben tenuto, in buone condizioni di decoro e l’erba viene regolarmente 

tagliata. Tuttavia il cancello pedonale per l’accesso e la fruizione degli spazi per tutta la stagione 
2019 è risultato quasi sempre chiuso, impedendone a chiunque, cittadini, turisti, passanti, 
l’accesso e la possibilità di goderne degli spazi, salvo in occasione di pochi specifici eventi o 
iniziative. 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

- Il contratto di locazione tra il Comune di Desenzano e la società Classic Rock Group per la 
concessione e gestione dell’intera area balneare e dei locali di pertinenza scaduto nel 2019 e da 
pochi mesi rinnovato con apposito accordo di mediazione fino al 2022, prevede espressamente 
all’ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE: “Il conduttore all’atto dell’assunzione della 
locazione di cui si tratta si impegna a garantire, nel periodo estivo (1° maggio – 31 ottobre) 
l’apertura e la chiusura, nonché lo svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti all’interno del giardino 
di Villa Brunati sito in adiacenza dell’immobile oggetto della locazione, secondo gli orari di apertura 
della spiaggia e comunque nel rispetto dei seguenti orari: orario minimo dalle ore 8 alle ore 20, 
orario massimo 23,30” 
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- Il parco in oggetto ha grandi potenzialità e rappresenta una vera perla per il contesto in cui è 
inserito. Data inoltre la vicinanza con gli spazi della biblioteca comunale e il Museo del XX° Secolo 
potrebbe offrire ulteriori spunti di arricchimento e valorizzazione, rendendo ancora più grave il fatto 
che risulti praticamente sempre inaccessibile e non fruibile da turisti e cittadinanza. 

 
 

INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 
 

 
- In merito a quali siano le motivazioni per cui negli ultimi anni questo spazio non sia stato reso 

accessibile, nonostante questo fosse previsto anche nel contratto di locazione degli spazi balneari 

adiacenti. 

 

- In merito a come si intende agire per ripristinare la corretta e completa accessibilità e fruibilità di 

questo spazio per tutti già a partire dalla prossima stagione estiva. 

 

 

Desenzano del Garda, 20/01/2020 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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