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: Chiusura parcheggio dei carrelli al porto della Zattera
PREMESSO CHE:
-

-

Il porto comunale della Zattera situato a Rivoltella risulta essere, ormai da alcuni anni, l’unico
punto di alaggio per barche pubblico e gratuito nel raggio di diversi chilometri, dopo la rimozione
dello scivolo presente al porto di Villa Garuti nel comune di Padenghe.
Ne consegue che questo punto di accesso a lago per le imbarcazioni rappresenta oggi un punto di
riferimento insostituibile per centinaia di cittadini e turisti che intendono utilizzare la propria barca.

CONSIDERATO CHE:
-

A fianco del piazzale antistante lo scivolo è da sempre presente un comodo parcheggio riservato ai
carrelli porta-barca utilizzato durante tutto l’anno da chi esce in lago con la propria imbarcazione.
Da diverse settimane tale parcheggio risulta transennato e di conseguenza il suo utilizzo inibito,
costringendo la totalità dei fruitori a portare il proprio carrello a diverse centinaia di metri di distanza
lasciando l’imbarcazione appena calata totalmente incustodita per alcune decine di minuti.
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:
-

Quali sono le motivazioni e le finalità per cui è stato introdotto tale divieto e se questo diventerà
permanente o sarà limitato al solo periodo estivo.

-

Se esiste specifica ordinanza dirigenziale con cui si istituisce il divieto assoluto di sosta nell’area
indicata

Desenzano del Garda, 02/05/2019

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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