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Al Presidente del Consiglio Comunale  
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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: Utilizzo delle sale pubbliche comunali 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- A Desenzano risultano registrate oltre 200 associazioni attive in diversi ambiti e settori, molte delle 
quali non hanno una sede propria e quindi faticano a trovare gli spazi necessari per svolgere le 
rispettive attività, riunioni, incontri e conferenze. 
 

- Alcuni mesi fa l'Amministrazione di Desenzano ha indetto un bando per affittare a soggetti 
privati o enti per i prossimi 5 anni alcune sale di Palazzo Todeschini in un'ottica di promozione 
e valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali. 
Il bando e la manifestazione di interesse non hanno tuttavia riscosso molto successo, e l'unico 
soggetto che ha concretizzato una candidatura è stato ritenuto non corrispondente ai requisiti 
richiesti. 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

- Le attuali tariffe di affitto delle sale e spazi in strutture comunali risultano essere piuttosto 
elevate (da un minimo di 50-70 a un massimo di 400 Euro per 4 ore), risultando proibitive per 
finalità non commerciali e per soggetti senza scopo di lucro. 
La tariffa si dimezza per le associazioni ma risulta comunque poco allettante, soprattutto in 
un’ottica di programmazione di lungo periodo, spingendo molte associazioni a rivolgersi presso 
strutture o spazi privati. 
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- Come da noi proposto alcune settimane fa si potrebbe pensare di concedere l’utilizzo gratuito 

delle sale e degli spazi comunali su prenotazione alle associazioni desenzanesi 
regolarmente registrate. Questo consentirebbe, a costi irrisori per il Comune, di garantire uno 
spazio sicuro e confortevole a tante realtà associative locali, favorendone lo sviluppo e lo spirito 
aggregativo. Renderebbe inoltre vivo e attivo quello spazio durante tutto l'arco dell'anno, 
soprattutto nel periodo invernale e nei giorni infrasettimanali a tutto vantaggio anche delle 
attività e dei negozi circostanti. 

 
 

INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 
 

 
- Quante siano state complessivamente le prenotazioni delle sale pubbliche comunali da parte di 

soggetti privati nel corso dell’anno 2019. 

 

- A quanto ammontano complessivamente i ricavi derivati da queste prenotazioni sempre 

relativamente all’anno 2019. 

 

- Se si ritenga praticabile e valutabile la proposta di concedere gli spazi di Palazzo Todeschini e di 

altre sale comunali per l’utilizzo tramite prenotazione a titolo gratuito da parte delle associazioni 

registrate presso il comune di Desenzano, al fine di favorire e stimolare la crescita e lo sviluppo 

dell’attività associativa sul nostro territorio e facilitare la ripresa di tali attività una volta che sarà 

definitivamente superata l’emergenza sanitaria. 

 

 

Desenzano del Garda, 03/02/2021 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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