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BRENZONE. Rinaldo Sartori e il capogruppo di maggioranza Bertoncelli scelgono la via
dell’informazione casa per casa
Lettera del sindaco ai cittadini
«Rispettiamo tutti le regole»
Porti, plateatici, edilizia, imposte strade sicure e quiete pubblica «In arrivo controlli rafforzati
in vista della stagione turistica»
Servono maggiori controlli e maggiore sicurezza
sul territorio comunale per un adeguato rispetto
delle regole da parte di tutti. È, in sintesi, il
messaggio che il sindaco di Brenzone, Rinaldo
Sartori, e il capogruppo di maggioranza,
Tommaso Bertoncelli, hanno lanciato
pubblicamente in paese con una lettera aperta,
rivolta ai concittadini.
Il documento, che ha la data del 3 marzo, è stato distribuito in questi giorni in tutti i bar,
edifici pubblici, negozi ed esercizi commerciali del territorio in modo da «informare in
maniera capillare tutti i cittadini di Brenzone», fanno sapere dal municipio. Le premesse da
cui sono partiti il primo cittadino e il capogruppo in rappresentanza dei nove di maggioranza
sono queste. «Dall'insediamento di questa amministrazione», si legge nella missiva distribuita
in centinaia di copie, «si è potuto rilevare che, in alcuni settori di competenza comunale, i
cittadini richiedono un maggiore e sempre più diffuso rispetto delle regole da parte di tutti.
Pur nella consapevolezza di alcune difficoltà nell'attuare il controllo del territorio con le forze
a disposizione, il Comune di Brenzone ritiene doveroso farsi carico, con un sempre maggiore
impegno e impiego di risorse, di tali esigenze rafforzando i dispositivi preposti alla verifica
delle diverse situazioni anomale riscontrate».
Di qui, poi, i 6 ambiti visti come «critici» dagli amministratori. Il primo riguarda la portualità:
«È avvenuta la messa a bando dei posti barca nei porti (scadenza il 25 marzo) e ci sarà un
controllo capillare delle presenze irregolari e degli abusi attualmente esistenti». Il secondo e il
terzo sono relativi all'edilizia e ai plateatici. Su questo argomento, il consiglio comunale
aveva di recente approvato un nuovo regolamento per «contrastare forme di abusivismo e
mancata osservanza delle regole», com'era stato detto durante la seduta. Per l'edilizia ci sarà il
«controllo dell'attività costruttiva in corso e degli edifici già esistenti», mentre per i plateatici
il «controllo del rispetto della normativa vigente». Il quarto obiettivo è la quiete pubblica.
Durante l'estate 2009, infatti, a seguito di proteste giunte specialmente da Assenza, frazione a
nord del Comune, per rumori provenienti da alcuni bar e pub dislocati tra la strada Gardesana
e la spiaggia, il sindaco era stato costretto a intervenire con una lettera «ad hoc» contro i
rumori notturni. Ora dal Comune annunciano una «regolamentazione preventiva dell'attività
di intrattenimento serale nei locali, soprattutto nel periodo estivo, e disposizioni per il rispetto
della quiete di cittadini e villeggianti». Il penultimo argomento riguarda «fiscalità e Ici». Su
ciò in Consiglio più volte la maggioranza aveva espresso disappunto perchè «l'ufficio tributi è

rimasto chiuso per due anni a causa di una gravidanza», avevano accusato dalla maggioranza
riferendosi agli anni precedenti. Ora «ci saranno la individuazione di situazioni anomale o
non dichiarate, ai fini del relativo accertamento fiscale». Infine, il l'ultimo punto è relativo
alla velocità dei mezzi in transito con «controlli mirati lungo la strada Gardesana». Insomma,
un giro di vite voluto dalla amministrazione anche in vista dell'imminente avvio della
stagione turistica che, sul Garda, coincide con il periodo pasquale.

