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DAVIDE BERNASCONI     

VIA DEI GELSI 13C      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      19 febbraio 2013   
 
 
 
        Lodevole 
        Municipio di Riva San Vitale 
        Palazzo Municipale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 
 
 
 
 

I N T E R R O G A Z I O N E  
 
 
 

CONCORSO GERENZA E LOCAZIONE SPAZI MESCITA LIDO COMUNALE 
RIVA SAN VITALE STAGIONI BALNEARI 2013-2014-2015 

 
 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 
 
Sul sito internet www.ticino.ch cercando informazioni sul Lido comunale ho trovato questo 
interessante commento: 
 
“Giovani, anziani, famiglie, tutti possono trovare nelle infrastrutture del lido di Riva San Vitale 
quello che cercano, dal parco giochi al trampolino, dalla buvette al soffice prato, il tutto in una 
delle più belle cornici che il lago Ceresio ha saputo regalarci.  
 
Il parco dispone di un’area giochi, appena ampliata, che può essere utilizzata tutto l’anno. Il lido 
è stato definito dalla Sonntag Zeitung uno dei dieci bagni pubblici più belli della Svizzera.  
 
  Spiaggia  
  spogliatoio  
  bar  
  Parco gioc hi per bambini” 
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A mio avviso, queste infrastrutture devono essere un servizio per la cittadinanza e per i turisti 
che ne usufruiscono e non come un investimento solo economico. Tra l’altro la maggior parte 
degli investimenti eseguiti al lido sono già pagati dalle imposte di noi contribuenti.  
 
Premesso che: 
 

- é facoltà del Municipio indire il bando di concorso per nominare il gerente del lido 
comunale e stabilire l’affitto e le tasse; 
 

- solo due anni or sono il Comune ha investito soldi per sistemare la terrazza della buvette;  
 

ritengo che l’aumento del 23% ca. del canone di affitto della struttura, nella situazione 
economica attuale sia decisamente sproporzionato. Infatti, nel preventivo 2013 il Municipio 
prevede un importo per l’affitto buvette del lido pari a fr. 16'000.-- contro i fr. 13'000.— 
previsti nel 2012. Con questo aumento, si corre il rischio di obbligare i cittadini di Riva San Vitale 
a sborsare soldi aggiuntivi alle tariffe odierne per l’usufurutto dei servizi del lido (maggiori costi 
delle bevande, entrate da pagare alle manifestazioni serali organizzate dalla gerenza ecc.…). 
Mi permetto quindi di chiedere cortesemente a nome di LDI a questo lodevole Municipio:  

 
1. quali valutazioni lo hanno portato ad aumentare per il prossimo triennio l’affitto 

della buvette del lido comunale (oltre alle tasse per il prolungo orario e per 
l’organizzazione di eventi musicali e feste), a mio modo di vedere in maniera 
spropositata. 

 
2. sulla base delle argomentazioni sopra esposte, non intenda rivedere le condizioni 

contrattuali del bando di concorso del 05.02.2013, che prevedono una base di 
partenza per l’affitto di fr. 16'500.— annui, applicando una ragionevole riduzione. 

 
Per concludere, ribadisco quanto già chiesto più volte, in particolare dal collega Giovanni 
Bernaschina durante l’entrata in materia sul messaggio municipale concernente il preventivo 
2013: adesso è giunto il momento di presentare un messaggio per la sistemazione globale del 
comparto Lido, messaggio che, tra l’altro, in una seduta commissionale è stato ritenuto doveroso 
da elaborare anche da parte dell’Onorevole Sindaco. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
Davide Bernasconi 
Consigliere Comunale LDI 


