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PER IL GRUPPO LDI: 

ROBERTO DAVERIO     
VIA CARLO MADERNO 12     6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      30 giugno 2015   
 
 
        Lodevole 
        Municipio di Riva San Vitale 
        Palazzo Comunale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 
 
 

I N T E R P E L L A N Z A 
 
 

LIDO COMUNALE 
 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 
Sabato 13 giugno 2015 è stato innaugurato il parco a lago terreno ex Brazzola. 
Il tempo è stato magnanimo e la festa ha avuto un gran successo. 
Dai discorsi si evince la volontà a proseguire con altri interventi o progetti lungo la riva del lago, 
compreso il posteggio a lago e questo è senza dubbio lodevole e appagante per il nostro paese. 
La cosa che più ci preoccupa al momento è l’attuale struttura del lido comunale che non soddisfa più la 
crescente affluenza di gente. 
Le infrastrutture quali i bagni, le docce e spogliatoi vanno ampliate così come il bar e il suo office e molto 
probabilmente anche il fabbisogno di posteggi (Vedi Interpellanza del collega G. Bergomi, inoltrata nel 
luglio 2010 a questo proposito!).  
Ricollegandomi agli interventi inerenti l’area a lago che dovrebbe partire dal fiume Laveggio e, per lo 
meno includere le fornaci, sarebbe l’occasione giusta per iniziare uno studio tipo Master Plan che dia 
delle direttive uniformi e una continuità a questo progetto.  

 
Sulla scorta delle sopra citate riflessioni e valutazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi 
permetto cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio: 
 
1. è stato fatto uno studio di fattibilità di riammodernamento e ampliamento del Lido 

Comunale con conseguente calcolo delle spese ? 
 

2. può rientrare questo studio nell’ottica di un master plan ? 
 

3. durante una passeggiata notturna (dopo le 22.00) abbiamo notato ragazzi con un fuoco  
acceso sul prato del lido ed il cancello di accesso dal parco al Lido comunale, aperto.  

Chi controlla ?. 
 

4. per rendere più comoda la sosta sul prato si è pensato di dotare il Lido di una serie di 
sdraio da mettere a disposizione dei bagnanti dietro pagamento ? 
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5. molti ragazzi o avventori del parco, “aggirano” il pagamento dell’entrata Lido, 
semplicemente passando per la spiaggia/lago confinante. Chi controlla ? 

 

6. la superficie del parco necessita in questo periodo (e non solo!) di molta manutenzione 
per lavori di giardinaggio e pulizia. Gli stessi andranno a scapito della manutenzione del 
Lido comunale o di altre zone all’interno del paese ? 

 
 

Grazie per la vostra cortese attenzione 
Cordiali saluti 

 
Roberto Daverio 
Consigliere Comunale LDI 


