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COMUNE DI MENAGGIO 

Provincia Di Como 

Gruppo Consiliare - Lista Civica Per Menaggio 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE  EX ART. 43 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 42 E SEGG. DEL 

REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  GESTIONE LIDO GIARDINO  
 

PREMESSO  che: 
 

- Il Gruppo Lista Civica per Menaggio ha da sempre mostrato vivo interesse e preoccupazione per le 
scelte amministrative legate alla adeguata valorizzazione dell’impianto comunale turistico-ricreativo-
sportivo “Lido di Menaggio”; 

- In passato sono state ben tre le interrogazioni consiliari presentate dal Gruppo Lista Civica per 
Menaggio sull’argomento in oggetto (10/01/ 2011 con oggetto “Iniziative a tutela del Comune di Menaggio”  
nella quale si suggeriva di costituirsi parte civile nell’ambito dell’inchiesta “Lake Holydays”;  13/02/2011 
con oggetto “Conduzione struttura Lido Giardino di Menaggio” nella quale si denunciava il mancato rispetto 
del contratto per quanto riguarda il periodo di chiusura invernale; 25/07/2011 con oggetto “tariffe dei 
servizi offerti per l’impianto Lido Giardino” nella quale si denunciava il mancato rispetto del contratto per 
quanto riguarda la scelta delle tariffe); 

- Voci di paese parlano di un recente cambio di gestione del Lido, da una nostra verifica con visura 
camerale (allegata) risulta che effettivamente la compagine sociale è diversa da quella originaria. 

 
ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali 

 
INTERROGANO 

 
Il Sindaco e la Giunta Comunale, per conoscere: 
 

1) Se risultino inadempimenti al contratto da parte della società di gestione; 
2) Se ci siano stati cambi di gestione o di compagine sociale e, nel caso, se questi siano stati autorizzati 

preventivamente o meno; 
3) A quanto ammonti la penale in caso di violazioni e, nel caso in cui ci siano state violazioni, quali 

intenzioni abbia l'amministrazione con riferimento all'addebito di eventuali penali o alla risoluzione 
della convenzione; 

 
In considerazione dell'argomento e dei profili di delicatezza dell’interrogazione, che non ne rendono 
opportuna - allo stato - la trattazione pubblica in Consiglio Comunale, si chiede che alla presente 
interrogazione sia data risposta scritta con la necessaria, doverosa sollecitudine. 
 
Menaggio, lì 29 luglio 2013 
 
I Consiglieri Comunali  
del Gruppo “Lista Civica per Menaggio” 

 
 
Cristina Redaelli     Valentino Solinas    Massimo Pedrazzini     Ambrogio Pedrazzini     
 


