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Risposta:   

Ringraziamo per lo spunto dell’interpellanza concernente i lavori condotti 
dai fratelli Mantegazza in Riva Lago, destinati alla posa ed alla messa in 
funzione di due tubazioni per il captaggio e reimmissione di acqua di lago 
per il funzionamento di termopompe presso il Palazzo Mantegazza, che ci 
permette di fare brevemente il punto alla situazione. 
 
La nuova prestigiosa edificazione in Riva Paradiso è infatti all’avanguardia 
anche dal profilo tecnologico ed ambientale, essendo riscaldata (in 
inverno) e raffreddata (in estate) sfruttando la differenza di temperatura 
dell’acqua del lago. 
 
Il tempo intercorso fra l’inoltro dell’interpellanza e la risposta che ottenete 
permette di comprendere l’infondatezza delle preoccupazioni manifestate 
dagli interpellanti, non sulla base di intenzioni o semplici rassicurazioni del 
Municipio, ma sulla scorta di oggettive constatazioni. 
 
Il lungolago, i giardini pubblici e la banchina sono stati ripristinanti 
integralmente, anzi migliorati con la chiusura della rampa scale del 
sottopasso a vantaggio della superficie gestita verde.  
 
Gli interventi di ripristino sono stati pagati dai sig.i Mantegazza, che hanno 
pure contribuito in quota parte al rifacimento dell’asfalto rosso come pure 
all’impianto semaforico pedonale provvisorio. Nelle prossime settimane, 
non appena si abbasserà la quota del lago, verranno pure conclusi i lavori 
di rifacimento della massicciata in sasso della banchina, sempre da parte 
dei promotori di palazzo Mantegazza. 

Senza possibilità di essere smentiti, il Comune ha solo beneficiato dagli 
interventi in della Riva lago, che appare anche più bella di quanto lo è 
sempre stata, anche grazie all’apporto dei fratelli Mantegazza che non si 
sono mai negati al momento di contribuire, anche dal profilo finanziario, 
per interventi di specifica competenza comunale. 

 
 


