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Risposta:  

 
1. La gestione della Piscina è stata affidata a 4 gestori negli ultimi 5 

anni: 
  
 2006 Carmelo Foglia, Sorengo 
 2007 Carmelo Foglia, Sorengo 
 2008 Al Lido Sagl, Lugano 
 2009 Pianeta Giochi SA, Pregassona 

2010 Acquatic Club, Paradiso 
 
2. Vedi sopra. 

 
3. La convenzione tra il Comune di Paradiso e la Gerenza è concepita 

per il mandato di un anno. 
 

4. No. 
 

5. Vedi sopra. 
 

6. L’affitto ammontava a Fr.4'000 a stagione sino al 2009. A partire 
dalla corrente stagione non viene più prelevata una quota affittuaria. 

 
7. Il Municipio non stanzia di principio nessun credito a favore della 

Gerenza, per contro sono a carico del Comune i consumi di acqua, 
gas, elettricità e prodotti di trattamento dell’acqua per un costo 
indicativo di Fr. 35’000 all’anno. 

 
8. Il Municipio non ritiene necessario l’inserimento di un operatore 

sociale viste già le altre iniziative che vengono svolte nel Comune. 
 

9. La fascia d’età menzionata gode già di agevolazioni. 
 

10. Per la piscina dei bambini sono previsti dei risanamenti a breve. 
 

11. Non ci risulta. 
 

12. L’occupazione parziale della vasca grande di 25m è stata 
regolamentata all’interno della convenzione tra il Comune di 
Paradiso e la Gerenza. Le proporzioni indicate sono semmai l’esatto 
opposto, ovvero ¾ della vasca rimane sempre a disposizione 
dell’avventore. 

 
13. Non ci risulta che la clientela della Piscina provenga esclusivamente 

dal Comune di Bissone 
 

14. Non ci risulta e ad ogni modo fa stato il Regolamento della Piscina, 



sottoscritto dal Municipio. 
 

15. Per la zattera a lago sono previsti degli interventi di miglioria durante 
la chiusura invernale della Piscina, che prevedono principalmente la 
sostituzione completa della superficie praticabile, nonché un 
accorgimento particolare in merito alla sicurezza della zattera stessa. 

 

 


