
 Gruppo Socialista & Indipendenti 
   Sezione di Bissone 

 

 

A tutta la popolazione 
 

Come Gruppo Socialisti & Indipendenti ma soprattutto come cittadini di Bissone desideriamo venga fatta 

chiarezza su quanto avvenuto e forse ancora avviene nel nostro comune. 

Per questo motivo abbiamo inviato lo scorso 29 ottobre una raccomandata contenente 5 punti base per poter 

chiarire e ripartire nella gestione del comune con quel minimo di fiducia necessaria. 

Fiducia praticamente distrutta dai modi di fare di alcune persone presenti nell’amministrazione comunale e a 

tutt’oggi indagate dalla magistratura. 

Ricordiamo che in data odierna l’ex Sindaco è indagato per estorsione, diffamazione, calunnia, coazione, 

abuso d’autorità, corruzione passiva, infedeltà nella gestione pubblica, falso in documenti e violazione federale 

sulla legge sugli stupefacenti e l’ex vice-Sindaco è stata sospesa e indagata per abuso d’autorità, infedeltà nella 

gestione pubblica ed accettazione di vantaggi. Anche il segretario comunale è indagato per diversi reati. 
 

 

1- MM638 - Ristrutturazione Lido Comunale 
 Incaricare subito un professionista e verificare tutta la documentazione tecnica e contabile e se del caso 

 costituirsi parte lesa onde recuperare gli eventuali importi “erroneamente pagati”. Inoltre non si deve 

 dimenticare che utilizzare in altro modo i soldi previsti da un messaggio municipale è oltre che  

 Illegale, reato penale (art. 314 CP) 

 

2- MM697 - Ristrutturazione della Capannina 
 Si sente fortissimo odore di sorpasso del credito di oltre 50/60 mila franchi. Anche qui, dopo il caso 

 Lido Comunale, desideriamo vederci chiaro. 

 

3- Reintegro del tecnico comunale 
 L’Ing. F. Janner è stato licenziato in tronco senza motivi plausibili all’infuori di quelli venuti alla luce 

 con l’arresto dell’ex Sindaco. Il suo licenziamento è, come lo è stato per i dipendenti comunali, non 

 valido in quanto non rispettoso dei termini contrattuali e soggetto ad eventuale indennizzo. 

 

4- Nomina di un avvocato (avvenuta con l’avv. Maria Galliani in data 12.11.12) 
 Malgrado i tentativi, per ovvi motivi, dell’attuale maggioranza di frenarne la nomina, il comune di 

 Bissone ha designato un avvocato che seguirà la vicenda giudiziaria e potrà poi, se possibile, 

 istituire una causa contro coloro (ditte e/o politici) che hanno causato i danni al comune e 

 cercare di recuperare quanto pagato in  esubero. 

 

5- Controllo abitanti 
 Che a Bissone non abbia mai funzionato al 100% non è una novità ma che vi fossero 4 o 5 persone fra 

 Consiglio Comunale e Municipio che non avessero tale requisito è solo da quando la maggioranza l’ha 

 in mano un certo movimento. Noi chiediamo che vengano fatte delle verifiche approfondite su tali 

 persone e a tappeto su tutto il territorio del comune. 
 

Concittadini, sostenete questi 5 punti  

chiamando il comune allo 091 649 72 80 o via e-mail a info@bissone.ch con la frase  

“ Noi la trasparenza non la proclamiamo ma la vogliamo”. 
 

Grazie 

a tutti coloro che sosterranno questa iniziativa 


