
 
ALLEGATO A 
 
Errori ed irregolarità nell’ambito di appalti e commesse già note a SEL 
 
 
� primavera 2010: la maggioranza del Municipio decide di aprire il Lido “a lago”, 

ovvero senza le piscine. Senza presentare alcun messaggio con relativa richiesta di 
credito all'indirizzo del Consiglio Comunale fa realizzare da diverse ditte tutta una 
serie di lavori e interventi, non previsti nel MM relativo alla ristrutturazione del Lido. 
Il tutto per un costo di CHF. 86'000.--, importo questo che supera di gran lunga il 
limite a disposizione del Municipio, ma che la maggioranza pretende essere coperto 
dal credito votato inizialmente dal Consiglio Comunale.  

 
La questione è oggetto di un'interpellanza in CC da parte di alcuni consiglieri 
comunali, ai quali però il Municipio “dà il menavia”. Anche la Commissione della 
gestione rende attenta la maggioranza sul fatto che il suo modo di agire non è 
corretto, ma anch'essa non viene assolutamente considerata. 
 
Su segnalazione di uno dei municipali della minoranza la SEL accerta che il 
Municipio ha agito in violazione della LOC e della LCPubb e lo obbliga a presentare 
un messaggio aggiuntivo per il suddetto importo sanatoria. Il MM viene presentato, 
ma non approvato dal CC. Nel frattempo comunque l'importo di CHF. 86'000.-- è 
già speso,  senza nessuna possibilità di intervento da parte del Consiglio comunale. 

  
� autunno 2010: la maggioranza del Municipio decide di disdire il contratto di 

collaborazione per la polizia con il Comune di Melide. 
 Lo fa senza rispettare i termini di disdetta stabiliti dal contratto e nuovamente senza 

interpellare il Consiglio Comunale. 
 Stipula inoltre un nuovo contratto con il Comune di Paradiso, nuovamente senza far 

passare un MM in  Consiglio Comunale.  
 
La SEL impone al Municipio di mettere a posto la questione, sottoponendo un MM 
al Consiglio Comunale per la ratifica dei due errori. Questo viene respinto due volte 
al mittente. Nel frattempo però la Polizia di Paradiso è già attiva per l'incasso delle 
multe. Nuovamente quindi il Consiglio comunale non ha potuto esercitare i propri 
diritti, in particolare si è trovato davanti al fatto compiuto senza poter dire nulla. 
Inoltre non capiamo su quale base legale attualmente la polizia di Paradiso proceda 
all’incasso di tali multe. 

 
� primavera 2011: la maggioranza del Municipio decide di incaricare il consorzio 

Acquaplan di effettuare i lavori di ristrutturazione, secondo il progetto del MM votato 
a suo tempo dal Consiglio comunale. 

  
In contrasto con quanto stabilito dalla LCPubb i lavori vengono appaltati 
direttamente, senza procedere a pubblico concorso. Inoltre senza lasciar 
trascorrere i termini di ricorso e quindi senza attendere che la decisione sia 
definitiva, la maggioranza firma il contratto con la ditta da lei scelta e, ancor prima 
che questa abbia battuto un solo chiodo, versa un acconto di mezzo milione di 
franchi. 
 



A seguito di ricorso di uno dei municipali di minoranza, il TRAM accerta che il 
Municipio ha crassamente violato la LCPubb. In particolare evidenzia come i lavori 
avrebbero dovuto essere oggetto di pubblico concorso (ciò che avrebbe forse 
permesso di scegliere fra più offerenti e di concludere un contratto con condizioni 
migliori) e che il Municipio avrebbe potuto sottoscrivere il contratto solo dopo la 
decorrenza del termine di ricorso.  
 
Nel frattempo però il contratto è stato firmato, la Acquaplan ha iniziato i lavori ed ha 
incassato cospicui acconti. 
 

� primavera 2012: la SEL interviene e annulla un mandato di progettazione per un 
importo superiore al limite di competenza del Municipio. E ciò poiché questo è stato 
conferito senza il necessario MM e senza la pubbicazione necessaria per tale tipo 
di mandato.  

 


