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Malversazioni
O l iv er Korc h, S i ndaco

Come sicuramente ricorderete nel settembre 2007 l’ex vice segretario del nostro comune si
autodenunciò confessando di aver sottratto al Comune, durante 10 anni, un’importante
somma di denaro tramite la maggiorazione di assegni postali che regolarmente era
chiamato a incassare per conto del Municipio presso l’ufficio postale di Muzzano .
Ne conseguì l’immediato arresto, che durò circa quattro mesi, e l’apertura di un’inchiesta
penale condotta dal procuratore pubblico Avv. Muschietti.
Nell’estate del 2008, il procuratore comunicò di aver concluso le indagini e dopo attenta
analisi dei documenti e della situazione, il nuovo Municipio ha ritenuto opportuno sostituire
il proprio avvocato, considerando più indicato avvalersi dell’Avv. Filippo Ferrari, divenuto da
quel momento il patrocinatore del Comune.
Vi fu qualche minimo disagio, ma anche gli effetti desiderati: infatti da lì a poco furono
raccolti complementi di indagine che hanno fatto risaltare l’evidenza della contraffazione di
svariati assegni postali, visibilmente modificati nelle caselle dedicate agli importi.
Il nostro patrocinatore si è subito messo in
contatto con i legali della Posta pretendendo che
anche questa si assumesse la sua quota di
responsabilità; La Posta, tramite i suoi avvocati,
ci ha comunicato che ritiene di non dover
entrare nel merito dei fatti, perché convinta di non
avere alcuna responsabilità. Nonostante abbiano
optato per questa posizione, alcuni mesi fa La
Posta ha deciso di costituirsi parte civile nel
procedimento penale.
Al di là dei rapporti contenziosi tra il Comune e La Posta, il Procuratore ha emanato l’atto di
accusa per: “ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, ripetuto furto, infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti”, fissando il totale dell’importo sottratto al Comune in fr. 654'200.--.
Fino a oggi il Comune ha potuto recuperare dall’ex vicesegretario un importo di fr.
111'809.-- proveniente da conti, vendita dell’autovettura e altri.
Senza dimenticare il danno di immagine, va considerato che il totale del danno cagionato
al Comune comprenderà tutte le spese che il Municipio è chiamato a sostenere, come il
contabile, il revisore esterno e gli avvocati.
Nel frattempo è giunta un’offerta da parte dell’Avvocato dell’ex vicesegretario che propone
una cifra importante quale risarcimento. La somma verrebbe ad aggiungersi ai 111'809.-già recuperati dal Comune.
Prossimamente sottoporremo al Consiglio comunale, come prevede la legge organica
comunale, due decisioni fondamentali; la possibilità di procedere legalmente nei confronti
della posta e l’eventuale accettazione dell’importo offerto dall’accusato quale rimborso.
Il processo presumibilmente dovrebbe tenersi entro l’autunno 2009.
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Chi commette una reato è sicuramente il responsabile dell’atto, ma come precisa bene
l’avvocato non é priva di corresponsabilità nemmeno l’amministrazione comunale o la
Posta.
Consapevole di questo, il Municipio ha fatto eseguire un parere legale a proposito delle
responsabilità interne e di recente ha inoltrato istanza al CdS chiedendo di stabilire se
ci siano responsabilità tali da giustificare l’avvio di un’ inchiesta amministrativa nei
confronti delle persone che hanno avuto a che fare con i conti del comune durante
l’agire illegale dell’ex-segretario.
Infine, sembra doveroso esprimere la nostra solidarietà ai genitori di Rossini ai quali
non è mai venuta meno la nostra stima.

Sottopasso di Agnuzzo
B e n ed etto Anton i n i, Mun icipal e

Il sottopasso di Agnuzzo, antico postulato, entra nella fase esecutiva.
Il 15 marzo prossimo, infatti, le ditte aggiudicatarie inizieranno i lavori, che dovranno
concludersi, tempo permettendo, ancora nel corrente anno.
Come si evince dallo schizzo qui riprodotto, l’opera si compone del sottopasso e di due
rampe simmetriche, una a valle e una a monte, con pendenze di circa 10%.
Per facilitare la percorrenza ogni rampa è provvista di due piazzuole di sosta e di una
scala per i più sportivi.
Per maggior sicurezza il sottopasso e le rampe hanno una lunghezza di ml. 2.50. A
valle è predisposto il raccordo con il sentiero esistenze e con via alla Fontana.
Durante i lavori la strada della Piodella resterà agibile, con apposita segnaletica,
velocità rallentata e senza semafori, in quanto il passaggio sotterraneo verrà scavato
con tecnica innovativa tipo spingitubo.
L’accesso al cantiere è previsto unicamente sul lato a monte dall’imbocco di via
Brusada.

Limitazione dei posteggi
Da ni e l e Brug no n i , Mun icipa l e

A conclusione dei lavori di pavimentazione del nucleo di Muzzano, il Municipio informa
tutti i cittadini che prossimamente verranno fatte rispettare le zone di limitazione
indicate dai relativi cartelli della segnaletica stradale posti sul territorio di Muzzano. In
particolar modo quelli in entrada dei centri di Muzzano ed Agnuzzo che delimitano il
divieto di parcheggio su strade e piazze.
A tale proposito si invita in particolar modo i genitori, laddove è possibile, a voler
utilizzare il servizio di trasporto allievi per le scuole elementari e dell’infanzia.
Ricordiamo che anche per brevi soste si dovrà far uso dei posteggi comunali.
E’ accordato il diritto per il solo carico e scarico anche all’interno delle zone in
questione, tuttavia, data la frequenza delle ronde diurne e notturne garantite dalla
Polizia comunale di Lugano, un eventuale non rispetto di quanto sopra porterà ad un
rischio maggiore d’incorrere in contravvenzioni o multe.
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