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Interpellanza PLR del 7 febbraio 2017 - Difendiamo la credibilità delle nostre istituzioni: 

dimissioni subito, un atto dovuto 

 
 

L’interpellanza PLR è superata dal fatto che nel frattempo sono subentrate le dimissioni di 

Graziano Della Casa dalla carica di Consigliere comunale. 

Ciò nonostante il Municipio intende rispondere alle domande. 

 

1. A suo avviso l’arresto di un consigliere comunale può danneggiare l’integrità e 

l’immagine delle Istituzioni del Comune? 

Il Municipio ritiene che per rappresentare in modo degno la cittadinanza in CC e anche nelle 

commissioni municipali è necessario il rispetto delle disposizioni di legge. 

 

2. È possibile sollevare il Consigliere comunale dal suo incarico quanto prima? 

Nel frattempo sono subentrate le dimissioni da parte del Signor Graziano Della Casa. La legge 

non prevede in ogni caso la possibilità per il Municipio di sollevare dal suo incarico un 

Consigliere comunale. Una simile facoltà è prevista unicamente per il Consiglio di Stato nei 

confronti di un municipale ai sensi degli articoli 198 e ss. LOC. 

 

3. È già pervenuta la lettera di dimissioni?  

È già pervenuta. 

 

4. Il Municipio si è già attivato presso la Sezione enti locali per sapere quali prassi 

seguire in questi casi? 

L’Esecutivo non si è attivato. Come detto sono subentrate nel frattempo le dimissioni. In ogni 

caso le procedure da seguire sono chiare e ben definite dai dispositivi di legge. 

 

5. Tenuto conto delle ipotesi di reato non si ritiene di dover anche sollecitare le 

competenti autorità cantonali per un accertamento fiscale. 

Sulla base dell’art. 180 LT tale compito compete esclusivamente alla Divisione delle 

contribuzioni che qui viene letto. 

‘l’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni[…]’ 

La violazione di obblighi procedurali e sottrazione d’imposta sulla base degli art. 257 e ss LT 

compete all’Autorità fiscale competente. 

I delitti fiscali sulla base dell’art. 269 LT sono perseguiti secondo le disposizioni del codice di 

procedura penale e quindi dal Ministero pubblico. 
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