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Egregio signor
Tuto Rossi

Interpellanza 253/2020
“Indebite pressioni del Municipio sul Ministero pubblico. Il
Municipio paga gli avvocati degli imputati?” di Tuto Rossi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Rossi,
rispondiamo di seguito alle domande poste:

1. Quali funzionari della Città sono stati coinvolti nell’indagine finora?
Come risaputo si tratta del direttore amministrativo, della direttrice sanitaria e di due altri
dipendenti, tre in qualità di imputati e uno in qualità di persona informata dei fatti.
2. Oltre alla direttrice sanitaria e al direttore generale ci sono altri funzionari a
cui è stata promossa l’accusa?
Come detto l’accusa è stata promossa a una terza dipendente.
3. Chi sono questi funzionari?
Vedi risposte precedenti.

4. Il Municipio, magari attraverso qualche ex procuratore pubblico, è
intervenuto sul procuratore generale o su altri procuratori con telefonate o
abboccamenti?
Non è chiaro cosa intenda l’interpellante con la locuzione “intervenuto su…”: se il senso è
quello di sapere se il Municipio ha tentato di influenzare o esercitare pressioni sul
Ministero pubblico, la risposta naturalmente è negativa, escludendo peraltro che il
Ministero pubblico sia soggetto a questo tipo di manovre. Ciò non significa che non vi
siano stati contatti: si precisa infatti che tra agosto e ottobre 2020 vi sono state
comunicazioni epistolari e telefoniche con il Ministero pubblico in relazione a ordini da
questi impartiti riguardo alla messa a disposizione di documenti o altre informazioni da
parte del Municipio e in merito alla possibilità (o divieto) di trasmissione di informazioni e
di comunicazioni interne ed esterne all’Amministrazione comunale.
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Corrisponde al vero che il Municipio ha collaborato alla ricerca degli avvocati
difensori dei funzionari indagati?

Le informazioni sono già state fornite nella risposta all’interpellanza 244 dell’MPS
(trasformata in interrogazione). Si ricorda che è prassi corrente – ad esempio presso la
Polizia cantonale e l’EOC – garantire assistenza legale da parte del datore di lavoro a
collaboratori accusati da terzi e implicati in un procedimento per fatti compiuti nello
svolgimento della propria funzione (con riguardo alla copertura RC in essere e
all’eventuale diritto di regresso).

6. Corrisponde al vero che il Municipio ha promesso di pagare le parcelle degli
avvocati?
Vedi risposta precedente.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il sostituto Segretario
Mario Branda
Luca Tanner

2

