Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 320

Mogodino, 25 moggio

2O2O

Risoluzione municipole no. 52.|
di compelenzo delle Commissioni delle pelizioni e dello gestione

Richiesto d'outorizzoz¡one o introprendere o store in lite, o tronsigere
e o compromettere ¡n ogn¡ lipo di proceduro promosso do e nei
confronli delle s¡gnore Grozio Tossone-Zgroggen, Arcegno e Miriom

Louro Roellisberger, Lucerno, giò membr¡

del

Consiglio d¡
omm¡nistrozione J'J's Miloflores SA, nel frottempo follito e r¡ch¡eslo di
un cred¡lo di CHF 30'000.00 per ¡l potrocinio legole

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

è doll'onno 200ó, ossio do ben l5 onni che primo il Comune di Mogodino, poi
quello di Gomborogno si vedono contropposti ollo J'J's Miroflores SA in couse
relotive oi controtti di offitlo o suo tempo in essere presso il Centro Rivomonte di
Quortino, per ristoronte/minigolf , opportomenti, spozi esterni,
Le couse di noturo omministrotivo, civile e penole si riferiscono oi ropporti di
locozione, oi moncoti incossi per offitti e spese, ollo sfrotto forzoto, ollo protico
di follimento e ollo denuncio penole per cottivo gestione e oppropriozione
indebito nei confronti di Albert Geisser, Presidenle e poi omministrotore unico
fino ol follimento e nei confronti di Grozio Tossone-Zgroggen e Miriom Louro
Roetlisberger, che per un certo periodo sono stole entrombe membri del
Consiglio di omminislrozione.

L'ogire dell'ottore principole, signor Albert Geisser, ho reso estenuonli ed
estremomente loboriose le protiche, che honno toccoto onche ospetti
personoli con denunce nei confronti del Sindoco e del Segretorio comunole e
per questo reso necessorio owolersi dello consulenzo di un legole, o tutelo gli
interessi del Comune e dei suoi membri.
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ó573 Mogodino
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Consiglio comunole, nello seduto del 29 morzo 2016, opprovondo il
messoggio municipole no, 120, ho concesso I'outorizzozione o store in lite con
il signor Albert Geisser, che oro si rende necessorio estendere onche ogli oltri
membri che honno fotto porte del Consiglio di omministrozione dello J'J's
Miroflores SA.
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

lo

descrizione dettoglioto delle vorie protiche occorse fino oll'inizio
dell'onno 2016 si fo riferimento ol MM no. '120, ollegoto e porte inlegronte del

Per
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presente Messoggio.
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Vo osservoto che tutte le procedure sin qui seguile honno visto soccombere
Albert Geisser e lo J'J's Miroflores sA; ciò non di meno, nello prolico di
follimento decretoto dol Giudice unico del Bezirksgericht di Lucerno il 3 moggio
2017, il Comune
un donno economico che
monlo o CHF
750'730.34 (comoresi interessi di rilordo),

ll l9 otfobre 20.lI il Comune deposito presso il Ministero pubblico conlonole
uno denuncio contro Albert Geisser e Miriom Louro Roetlisberger (membri del
-oppropriozione
CdA ol momento dello liquidozione) per cottivo gestione,
indebilo e denuncio mendote.
Dopo vori inlerrogotori e perquisizioni dell'Autoritò inquirente, in doto 20
gennoio 2O2O lo Polizio gludiziorio consegno il ropporto di ricostruzione
finonziorio, che in soslonzo offermo che se lo J'J' s Miroflores SA ovesse messo
in conlobilitò in moniero corretto le pretese vontote dol Comune (gli offitti in
porticolore), lo societò sorebbe stoto sovro indebiloto @rt.725 cpv. 2 CO) sin
dollo fine dell'onno 2013, quindi con I'obbligo dell'omminislrotore di depositore
i bilonci in Preluro, chiedendo il follimento e quindi lo liquidozione. Ciò ovrebbe
quindi ridotto enormemente il donno nei confronli del Comune, che dol 2O14
ovrebbe ovulo o disposizione i locoli e non ovrebbe speso tempo e energie
nelle vorie couse giudiziorie.

Con questi presupposti di colpevolezzo, perlomeno nei confronti di Albert
Geisser, è stoto invioto un'istonzo ol Ministero pubbllco conlonole formulondo
istonzo di risorcimenlo nei confronti dello stesso.

Porollelomente, onologo richiesto è stoto inviolo onche ol diretto interessolo,
per il tromite del suo legole, per un possibile occordo di risorcimento extro
giudiziole. Se così non fosse, il procedimento penole conlinuerò il suo corso e
con lo senlenzo di condonno di Geisser si potrò chiedere il risorcimento del
donno potilo.
Le spese legoli sin qui sopportote nelle vorie procedure ommontono

o co, CHF
20'000.00, inleromente coperte con il recupero di spese nello couso di
follimenlo, con lo restiluzione delle coporre per pigioni e con ripelibili.
Per poler perseguire lutti gli ottori coinvolti, sio o livello penole sio nel
risorcimento dei donni è oro necessorio ottenere do porte del Consiglio
comunole I'oulorizzozione o store in lile con Grozio Tossone-Zgroggen, di
Arcegno e Miriom Louro Roetlisberger, di Lucerno.
Porimenti, per il potrocinio legole nell'ozione civile di responsobilitò degli orgoni
dello J'J's Miroflores SA , in porticolore per I'istonzo di conciliozione, I'istruüorio, i
contotti e gli incontri con il Municipio e I'ollegoto conclusivo ci è stoto formulofo
un preventivo mox. di CHF 30'000,00 (lVA e spese comprese), corrispondenti o
co. 80 ore di lovoro.
L'importo richieslo è comunque inferiore olle toriffe normolmente opplicobili
percentuolmente ol volore liligioso dello couso, leggermenle superiore o CHF
750'000.00, che corrisponderebbe o uno porcello fino o CHF 45'000.00.
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Con quesl'ulteriore otfo, tenuto conlo che tutti gli ottori sono cittodini svizzeri e
I'ottore principole signor Alberl Geisser è pure titolore di oltre ottivitò
economiche con sede in Svizzero, si spero di finolmenle recuperqre in loto o in
porte I'ingente credito cumulotosi negli onni,
ll presente messoggio è stoto discusso in doto 25 moggio 2O2O e opprovoto
dol Municipio con risoluzione no, 52t
Sullo bose delle considerozioni sopro esposte s'invilo il Consiglio comunole o

voler

risolvere

l.

ll Municipio è outorizzolo o introprendere o slore ln lite, o tronsigere e o
compromettere in ogni tipo di proceduro promosso do e nei confronli delle
, slgnore Grozio Tossone-Zgroggen, Arcegno e Miriom Louro Roeflisberger,
Lucerno, giò membri del Consiglio di omminislrozione J'J's Miroflores SA, nel
frottempo follito.

2.

E' concesso un credito

4.

Per I'inveslimenlo è previslo uno durolo di utilizo di 2

di CHF 30'000.00 per il potrocinio legole nell'ozlone
civile di responsobilitò degliorgonidello J'J's Miroflores SA.
3. Le preslozioni ondronno iscritto in un opposito cespile nel nuovo piono
contobile MCA2, nello cotegorio 1429 "oltri inveslimenli immoterioli".

onnie un tosso lineore
d'ommortomenlo pori ol 50% dell'inveslimento netlo, esegullo lo primo vollo
nell'onno in cuisiconcluderò il poÍrocinio legole.
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