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Comunicato stampa

Regione Moesa: serata informativa sul rilascio di permessi di soggiorno / società fantasma
Mercoledì sera 22 giugno 2016 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Sindaci (CdS)
della Regione Moesa alla quale erano presenti, oltre ai 14 Sindaci, i Granconsiglieri del Moesano e
l’Ufficiale esecuzioni e fallimenti Regione Moesa per seguire la presentazione degli specialisti di
reati economico – finanziari dei Cantoni dei Grigioni e Ticino nell’ambito del rilascio di permessi di
soggiorno.
Il sostituto capo della polizia Regione Mesolcina e responsabile polizia giudiziaria Livio Isepponi, i
capiposto della gendarmeria di Roveredo e Mesocco Maurizio Pizzetti e Adriano Gosatti, il
collaboratore della polizia giudiziaria Renzo Lucini, i capi sezione dei reati economico-finanziari
della polizia cantonale ticinese e grigionese Fabio Tasso e Thomas Gysin e il capo del registro di
commercio del Cantone dei Grigioni Arno Lombardini, hanno mostrato il preoccupante fenomeno
in corso da tempo alle nostre latitudini dovuto alle numerose società fantasma presenti sul
territorio.
In particolare, sono stati spiegati i rischi e le problematiche legate a questa allarmante situazione
nonché le conseguenze per la nostra regione lanciando un appello ai Comuni:
“il vostro aiuto è fondamentale!”
Pertanto la polizia invita i Comuni ad effettuare degli accertamenti preliminare riguardo alle società
sul loro territorio, analizzare nel dettaglio le richieste per i permessi di stranieri, monitorare le
operazioni immobiliari, controllare regolarmente che gli stranieri con un permesso vivano e lavorino
affettivamente nel territorio e infine informare gli uffici preposti in merito a constatazioni sospette.
I Sindaci e i Granconsiglieri, condividendo le preoccupazioni della polizia, hanno preso atto di
quanto esposto e assicurato già sin d’ora la loro collaborazione sensibilizzando le amministrazioni
comunali e la popolazione.
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