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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER UN
IMPEGNO COMUNE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
DI STAMPO MAFIOSO E AL FENOMENO DELLA CORRUZIONE, PER UNA
PERMANENTE DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
N. 47

Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno quindici del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore 20.00, il Consiglio
Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione
Straordinaria presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”.
Risultano presenti i Consiglieri:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
Pietro Luigi PONTI detto Gigi
Ruggero ROMEO
Donatella MIGLIORINO
Paolo DONGHI
Umberto BEGGIO
Maurilio Ildefonso LONGHIN
Sergio MONTI
Paolo VAGHI detto Alberto
Rosanna ARNABOLDI
Filippo Maria RICCARDI
Salvatore MOGAVERO
Leonardo GUANZIROLI
Salvatore GIARRATANO

PRESENTE

N.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COGNOME E NOME
Vincenzo BACINO
Rocco DI MARE
Giuseppe CASALASPRO
Massimiliano BEVACQUA
Marina ROMANO’
Luca BONFANTI
Giancarlo Angelo CARRARO
Raffaello FIORAVANTI
Walter Carlo MIO
Sergio MAZZINI
Daniele CECCARELLO
Oscar GRECO
Presenti

PRESENTE
SI
NO/G
SI
SI
NO
NO
NO/G
NO
NO/G
SI
NO
NO
15

Sono presenti altresì gli Assessori signori:
1
2
3

Pietro NICOLACI
Luca Teodoro Luigi VAGHI
Celestino Marco Giorgio OLTOLINI

SI
SI
SI

4
5
6

Gabriele CAPEDRI
Emanuela MACELLONI
Salvatore Augusto FERRO

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini.
Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN accertata la validità della seduta assume la presidenza e
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

ATTO N. 47

SEDUTA DEL 15.12.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER UN
IMPEGNO COMUNE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
DI STAMPO MAFIOSO E AL FENOMENO DELLA CORRUZIONE, PER UNA
PERMANENTE DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Mafie e corruzione sono una minaccia seria, concreta e attuale per la democrazia
italiana e per la sua economia e la Brianza si è rivelato uno dei territori a più alto rischio
e incidenza per reati legati alla criminalità organizzata e alla corruzione.

-

Questa realtà è resa particolarmente evidente dai clamorosi risultati delle operazioni
condotte negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze dell’ordine sul territorio della
Brianza;

-

Le indagini di cui sopra e i conseguenti processi hanno fatto emergere e comprovato
che le infiltrazioni mafiose e i progetti criminali sono stati certamente favoriti anche
dalla presenza nelle amministrazioni locali di comportamenti collusivi, acquiescenti o
quanto meno passivi nei confronti della criminalità organizzata;

CONSIDERATO CHE:
-

Le amministrazioni comunali che sottoscrivono il presente manifesto sono ben
consapevoli di questa situazione e intendono intraprendere un percorso intercomunale
che consolidi e accresca il movimento di contrasto all’illegalità e alla criminalità
attraverso iniziative mirate e coordinate che si sviluppino attivamente verso tutte le
componenti sociali ed economico-produttive delle comunità locali come pure nei
confronti delle strutture amministrative comunali.

-

La lotta alla criminalità passa anche attraverso la piena informazione dei cittadini, la
totale trasparenza degli atti amministrativi e delle decisioni politiche a tutti i livelli;

Visto il Manifesto di “Brianza SiCura”, il percorso intercomunale sulla legalità che ha
coinvolto diversi comuni della Brianza;
Atteso che il Manifesto rappresenta il frutto del lavoro svolto da un gruppo di lavoro
intercomunale e si candida ad essere la “carta d’identità” di un progetto condiviso di
contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Relaziona il Presidente attraverso l’illustrazione di slides;
Intervengono i cons. S. Mazzini (Mov. 5 Stelle) e P. Vaghi (Capogruppo Vivi Cesano);
PRESENTI N. 15 - VOTANTI N. 15 - VOTI FAVOREVOLI N. 15
espressi per alzata di mano:
DELIBERA
N-47-CC2015 - Area Servizi Amministrativi e Finanziari

1. le premesse sono parte integrante e motivo determinante per l’adozione della presente
deliberazione;
2. di approvare l'allegato Protocollo d’intesa tra comuni, denominato “MANIFESTO
BRIANZA SICURA”, per un impegno comune nel contrasto alla criminalità organizzata
di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione, per una permanente diffusione della
cultura della legalità;
3 di dare atto che il Comune capofila sarà il Comune di Seveso.

Alle ore 23.40 la seduta è tolta.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo
trascritto e depositato agli atti.

N-47-CC2015 - Area Servizi Amministrativi e Finanziari

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Maurilio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul
sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi.

Cesano Maderno, 17.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il presente atto diventa esecutivo:
 in data 27.12.2015, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
 in data_____________, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del
T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini
Cesano Maderno, 17.12.2015

N-47-CC2015 - Area Servizi Amministrativi e Finanziari

Manifesto di Brianza SiCura
PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNI PER UN IMPEGNO COMUNE NEL CONTRASTO
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO E AL FENOMENO DELLA
CORRUZIONE, PER UNA PERMANENTE DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA
LEGALITA’
Premesso che:
Mafie e corruzione sono una minaccia seria, concreta e attuale per la
democrazia italiana e per la sua economia e la Brianza si è rivelato uno dei
territori a più alto rischio e incidenza per reati legati alla criminalità
organizzata e alla corruzione.
Questa realtà è resa particolarmente evidente dai clamorosi risultati delle
operazioni condotte negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze
dell’ordine sul territorio brianzolo.
Le indagini di cui sopra e i conseguenti processi hanno fatto emergere e
comprovato che le infiltrazioni mafiose e i progetti criminali sono stati
certamente favoriti anche dalla presenza nelle amministrazioni locali di
comportamenti collusivi, acquiescenti o quanto meno passivi nei confronti
della criminalità organizzata.
Considerato che:
Le amministrazioni comunali che sottoscrivono il presente manifesto sono
ben consapevoli di questa situazione e intendono intraprendere un
percorso intercomunale che consolidi e accresca il movimento di contrasto
all’illegalità e alla criminalità attraverso iniziative mirate e coordinate che
si sviluppino attivamente verso tutte le componenti sociali ed economicoproduttive delle comunità locali come pure nei confronti delle strutture
amministrative comunali.
La lotta alla criminalità passa anche attraverso la piena informazione dei
cittadini, la totale trasparenza degli atti amministrativi e delle decisioni
politiche a tutti i livelli.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1

È istituito tra i Comuni sottoscrittori l’organismo di coordinamento Brianza
SiCura con lo scopo di promuovere iniziative, progetti e proposte che coinvolgano
i cittadini, il mondo della scuola, le forze sociali e produttive del territorio utili a
costruire e rafforzare quella base diffusa di consapevolezza, responsabilità e
coscienza civile che costituisce il più favorevole terreno per una cultura della
legalità e la migliore garanzia per prevenire e contrastare la criminalità
organizzata e il fenomeno della corruzione.
I Comuni sottoscrivono l’adesione a Brianza SiCura attraverso l’approvazione del
presente Manifesto mediante specifica deliberazione assunta dal Consiglio
Comunale.
Con l’adesione a Brianza SiCura i Comuni sottoscrittori si impegnano a:
1. Mettere al primo posto della propria attività amministrativa e
programmatoria i principi di legalità, formale e sostanziale.
2. Accrescere e mantenere a tutti i livelli della propria organizzazione la
cultura della legalità e il rispetto delle norme attraverso iniziative di
formazione permanente e di scambio di esperienze con le altre
amministrazioni aderenti.
3. Sviluppare un percorso intercomunale condiviso di iniziative volte alla
corretta informazione e alla costante formazione/sensibilizzazione di
cittadini, scuole, associazioni e operatori economici territoriali orientata
alla prevenzione della corruzione e di ogni manifestazione di natura
malavitosa.
Brianza SiCura rimane aperta al sostegno morale e concreto alle proprie azioni da
parte di associazioni, enti e cittadini che, condividendone le finalità, intendono
partecipare alle iniziative che di volta in volta saranno proposte dai comuni
aderenti.
Brianza SiCura elegge la propria sede presso il Comune capofila di Seveso.
Le riunioni dell’organismo di coordinamento Brianza SiCura sono di norma
pubbliche e si potranno svolgere in sede itinerante su tutto il territorio di
riferimento secondo le decisioni di volta in volta assunte a maggioranza.
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