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XVI riunione di Coordinamento Brianza SiCura – Meda  

In data 27 settembre 2016 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Meda 

(MB) si è svolta la sedicesima riunione intercomunale di Brianza SiCura. 

 

1) Adozioni linee guida comuni da parte delle Amministrazioni; 

 

Prima di trattare gli argomenti all’ordine del giorno sono state date alcune 

informazioni: 

- Il presidente della Commissione Speciale Antimafia di Regione 

Lombardia ci ha invitato a presentare il progetto di Brianza SiCura in 

audizione. 

- Brianza SiCura è stata citata come esperienza positiva, insieme ad 

altre realtà lombarde, in occasione di una riunione congiunta Camera e 

Senato della Commissione Cultura. 

- L’Associazione Mediterranea Magna Grecia ha omaggiato Brianza 

SiCura di una targa in ricordo e ringraziamento per un incontro 

pubblico tenuto a Monza. 

- È stata data comunicazione della lettera inviata a Brianza SiCura 

dell’Associazione Senza Confini 

Si è ricordato a tutti i presenti della necessità di comunicare in Giunta e in 

Consiglio Comunale le Linee Guida di Brianza SiCura. I Comuni che hanno 

già approvato il Manifesto, infatti, possono fare un semplice passaggio di 

informazione (è solo una comunicazione, non si tratta di approvare), mentre i 

Comuni che intendono approvare il Manifesto adotteranno, congiuntamente, 

anche le Linee Guida. 

Successivamente si è riaperta la discussione sulle Linee Guida e su alcune 

scelte fatte, in particolare sul diritto di voto ai soli amministratori dei 

Comuni aderenti. Yolanda De Riso ha letto una lettera ed espresso alcune 

considerazioni, ribadendo le perplessità manifestate anche in altre occasioni. 

Si è aperto il dibattito. 

2) Ricognizioni gruppi di lavoro; 

E’ indispensabile riorganizzare i gruppi di lavoro ed eleggere i nuovi 

referenti dei gruppi Formazione e Comunicazione. 
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Il referente del gruppo Strategie amministrative anticorruzione, Matteo 

Ruiu, ha sintetizzato l’ultima riunione svoltasi e ha ribadito l’importanza 

della partecipazione alle riunioni del gruppo e al rispondere e partecipare via 

email. 

Il gruppo Rapporti con il territorio sta proseguendo il lavoro. E’ necessario 

ritrovarsi una seconda volta e spiegare il lavoro svolto finora. Oltre ai 

Sindaci e al Tavolo Intercomunale verranno invitati anche i componenti degli 

altri tre gruppi di lavoro. A breve verrà inviata una email in merito.  

 

Infine, ricordo che per chi volesse iscriversi ai gruppi di lavoro bisogna cliccare qui: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UAXUHYBXZMntyky8XkG4wb76prx92

Apl5fHivQBLwY/edit#gid=0 e inserire il proprio nome e cognome. E’ possibile 

iscriversi anche a più gruppi. 

 

La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura è terminata alle h 23:15. 

La prossima riunione intercomunale si terrà il giorno mercoledì 26 ottobre a Cesano 

Maderno (data da confermare). In questa occasione dovremo eleggere: 

 Il Coordinatore; 

 I referenti dei gruppi che hanno un “capogruppo” (Formazione; 

Comunicazione); 

 Quattro membri del Consiglio operativo; 

 Indicare il Segretario (che non può essere un referente). 

 

Sarete aggiornati prossimamente tramite apposita comunicazione.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UAXUHYBXZMntyky8XkG4wb76prx92Apl5fHivQBLwY/edit#gid=0
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