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XXX Coordinamento Brianza SiCura | Barlassina – lunedì 28 gennaio 2019 

 
In data 28 gennaio 2019 alle h 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Barlassina (MB) si è 
svolta la trentesima riunione intercomunale di Brianza SiCura.  
 
Presenti alla riunione 27 persone, tra cui 

- i Sindaci di Barlassina, Cesano Maderno, Seveso 
- i delegati Bsc di Nova Milanese, Lissone, Cesano Maderno, Arcore 
- consiglieri comunali di Barlassina, Seveso, Bovisio Masciago. Desio, Lentate, Limbiate, 

Varedo, Cesano Maderno 
- cittadini di Desio, Barlassina, Lissone, Muggiò, Varedo, Cesano Maderno, Seveso. 

Assume la presidenza il vice-coordinatore Roberto Beretta 
 

3. Varie ed eventuali 
Dopo l'introduzione e i saluti del Sindaco di Barlassina, Beretta chiede di invertire l’ordine del 
giorno per comunicare brevemente due “buone notizie”: 

- l'invito a partecipare a un incontro della Commissione consiliare Legalità del Comune di 
Seregno per spiegare le attività di Bsc in vista di una possibile prossima adesione del 
Comune stesso; 

- la richiesta, da parte della cooperativa sociale Atipica, di collaborare con una lezione a un 
corso di formazione per la legalità e la trasparenza  dedicato ad insegnanti  del 
Vimercatese. In progetto per il prossimo anno scolastico, con la stessa coop sociale,  un 
corso di educazione alla legalità destinato agli alunni delle scuole superiori. 
 

1. Discussione della bozza di Statuto di Brianza SiCura 
Beretta ricapitola le ragioni tecniche (nuova legge del Terzo settore, possibilità di agire 
economicamente) e legali (necessità di avere una personalità giuridica e di chiarire le 
responsabilità legali nell’associazione) per cui da qualche mese si è intrapresa la definizione di un 
nuovo statuto, la cui bozza – elaborata da uno Studio specializzato – è stata distribuita in 
precedenza ai delegati e agli aderenti di Bsc. 
Su tale bozza si sviluppa un’articolata discussione tra i presenti, che presentano le loro 
osservazioni in merito. In particolare le maggiori perplessità sono relative alla necessità di 
trasformare Bsc da Coordinamento di enti pubblici ad Associazione di diritto privato, attribuendo ai 
Comuni aderenti un  ruolo che appare depotenziato e di minor responsabilità. Viene peraltro 
chiarito che tale scelta è obbligata se si vuole rimanere nell’ambito del Terzo settore, con le 
relative agevolazioni, mentre l’ingresso nelle associazioni di diritto pubblico provocherebbe notevoli 
aggravi agli stessi Enti pubblici aderenti, che dovrebbero inserire Bsc tra le loro partecipate con i 
relativi obblighi 
Altri interventi vertono sulla richiesta di un ambito di operatività più ristretto, in particolare verso un 
impegno per l’aumento della trasparenza dei Comuni e la formazione dei dipendenti comunali 
Al termine della discussione si conviene di darsi un ulteriore tempo di riflessione, verificando 
contemporaneamente con lo Studio incaricato la fattibilità di alcune modifiche, comprese quelle 
che si attendono da parte dei presenti nei giorni immediatamente successivi. Si prevede un esame 
conclusivo con approvazione definitiva per il prossimo Coordinamento fissato ai primi di marzo. 
 

2. Aggiornamenti sul Sondaggio legalità 
Vista l'ora tarda, si rimanda la discussione del secondo punto  a un incontro intermedio che si 
svolgerà a Bovisio Masciago il 13 febbraio per discutere la bozza di report conclusivo e le 
modalità  della sua presentazione alla stampa. 
 
La riunione del Tavolo intercomunale di Brianza SiCura termina alle h 23.15.  
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La prossima riunione intercomunale si terrà ai primi di marzo a Cesano Maderno.  


