
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 Del 16/04/2019

OGGETTO: SEDE LEGALE ASSOCIAZIONE BRIANZASICURA C/O L'IMMOBILE DI VIA PRATI 52 
(BENE CONFISCATO)  IN CONCESSIONE ALLA COPP.VA ATIPICA ONLUS              

Il giorno 16/04/2019 alle ore 11:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 REDI CRISTINA Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 MORO JENNIFER Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 7 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Ing. Roberto Corti.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 74 del 16/04/2019

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che l’Associazione BrianzaSiCura di Seveso, impegnata da alcuni anni nel contrasto 
alla criminalità organizzata ed al fenomeno della corruzione per la diffusione di una cultura 
della legalità, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Desio di poter avere la propria sede 
legale in un immobile confiscato alla mafia per gli evidenti motivi legati alla propria attività di 
sensibilizzazione, formazione e informazione;

CONSIDERATO che sono 16 i Comuni, tra cui Desio, che sino ad ora hanno aderito al 
Manifesto di BrianzaSiCura per la lotta alla criminalità organizzata;

PRESO ATTO che la Coop.va Atipica Onlus, destinataria degli immobili confiscati alla mafia di 
Via Prati a seguito di Contratto di Concessione sottoscritto in data 21.03.201 e registrato c/o 
l’Agenzia delle Entrate il 4.04.2019 al n. 1298/Mod.3, si è dichiarata favorevole alla proposta 
con comunicazione a mezzo mail del 9.04.2019 prot. n. 16543, e che il Comune di Desio 
condivide la richiesta del 19.02.2019 inoltrata da BrianzaSiCura di Seveso;

CONSIDERATO che nulla osta alla predetta condivisione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 allegati e parte integrante del 
presente atto deliberativo;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1.   di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente 
deliberazione;

2. di autorizzare la Coop.va ATIPICA Onlus ad ospitare nell’immobile di Via Prati 52 
la sede legale dell’Associazione BrianzaSiCura di Seveso;

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –4° comma- del T.U.E.L. 
n. 267/2000;

4. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


