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Report VII Riunione Intercomunale sulla legalità – Brianza SiCura 

30 settembre 2015 

 

 

In data 30 settembre 2015 alle h 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Barlassina (MB) si è 
riunito il settimo Tavolo Intercomunale sulla legalità.  
 
La riunione è stata introdotta dalla lettura del Manifesto di Brianza SiCura a cura del Presidente 
del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo, e, successivamente, è nata la discussione in 
merito alla approvazione nei Consigli Comunali.  
Si è deciso di approvare il Manifesto di Brianza SiCura (in allegato) nei Consigli Comunali, senza data 
di scadenza e in base alla modalità decisa da ogni Amministrazione. Si ricorda che l’approvazione 
non è obbligatoria e, chi decidesse di farla, si impegna a rispettarne il contenuto.  
Nelle prossime settimane si terrà una conferenza stampa con il coinvolgimento dell’Assemblea dei 
Sindaci e della Provincia di Monza e della Brianza.  
 
Il secondo punto all’ordine del giorno è stato discusso dall’Assessore di Lentate sul Seveso, Marco 
Cappelletti, in merito alle modifiche del bando dedicato al Concorso di idee.  
I punti fondamentali riguardano le date di inizio e termine del concorso, la nomina della 
Commissione Giudicatrice, che avverrà al termine del concorso per garantire il principio della 
trasparenza, e la possibilità di coinvolgere due tecnici del settore (grafici, design…) e un 
rappresentante di Libera MB all’interno della Commissione.  
Sul sito di Brianza SiCura, http://brianzasicura.altervista.org/, saranno inserite tutte le 
comunicazioni inerenti al Concorso.  
Cappelletti procederà nei giorni seguenti alle opportune modifiche del Concorso.  
 
L’ultimo punto ha riguardato l’incontro che avverrà, con il dott.re Gherardo Colombo, il giorno 
(lunedì) 9 novembre 2015 h 21:00 presso il Seminario di San Pietro a Seveso. Giorgio Garofalo ha 
augurato a tutti di partecipare all’iniziativa, visto che, si potrebbe ritagliare uno spazio per 
informare la cittadinanza della presentazione del Concorso di idee che si aprirà il giorno 
successivo, martedì 10 novembre 2015.  
 
La prossima riunione intercomunale avrà luogo il giorno (mercoledì) 28 aprile 2015 alle h 21:00 
presso il Comune di Cogliate (MB). 


