
CITTA’ DI MARIANO COMENSE           
PROVINCIA DI COMO 

***** 
Commissione Consiliare Legalità 

         

Mariano Comense, 01.10.2021 

    
 VERBALE SEDUTA COMMISSIONE LEGALITA 

  
Presenti :  Conti Simone 
  Tagliabue Roberto 
  D’Addesio Armando 
  Elli Laura 

Assenti :  Viganò Emanuele 

Il Presidente apre i lavori della Commissione consiliare alle ore 18.40 per la trattazione dei punti 
indicati all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

Si da atto del subentro del Cons. Tagliabue Roberto. Il Presidente procede ad una 
illustrazione dei lavori pregressi della commissione, della finalità della stessa, e del metodo 
di lavoro adottato 

2. Presentazione, condivisione e discussione della prima bozza di Protocollo di Intesa  

Il Presidente illustra ai sig.ri Consiglieri la bozza redatta del Protocollo di Intesa, 
illustrandone i contenuti e la ratio, soffermandosi sulla modalità operativa ipotizzata per la 
costituzione dell’Osservatorio e sulle sue funzioni. Vengono inoltre condivise coi Consiglieri 
le ulteriori azioni di coinvolgimento di Enti ed Associazioni, da porre in essere 
propedeuticamente all’Istituzione dell’Osservatorio. Il Presidente chiede inoltre di verificare i 
contenuti del documento, rimandando la discussione nel merito, laddove necessario, ad 
ulteriore seduta. 

Alle ore 19.30, non avendo null’altro da discutere, si dichiara chiusa l’assemblea. 

IL PRESIDENTE  
               Simone Conti 
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PROTOCOLLO D'INTESA 
per la costituzione ed il coordinamento di un “Osservatorio sovra-comunale permanente per 
la diffusione della cultura della legalità” nei territori dei comuni di Mariano Comense, …, … 

L'anno 202* il giorno * del mese di * alle ore **.**, presso *** per la sottoscrizione del presente 
Protocollo di Intesa si sono riuniti i seguenti soggetti:  
1. Comune di Mariano Comense, P.I. 01358150132, C.F. 81001190131, legalmente 

rappresentato dal ***, nato a *** (**) il 26 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso il 
Municipio di Mariano Comense, Piazza T. Manlio n. 6/8, il quale interviene nel presente atto 
in rappresentanza del Comune di Mariano Comense, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, 
dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione 
all’assunzione del presente atto;  

2. *** 
3. *** 
4. *** 

PREMESSO  
Che il territorio della Brianza è risultato coinvolto, a più riprese ed in ambiti diversi, da 
fenomeni di criminalità organizzata di stampo malavitoso e mafioso, e che si ritiene 
pertanto necessario presidiare, approfondire e conoscere i fenomeni che si sviluppano sul 
territorio per una efficace proposizione di iniziative ed attività utili ad una ampia 
informazione della cittadinanza ed al contrasto civico della criminalità. 

Che la mafia si contrasta anche con il azioni civiche, operando convintamente con azioni 
educative ed in ottica di prevenzione, educando le giovani generazioni alla cultura della 
legalità poiché è dal non rispetto delle regole, nei piccoli reati, che si innesca e si sviluppa 
il processo di malavita, da cui le mafie traggono nuovi sodali ed energie 

Che è necessario supportare imprese ed imprenditori per evitare che momenti di crisi 
economica si trasformino in occasioni per la malavita di rodere il tessuto produttivo 
locale, a discapito della legalità e dell’economia del territorio 

Si ritiene di Istituire un Osservatorio permanente sulla Legalità, come strumento 
permanente di partecipazione con funzioni consultive, propositive, centro di studio, di 
ricerca, di documentazione e di iniziativa sociale a sostegno della legalità. L’Osservatorio 
si pone come strumento di maggiore controllo del territorio e di coordinamento tra tutti 
gli attori sociali e istituzionali che ne condividono gli obiettivi e modalità di attuazione 
attraverso la definizione di strumenti e misure che non solo tutelino i cittadini e i beni 
comuni, ma che impediscano tentativi di corruzione, turbativa negli appalti o traffici 
illeciti nel nostro territorio. La sinergia tra i vari soggetti coinvolti fa si che questo 
organismo sia anche e soprattutto uno strumento di vigilanza su tutte le attività che 
possano essere appetibili per la criminalità organizzata. 

Che conseguentemente è intenzione dei soggetti firmatari del presente protocollo definire 
le modalità di collaborazione utili alla dotazione operativa del territorio e delle strutture 
presenti sul territorio del Comune di Mariano Comense, anche ai fini dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra. 
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Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue. 
 
1. Premesse  

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. 

2. Oggetto del Protocollo d’intesa 
Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto il coordinamento delle attività e la definizione delle 
funzioni dell’Osservatorio sovra-comunale permanente per la diffusione della cultura della legalità 
L’Osservatorio ha funzioni consultive, propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, di 
collaborazione, di iniziativa sociale a sostegno della legalità e per il contrasto alla criminalità e 
microcriminalità essa connessa. 
Inoltre, per la sua natura e vocazione, l’Osservatorio è da considerarsi quale strumento utile, volto 
alla valorizzazione e diffusione delle attività comunali ed associative a sostegno di azioni di 
promozione della legalità e di prevenzione dei fenomeni criminali. 

Le principali finalità perseguite sono: 
• Sviluppare e promuovere una la cultura antimafia nel territorio 
• Studiare, monitorare ed analizzare la presenza della criminalità organizzata e gli episodi 

criminali nel contesto dei comuni aderenti, con l’elaborazione di un report annuale  
• Favorire ed incentivare lo scambio tra Amministrazioni, Associazioni ed altri Enti, delle 

conoscenze e delle informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio, 
garantendo l’attività di comunicazione verso la cittadinanza per poter “leggere” la 
criminalità 

• Consolidare il ruolo degli Enti locali quale presidio di legalità 
• Promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile con 

particolare riferimento alle giovani generazioni 
• Favorire processi di integrazione delle politiche sulla Legalità con le altre politiche 

settoriali, con le realtà economiche e con le aziende 
• Rafforzare i principi di trasparenza e legalità all’interno delle Amministrazioni aderenti, in 

stretta collaborazione con i Responsabili per la Trasparenza e l’anticorruzione 
• Coordinare gli impegni e gli sforzi di Amministrazioni ed Associazioni per lo svolgimento 

di iniziative informative e culturali in tema di legalità 
• Proporre alle Amministrazioni aderenti l’adozione o l’introduzione di azioni e strumenti 

volti a favorire la prevenzione, il controllo e l’intervento sui più diffusi fenomeni criminali 
• Promuovere ed organizzare eventi pubblici di particolare rilevanza per il territorio 

provinciale, dedicati al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni criminali di stampo 
mafioso. 

• Coordinare iniziative formative rivolte agli studenti ed agli insegnanti delle scuole di ogni 
grado per la promozione e la diffusione tra i giovani della una cultura della legalità. 

• … 
• … 

Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui sopra, le associazioni e le Amministrazioni 
aderenti si impegnano a porre in essere le adeguate modalità di finanziamento, ritenute idonee e 
necessarie per la realizzazioni degli obiettivi di ogni specifico ambito di attività. 
All’Ente capofila, identificato nel comune di Mariano Comense, spetta la gestione delle risorse 
economiche, secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea o dal Tavolo di coordinamento. 
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3. Coordinamento delle attività  
Le attività e le funzioni di cui al punto 2 sono realizzate dai partecipanti al presente accordo. Ai fini 
della loro puntuale organizzazione viene istituito un Tavolo di coordinamento di cui fanno parte n. 
** (o fino a ** in percentuale sul totale) rappresentanti delle associazioni e delle amministrazioni 
indicati con votazione dell’assemblea generale.  
Il Tavolo di coordinamento ha tra i propri compiti principali: 
- l’organizzazione delle attività dell’Osservatorio  
- l’individuazione dei soggetti attuatori delle singole azioni ed interventi 
- la definizione e la promozione di un programma di lavoro, delle linee guida e di iniziative ed 

eventi per il conseguimento delle finalità dell’Osservatorio 

4. Assemblea generale dell’osservatorio sovra-comunale 
L’Assemblea generale dell’osservatorio sovra-comunale è composta dai rappresentati o dai delegati 
dei soggetti partecipanti. 
L’Assemblea è convocata in modalità plenaria ordinaria almeno due volte l’anno. 
Spetta all’Assemblea Generale:  
• L’approvazione dei piani di azione e delle linee guida predisposti dal Tavolo di 

coordinamento;  
• Discussione ed approvazione del report annuale di monitoraggio e delle attività del comitato 

5. Adesione di nuovi soggetti 
Qualora altro soggetti vogliano partecipare alle attività dell’Osservatorio, questi ultimi dovranno 
fare esplicita richiesta all’Ente capofila che verificata la rispondenza agli obiettivi del presente 
protocollo della partecipazione li ammette informandone l’Assemblea.  

6. Recesso  
Ogni soggetto avrà il diritto di recedere dal presente Protocollo d'Intesa, mantenendo fede agli 
impegni assunti e alle iniziative assunte sino alla data di recesso. 
 
7. Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata 
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle 
Parti o da loro delegati.  
Le attività previste sono vincolanti per le Parti, che si assumono l'impegno a realizzarle. 
Il presente Protocollo di Intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 
dicembre 202* salvo quanto sotto diversamente specificato.
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