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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2019 ORE 

21:00  

 

PUNTO 8) RECESSO DA BRIANZA SICURA.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 8, Recesso da Brianza SiCura. 
 La parola al Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Grazie Presidente. 
 Leggo sommariamente il contenuto della delibera, la 
proposta di delibera di Consiglio Comunale, in modo da 
riepilogare tutto l’iter che ha a che vedere con il tema 
di Brianza SiCura. 
 “Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 30 del 17 Novembre 2015 il Comune di Seveso ha 
approvato il Manifesto di Brianza SiCura, protocollo 
d’intesa tra Comuni per un impegno comune nel contrasto 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso, al 
fenomeno della corruzione, per una permanente diffusione 
della cultura della legalità, nel testo allegato alla 
stessa deliberazione. 
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22 
Settembre 2016 si è preso atto delle linee guida di 
Brianza SiCura, il testo è allegato alla stessa 
deliberazione, unitamente al vademecum per comunicare e 
convocare … di Brianza SiCura ed il modulo di adesione da 
sottoscriversi da parte di cittadini membri di 
associazioni. 
 Vista la nota protocollo del 16 Ottobre 2019, con la 
quale il Presidente di Brianza SiCura chiede a questo 
ente di rinnovare l’adesione a Brianza SiCura secondo il 
nuovo Statuto che regolerà Brianza SiCura, in quanto 
divenuta secondo il nuovo Codice del Terzo Settore 
un’organizzazione di volontariato. 
 Vista la documentazione allegata alla nota suddetta, 
in particolare l’O.d.G., essendo mancante lo Statuto, che 
è reperibile sul sito di Brianza SiCura. 
 Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha tra i 
propri obiettivi la promozione di una politica di 
contrasto alla criminalità, in sinergia con le Forze 
dell'Ordine, per l’adozione di strategie comuni di 
regressione della delinquenza e controllo del territorio; 
come da linee programmatiche di mandato e successivi DUP 
approvati. 
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 Ritenuta non necessaria, in un’ottica di economicità 
e razionalizzazione dell’azione amministrativa, la 
necessità di aderire a delle sovrastrutture che vanno a 
sovrapporsi a regole e presidi di legalità già esistenti 
nella Pubblica Amministrazione. 
 Visto l’art. 1 delle linee guida, che disciplina la 
modalità di recesso dal protocollo sopra citato, il quale 
stabilisce che i Comuni aderenti hanno facoltà di 
recedere in qualunque momento, previa comunicazione 
scritta al coordinamento. 
 Ritenuto quindi di recedere dal protocollo stesso e 
di non dare seguito alla richiesta avanzata da Brianza 
SiCura con la nota sopra citata. 
 Dato atto che, trattandosi di provvedimento di 
indirizzo politico, non sono necessari pareri di 
regolarità tecnica e regolarità contabile, di cui 
all’art. 49 del D.LGS. 267 del 2000. 
 Per la discussione si rimanda alla trascrizione 
integrale, parte integrante del presente atto. 
 Il Consiglio Comunale, si propone di deliberare 
quanto segue: di recedere da Brianza SiCura, protocollo 
d’intesa tra Comuni per un impegno comune al contrasto 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso, al 
fenomeno della corruzione, per una permanente diffusione 
della cultura della legalità. 
 Di non dare seguito alla nota del 16 Ottobre  2019, 
con la quale si chiede a questo ente di rinnovare 
l’adesione a Brianza SiCura, secondo il nuovo Statuto. 
 Di dare mandato al funzionario responsabile del 
settore Affari Generali di comunicare formalmente il 
recesso del Comune di Seveso nelle modalità indicate dal 
citato art. 1 delle linee guida del Manifesto di Brianza 
SiCura.” 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Cappelletti. 
 
CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Il 4 Marzo 2014, con un blitz della squadra mobile 
coordinata dal Procuratore Aggiunto Ilda Boccassini, dal 
PM Giuseppe D’Amico e con Alessandro Giuliani, della DDA 
di Milano, a seguito dell’operazione Tibet, è stata 
smantellata la potentissima Locale di Desio, capeggiata 
da Giuseppe Pensabene, originario di Reggio Calabria ma 
residente a Seveso. 
 È così che improvvisamente abbiamo scoperto che nella 
nostra città, nella vecchia Cascina Margherita, senza 
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apparente visibilità, era allocata la potente e violenta 
cosca che gestiva la banca della ‘Ndrangheta. 
 Molti, non tutti, si sono stupiti di apprendere 
quanto la loro vita potesse essere contigua a quella dei 
malavitosi, e quanto il tessuto economico e sociale era a 
rischio. 
 Dalle carte dell’inchiesta si è saputo che il clan ha 
cercato di riempire il vuoto prodotto dai 170 arresti 
operati in Lombardia negli anni precedenti, a seguito 
dell’operazione Infinito. 
 “I fenomeni di compenetrazione tra Mafia e impresa” 
scrive il giudice “storicamente confinati nelle ben note 
aree geografiche dell’Italia meridionale, vivono in 
Lombardia ed al nord in genere grazie ad un intenso e 
disinvolto connubio tra le forme volute di associazioni 
mafiose e imprenditori calabresi e lombardi, pronti a 
fare affari illegali come se niente fosse.” 
 Questo è nella sentenza. 
 È sull’onda di questa scoperta che si organizza nel 
Maggio del 2014, per cui poco più di un mese dopo, un 
convegno sulla legalità, promosso dall’allora Presidente 
del Consiglio Comunale Giorgio Garofalo. Quell’evento ha 
avuto come relatori il Prof. Nando Dalla Chiesa, docente 
di sociologia della criminalità organizzata, il Dott. 
Salvatore Bellomo, Sostituto Procuratore di Monza, e 
David Gentili, Presidente della Commissione Antimafia del 
Comune di Milano. 
 Nel salone stracolmo della Fondazione della Lombardia 
e dell’Ambiente, questo, erano rappresentate tutte le 
Forze dell'Ordine, le associazioni, le funzioni pubbliche 
e tantissimi cittadini. 
 “Segni di illegalità contro la ‘Ndrangheta”, in 
sottotitolo “Legalità e rispetto delle regole”. Un tema 
rivolto sia agli operatori amministratori ma anche alla 
cittadinanza, che bene che sia informata e deve avere gli 
strumenti per cogliere i segnali di pericolo. 
 Da quella presa di coscienza è nata la necessità di 
stimolare nei brianzoli il concetto di cittadinanza 
attiva e non silente. 
 Brianza SiCura si è formata in quell’ottica, come 
coordinamento di Comuni, di cui Seveso è capofila, 
disponibile ad attuare un percorso di contrasto alla 
criminalità organizzata. 
 Si sono sviluppate analisi sulla trasparenza 
declinata dai vari siti degli enti e finalizzate 
all’acquisizione delle buone pratiche. Si sono tenuti 
incontri nelle scuole, organizzati eventi alla presenza 
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di esperti ed in collaborazione con associazioni ed 
amministrazioni. 
 Recentemente, con la riforma del Codice del Terzo 
Settore, BSC così la chiamiamo, ha voluto cambiare 
formula, ha dovuto cambiare formula, è diventata 
Organizzazione di volontariato, O.d.V., come tale è 
previsto che i soci siano privati cittadini; ma le 
Amministrazioni trovano spazio nel coordinamento delle 
Amministrazioni pubbliche aderenti al Manifesto di BSC, 
con il diritto a nominare un proprio delegato. 
 Potranno fruire delle competenze di BSC per 
organizzare incontri, conferenze, indagini conoscitive e 
progetti di educazione alla legalità. 
 Nessun onere è previsto per questa adesione. 
 Il Presidente di Brianza SiCura, Roberto Beretta, 
giornalista e scrittore, ha inviato giorni fa al Sindaco, 
al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i 
Consiglieri, una richiesta di incontro urgente per 
chiarire insieme gli scopi e le finalità 
dell’associazione, prima del voto sul recesso di questo 
Comune da un progetto che qui è nato, sull’onda di eventi 
gravi, sui quali è utile mantenere memoria. 
 Chiedo quindi di rimandare questa decisione a dopo 
l’incontro. 
 Il nome, Brianza SiCura, Brianza SiCura, vuol dire 
che è solo con la consapevolezza che si è in grado di 
curare i mali della nostra comunità per renderla sicura. 
 Ersilia Cappelletti, delegata del Comune di Seveso 
nella passata Amministrazione e componente pro tempore 
del Direttivo. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presidente, scusi… 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Siccome è stata inviata appunto questa lettera, 
sarebbe opportuno leggerla da parte vostra. La lettera 
che ha mandato il Presidente di Brianza SiCura. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Guardi, Consigliere Argiuolo, Consigliere 
Cappelletti, la lettera l’ho letta perché mi girano 
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sempre tutta la documentazione che arriva alla mia 
attenzione.  
 Non ho alcun problema ad incontrare il Presidente, i 
membri di Brianza SiCura, così come non ho assolutamente 
remora a dire che è un’attività che è assolutamente 
encomiabile. 
 Ripeto, vorrei ripetere e ribadire le motivazioni per 
cui noi, se il Consiglio Comunale è d’accordo, decidiamo 
di recedere. Non sono sicuramente motivazioni che dicono 
che i principi che ispirano questa associazione non siano 
più che meritevoli; tuttavia, ripeto, ritenuta non 
necessaria in un’ottica di economicità e 
razionalizzazione dell’azione amministrativa la necessità 
di aderire a delle sovrastrutture che vanno a sovrapporsi 
a regole e presidi di legalità già esistenti nella 
Pubblica Amministrazione. 
 È chiaro che aumentare la consapevolezza, 
l’educazione alle buone pratiche, a segnalare i reati, 
come dire, a non farsi irretire da delle brutte pratiche 
che a volte sono abbastanza subdole e latenti anche nel 
nostro tessuto, è sicuramente encomiabile; ma ritengo 
anche che ci siano già tutti gli strumenti, sia come 
Pubblica Amministrazione per prevenire eventuali 
infiltrazioni di tipo mafioso, tanto è vero che anche il 
Segretario è investito della responsabilità 
dell’Anticorruzione e periodicamente fa le verifiche del 
caso. 
 Così come attività di sensibilizzazione possono 
essere tranquillamente fatte dal Comune di Seveso. 
 Poi, ripeto, se andate a vedere anche le 
trascrizioni, nonché le votazioni su queste specifiche 
tematiche, per coerenza potrete vedere come abbia sempre 
ritenuto che fossero degli enti e delle… non enti, delle 
associazioni che pur meritevoli sicuramente si andavano 
ad affiancare ad un’attività che già veniva svolta 
secondo me dagli enti locali. 
 Unitamente poi al fatto che il precedente Governo ha 
anche reinstaurato l’educazione civica a scuola, questo 
secondo me aiuta notevolmente a prevenire eventuali – 
come dire – devianze già nei più piccoli. 
 Per tutti questi motivi ribadisco le motivazioni. 
Nulla da dire sull’attività che viene svolta, ma la mia 
personale convinzione non cambierà anche dopo l’eventuale 
incontro che avrò con il Presidente di Brianza SiCura; 
quindi chiedo al Consiglio di procedere con la votazione 
in tal senso, come proposto. 
 Grazie. 
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CONSIGLIERE CAPPELLETTI ERSILIA 

 Mi permetta, Sig. Sindaco, di aggiungere che ha detto 
delle cose non particolarmente coerenti. È la ragione per 
cui io ritengo che in ogni caso, in qualunque ipotesi, 
una chiacchierata con il Presidente per modificare un 
pochino quella che è la sua percezione secondo me è 
importante. 
 Quando mi parla di economicità, quando mi parla di 
eventi che possono essere gestiti dall’Amministrazione in 
maniera analoga, direi che proprio mancano le competenze, 
che invece sono all’interno di questa struttura. 
 Anche a livello di collegamenti, di interazione con 
altri, Avviso Pubblico piuttosto che, c’è tutta una serie 
di competenze incrociate tra le associazioni che 
sicuramente nell’Amministrazione Comunale non ci sono. 
 Le competenze si acquisiscono con lo studio, con il 
tempo e con la frequentazione di questi argomenti. Non si 
possono improvvisare. 
 Comunque, indipendentemente da quello che volete 
decidere in questo momento, secondo me ricevere Roberto 
Beretta potrebbe essere importante. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Ripeto, questo molto volentieri, ma da parte mia non 
dovrebbe fermare la votazione su questo punto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altri interventi? Passiamo alla votazione allora. 
 Chi è favorevole? 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Scusi Presidente, la dichiarazione di voto? Io ho una 
dichiarazione di voto da fare. Dato che siamo arrivati a 
questo punto io faccio una dichiarazione di voto.  
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Dichiarazione di voto, Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sig. Sindaco, sicuramente il Partito Democratico è 
molto contrariato da questa vostra scelta di recedere 
dall’aderire a Brianza SiCura, che secondo il nuovo 
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Codice del Terzo Settore diventerà un’organizzazione di 
volontariato. 
 Il Comune di Seveso negli anni precedenti è stato 
protagonista in prima fila a promuovere iniziative di 
Brianza SiCura sul nostro territorio e nei Comuni che vi 
hanno aderito.  
 Cosa dobbiamo pensare? Che forse dà fastidio 
l’associazione che parla di legalità? Che contrasta la 
corruzione e la lotta alla mafia?  
 Forse dà fastidio un’associazione come Brianza SiCura 
con la sua significativa esperienza provinciale per 
l’educazione civica alla legalità? 
 La vostra presa di posizione su questo punto 
all’O.d.G. è puramente politica. 
 Il voto del Partito Democratico sarà contrario 
naturalmente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. 
 Chi è favorevole? Allievi. Ferr. Allievi. Tonoli. 
Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Pontiggia. Bernini. Chi è 
contrario? Argiuolo. Cappelletti. Cantore. Chi si 
astiene? Galbiati. Zuliani. 
 


