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Vanzago, 31 ottobre 2018 

 
 

Comunicato Stampa 
A Vanzago più sicuri nelle emergenze 

 
Due eventi danno la dimensione dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Vanzago al 

tema della sicurezza e della protezione dalle emergenze. 
 
Con la determinazione n° 427 del 8.9.2017, a seguito di gara pubblica sulla piattaforma elettronica 

SINTEL, il nuovo comandante della Polizia Locale Michele Signò, ha affidato l’incarico per la redazione del 
nuovo “Piano di emergenza comunale” alla dottoressa Silvia Martinelli con studio a Inarzo (VA), per un 
importo di € 4.918,03. Il Piano prevede una parte analitica nella quale si elencano i rischi e gli scenari di 
rischio su Vanzago (es.: incendi, esondazioni, …) e poi una parte operativa in cui si declinano tutte le 
procedure previste negli scenari di emergenza. 

“Per quanto riguarda la prevenzione delle emergenze e per proteggere al meglio la nostra 
comunità, bisogna investire in sicurezza con costanza e tenacia affidandosi ai migliori professionisti e a 
procedure dedicate predisposte in anticipo rispetto al momento del bisogno” afferma il Sindaco Guido 
Sangiovanni. “Ringrazio tutti i dipendenti comunali che stanno collaborando per la redazione del nuovo 
Piano di Emergenza Comunale che entrerà in vigore nel 2019: mai come in questi anni si è compreso che 
la cultura della preparazione alle emergenze e della messa in sicurezza del territorio sono da mettere al 
primo posto per evitare disastri e sciagure”. 

 
Un ruolo fondamentale nel Piano di Emergenza Comunale verrà svolto dal locale gruppo di 

Protezione Civile: con la Deliberazione di Giunta Comunale n°151 del 11.10.2018 è stata sottoscritta la 
convenzione con la ben nota associazione di volontariato Pregnana Soccorso per lo svolgimento di 
interventi di Protezione Civile e gestione di attività di Soccorso Pubblico con durata fino alla fine del 2023 
per un importo di € 5.000. 

 
Una paese adeguatamente preparato per le emergenze, permette alla comunità di essere più 

sicura e sentirsi più protetta, sempre con l’auspicio che quanto immaginato nel piano non accada mai! 
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