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Comunicato Stampa 
 

Illuminazione pubblica – interventi manutentivi a Mantegazza 

Prosegue con costanza il piano di manutenzione straordinaria dei pali dell’illuminazione pubblica il 
Comune di Vanzago per risolvere le situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. 

In particolare, il 31 Gennaio 2019 si è verificato un importante guasto all’impianto di illuminazione 
pubblica di ENEL nella zona di via Papa Giovanni XXIII, Via Michelangelo, Via Tiziano, e limitrofe. Dopo una 
serie di verifiche, i tecnici di ENEL hanno riscontrato una situazione di cortocircuito che ha comportato 
l’impossibilità di mantenere acceso l’impianto fino a quando le condizioni metereologiche hanno 
consentito di intervenire con una collegamento temporaneo che ha riportato la luce in tutta la zona. 
Dopo aver ricevuto il preventivo da parte di ENEL, il Comune di Vanzago ha assunto la Determinazione  
n° 86/2019 per avviare il rifacimento della linea interrata guasta tra i complessi illuminanti n. 0545 e 0546 
in via Giovanni XXIII all’incrocio con la via Michelangelo, per una spesa quantificata in € 3.104,90 IVA 
inclusa. 
Questo intervento porrà fine ai problemi legati al corto-circuito che da tempo impattavano questo gruppo 
di vie specialmente nei giorni di pioggia o neve. 
 

Addendum 

si coglie infine l’occasione di ricordare che il Comune di Vanzago ha già esperito due gare ad evidenza 
pubblica nel 2014-2015 per affidare la gestione e la manutenzione di tutta la rete di illuminazione pubblica 
con la sua completa riqualificazione, il passaggio al LED e con l’implementazione di un sistema di 
videosorveglianza esteso a tutto il territorio: tali procedure, purtroppo, sono andate deserte. Il 27 aprile 
2017 si è poi partecipato al Bando LUMEN di Regione Lombardia per ottenere un ingente finanziamento 
per implementare lo stesso progetto: purtroppo il bando è stato prima bloccato da un ricorso al TAR che 
ha censurato la procedura adottata da Regione Lombardia, ma poi nel corso del 2018 il Consiglio di Stato 
ha ribaltato la sentenza. Con d.d.u.o. n.16074 del 7 novembre 2018 con Regione Lombardia  ha così potuto 
approvare la graduatoria del Bando e decretare l’assegnazione provvisoria del contributo pubblico per la 
realizzazione del progetto in oggetto: Vanzago risulta meritevole di un importo massimo di oltre 450 mila 
€ che dipende dalla capacità di rendicontare i lavori. Nel corso del 2017 e nel 2018, il Comune di Vanzago 
aveva identificando il modo migliore per individuare l’operatore che vorrà farsi carico di questo importante 
investimento per migliorare ancora di più l’illuminazione pubblica a Vanzago, ma la vittoria del contributo 
della Commissione Europea per tramite della Regione ha imposto un ulteriore cambio di procedura: le 
valutazioni sono in fase di conclusione, pertanto a breve si potrà procedere con i passi successivi necessari 
a eseguire i lavori. 
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