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Per informazioni rivolgersi  
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 7 gennaio 2020 

 

Comunicato Stampa 
 

Vanzago Sicura – contributi sugli impianti di antifurto 2019 
 
Nel luglio 2016 il Comune di Vanzago ha lanciato l’iniziativa “Vanzago Sicura” per aumentare la sicurezza 
della comunità che ha previsto l’erogazione di un contributo per “l’installazione di sistemi di antifurto per 
particolari categorie di cittadini fragili al fine di tutelarli meglio di fronte a possibili furti”; nel 2017 poi è 
stata estesa anche ai commercianti di Vanzago.  
 
L’iniziativa è stata riproposta anche per il 2019 ed era rivolta a:  

 residenti proprietari di abitazioni private site nel Comune di Vanzago 

 locatari – residenti a Vanzago – con autorizzazione scritta del proprietario e esibizione del 
contratto d’affitto o del comodato. 

 proprietari degli immobili siti nel Comune di Vanzago che ospitano esercizi commerciali oppure i 
titolari degli esercizi commerciali siti in Vanzago. 

 
Il contributo massimo di € 150 a famiglia o a esercizio commerciale, cresce a € 200 per le famiglie a più 
alta fragilità, ovvero quelle in cui sono presenti minori o anziani, oppure le donne sole. 
 
Nel corso del 2019 sono state presentate 10 domande di contributo; una di queste è stata inoltrata dal 
titolare di un esercizio commerciale. 
 
La somma complessiva erogata dal Comune di Vanzago alle famiglie che si son dotate di sistemi di 
sicurezza passivi è pari a € 1.251,74 con un contributo medio a famiglia di circa € 139 a cui aggiungere 
ulteriori € 90 all’esercizio commerciale, per un totale complessivo di € 1.341,74. 
 
Le 9 famiglie beneficiarie del contributo son composte in totale da 28 persone e sono localizzate 1 a 
Mantegazza, 4 nel centro storico, e 4 nel cosiddetto quartiere “Villette”. 
 
In tre anni e mezzo, l’iniziativa dell’amministrazione comunale ha permesso di sostenere un totale di 35 
famiglie nel dotarsi di moderni apparati di sicurezza passiva (antifurti, sistemi di videosorveglianza, …) per 
un totale di 113 persone e anche due commercianti hanno beneficiato di questo strumento. 
L’importo erogato complessivamente dal Comune di Vanzago è pari a € 5.339,32 a cui però vanno aggiunti 
gli sgravi fiscali (pari fino ad un massimo del 50%) che le famiglie hanno potuto chiedere allo Stato in 
occasione della dichiarazione dei redditi. 
 
La sicurezza della nostra comunità non è mai sufficiente e passa anche attraverso queste misure di 
sostegno all’interno delle proprie case!  
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Si coglie l’occasione per ringraziare il lavoro che gli agenti di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, in 
particolar modo, la Compagnia dei Carabinieri con i militari di stanza ad Arluno e Legnano svolgono 
quotidianamente per tutelare al meglio il territorio. 


