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Per informazioni rivolgersi  
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 1 novembre 2018 

 
 

Comunicato Stampa 
Più controlli con le pattuglie finanziate dalla Regione Lombardia 

 
La delibera di giunta comunale n° 165 del 25 ottobre 2018 ha sancito l’accordo di collaborazione 

per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana per i prossimi due mesi. In particolare, visti 
gli esiti positivi di prevenzione dell’edizione SMART tenutasi in data 13 ottobre 2018, Regione Lombardia 
ha proposto un nuovo accordo con gli enti dell’area territoriale di Milano che aderiscono all’iniziativa, per 
aumentare la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana, stradale e 
amministrativa facendosi carico della copertura dei costi sostenuti dai singoli Comuni per l’attuazione del 
progetto. Le pattuglie e i servizi straordinari si svolgeranno dal 2 novembre al 16 dicembre e, da 
quest’anno, anche Vanzago parteciperà a questa attività grazie alla disponibilità dei propri agenti di polizia 
locale. 

 
“Questa meritevole iniziativa si aggiunge alle pattuglie serali e notturne che già vengono realizzate 

sul territorio del Comune di Vanzago nel periodo estivo di cui mi sento di ringraziare nuovamente i nostri 
agenti. Siam ben lieti che Regione Lombardia faccia da cabina di regia e finanzia questi interventi 
straordinari autunnali e ringrazio il comandante Signò per avere portato a Vanzago questa nuova 
opportunità”, sottolinea il Sindaco Guido Sangiovanni. 

 
Si ricorda a tutta la cittadinanza che oltre agli agenti di polizia locale, è sempre garantita la presenza 

sul territorio del prezioso lavoro dei Carabinieri, in particolar modo quelli della caserma di Arluno, a cui 
potersi rivolgere per problemi in qualsiasi momento del giorno e della notte chiamando il numero unico 
delle emergenze 112.  

 
Ad aumentare il controllo sul territorio di Vanzago, in particolar modo in chiave di contrasto allo 

spaccio e alle frodi, nell’estate 2018 sono state organizzate anche delle pattuglie e delle perquisizioni 
straordinarie da parte della Guardia di Finanza. 
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