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Vanzago, 12 luglio 2020 

 

Comunicato Stampa 
 

ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI E DELL’ORDINANZA ANTI-MOVIDA  

 

Sono passate tre settimane dall’emissione dell’Ordinanza Sindacale n.1778 per impedire la 
vendita e – soprattutto – il consumo di bevande analcoliche e alcoliche sul territorio di Vanzago 
per prevenire episodi di assembramento e di degrado che nelle settimane precedenti si sono 
verificate specialmente in piazza del mercato e nel parchetto di via Quasimodo. 

Tale ordinanza è stata redatta sulla scorta di quella emanata dapprima dal Comune di Milano a 
fine Maggio e poi da altri comuni - piccoli e grandi - che hanno avuto problemi ben più gravi dei 
nostri per la presenza di malintenzionati che, assembrati in spazi pubblici all’aperto, oltre a creare 
fenomeni di rischio diffusione del coronavirus, hanno proprio generato problemi di ordine pubblico 
(schiamazzi, risse, danneggiamenti, sporcizia e degrado, …). 

Negli ultimi tre fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Vanzago e i Carabinieri di Arluno e 
di tutta la Compagnia di Legnano sono stati impiegati in pattuglie pomeridiane e notturne per 
spiegare ai ragazzi il senso dell’ordinanza e la necessità di evitare fenomeni di assembramento 
notturni e di degrado del territorio. Le telecamere presenti sul territorio hanno registrato gli episodi 
delle settimane pregresse e continueranno a farlo anche per le prossime. Grazie al controllo da 
parte dei Carabinieri dei soggetti che frequentano il nostro territorio nei luoghi di aggregazione 
noti, grazie all’emissione dell’ordinanza n. 1778 e grazie alle frequenti pattuglie e agli ordinari 
strumenti delle forze dell’ordine, è stato possibile prevenire nuovi episodi di degrado. 

Il messaggio pare che sia stato recepito chiaramente: è possibile divertirsi e utilizzare gli spazi 
all’aperto di Vanzago per tutti quanti vogliono farlo in sicurezza e nel rispetto degli altri, ma non 
c’è alcuna tolleranza per chi invece si comporta con maleducazione o, peggio ancora, creando 
degrado.  

In aggiunta a questo, e per meglio connotare la piazza del mercato come luogo dedicato alle 
famiglie, oltre al lavoro prezioso fatto quotidianamente dai commercianti e dai gestori dei pubblici 
esercizi lì presenti, è stato concesso ad un privato di installare una giostra per bambini che ha 
aggiunto un ulteriore elemento di presenza. La pulizia quotidiana di questa e di tutte le aree verdi 
di Vanzago, poi, è stata protratta come d’abitudine anche alla domenica mattina per averli puliti 
e in ordine tutti i giorni. 

Per concludere, preme sottolineare che l’ordinanza in sé non pare abbia creato alcuna riduzione 
di fatturato nei bar e ristoranti di Vanzago ma ha scoraggiato chi aveva intenzione di consumare 
bevande alcooliche, spesso portate da casa, per poi lasciarsi andare a episodi di maleducazione. 
Tale considerazione era stata fatta insieme ai rappresentanti della Confcommercio locale prima 
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dell’emissione dell’ordinanza con cui si è condiviso di fissare nelle 22.00 – proprio quando scatta 
la fascia di maggior tutela acustica e, comunque, almeno 1 ora dopo gli altri comuni che hanno 
sperimentato questo provvedimento – l’orario di partenza delle restrizioni sulla vendita di alcoolici 
e di bevande da asporto ma, soprattutto, sul loro consumo in giro per il territorio. 

Si ricorda che l’ordinanza è efficace dalle ore 22.00 del 18 giugno 2020 alle ore 24.00 del 14 
luglio 2020 data di scadenza dell’ultimo DPCM sul quale si poggia l’ordinanza in oggetto. 

Si ringraziano gli agenti della Polizia Locale di Vanzago per il loro impegno in questo ambito 
profuso sia di giorno sia nel periodo notturno, e i Carabinieri che hanno dato il loro pieno appoggio 
a questa esigenza di mettere un freno agli episodi di degrado avvenuti nelle settimane pregresse. 

A tutti i cittadini di Vanzago, giovani e meno giovani, l’amministrazione comunale fa un appello: 
continuiamo a godere del nostro bel territorio e della ricchezza dei tanti spazi all’aperto che 
abbiamo senza temere che pochi maleducati ci costringano a stare ancora rinchiusi in casa. Anzi! 
Bisogna tornare sempre di più a vivere gli spazi pubblici, anche grazie alle iniziative che – dopo 
la chiusura imposta dal COVID – l’amministrazione ha organizzato e sta organizzando con 
entusiasmo e solerzia proprio con questo obiettivo, a frequentare i locali e i negozi Vanzaghesi, 
e ad affidarsi alle forze dell’ordine in caso di problemi: 

- Polizia Locale - 02.93.962.223  

- Caserma dei Carabinieri di Arluno – 02.901.71.67 

- Numero unico emergenza – 112 

Infine si ricorda che presto sarà attivo un progetto dell’amministrazione comunale dedicato ai 
ragazzi e ai giovani con l’intento di consolidare il dialogo e il rapporto con loro per migliorare 
ancora di più la vivibilità di Vanzago! 


