
   
 

 
Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Città Metropolitana di Milano    
  3 16/01/2023  
 Codice Ente 11119    

 

 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME IN CAMMINO PROT. 286 

DEL 10.01.2023  RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI E IL COINVOLGIMENTO DELLE 

ISTITUZIONI SOVRACOMUNALI PER UN MAGGIOR CONTRASTO ALLA 

MICROCRIMINALITA' E UN MIGLIOR PRESIDIO DEL TERRITORIO 

 

 

          Originale 

 

 
  L’anno 2023 addì 16 del mese di Gennaio alle ore 21.00 nella sede comunale, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome       Presente   Cognome e Nome        Presente     

SANGIOVANNI Guido        SI    MUSANTE Lorenzo          SI  

 

PRAVETTONI Ivano         SI    PALEARI Laura            SI  

 

DONGHI Laura             SI    BERRA Lauretta A.        SI  

 

WA KALOMBO M'Buyi        SI    SUARDI Lorenzo           SI  

  

FUSE' Tabata             SI    PASTORI Clara Paola      SI  

 

GRASSI Mattia            SI    MARTELLA Damiano         SI  

 

DI CARLO Ylenia          SI    

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME IN CAMMINO PROT. 
286 DEL 10.01.2023  RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI E IL COINVOLGIMENTO 
DELLE ISTITUZIONI SOVRACOMUNALI PER UN MAGGIOR CONTRASTO ALLA 
MICROCRIMINALITA' E UN MIGLIOR PRESIDIO DEL TERRITORIO 

-------------------------------------------------------------- 

   
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta di mozione della lista civica “Insieme in Cammino” presentata in data 10 gennaio 2023 
protocollo n. 286; 
 

Il Consigliere Wa Kalombo legge la mozione allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Si riporta di seguito il testo della mozione: 
 
In seguito ai tre recenti episodi di rapina ai danni di esercizi commerciali in Vanzago accordi tra il 
17 e il 28 dicembre 2022. 
 
Richiamata la comunicazione comparsa sul sito comunale in merito a tali episodi ove si evince: 

• Che sono stati svolti anche nel mese di novembre e dicembre 2022 incontri con i 
Carabinieri atti a coordinare al meglio le azioni sul territorio per il controllo dello stesso ed il 
miglior efficace contrasto a episodi di microcriminalità 

• Che a seguito dei suddetti episodi di rapina sono stati intensificati i pattugliamenti della 
Polizia locale, per altro che sono parse intensificate in modo significativo anche dagli stessi 
Carabinieri 

• Che si terrà un incontro in collaborazione con la delegazione di Confcommercio locale e 
con i Carabinieri di Arluno rivolto ai commercianti per trovare insieme accorgimenti e 
iniziative utili per incrementare il livello di protezione rispetto a tali situazioni 

• Che sono in corso, grazie anche all’utilizzo delle telecamere presenti sul territorio, indagini 
che si auspica possano assicurare i malviventi alla giustizia come per altro già in passato 
sovente occorso per episodi analogamente rilevanti 

• Che è stato sensibilizzato con apposita comunicazione anche il Prefetto di Milano affinché 
conoscendo opportunamente tali episodi e valutandoli nell’ambito della situazione 
complessiva della zona e dell’area metropolitana possa dar corso a iniziative di maggior 
tutela della Comunità 

 
Richiamata altresì tale lettera inviata al Prefetto di Milano in data 29 dicembre 2022 prot. 19665 dal 
Sindaco e dall’Assessore alla Sicurezza, dr Lorenzo Musante nella quale tra l’altro per illustrare la 
situazione si evidenzia che gli episodi di microcriminalità (tra cui anche i furti nelle abitazioni 
private) fanno crescere il senso di insicurezza tra la cittadinanza, anche per la particolare 
concentrazione degli stessi in alcuni periodi di tempo, in alcune zone del paese o su alcune 
categorie di vittime 
 
Atteso che l’impegno dell’Amministrazione Comunale per assicurare la maggior sicurezza possibile 
nei vari ambiti della vita della Comunità è un elemento costante dell’azione amministrativa che ha 
portato per puro esempio negli ultimi anni: 

1. Ad assumere nel 2019 il quinto agente di Polizia Locale per riportare l’organico a 5 
unità 

2. Ad assicurare tale consistenza, organizzando per tempo - come si evince dagli atti 
assunti – l’assunzione di un nuovo agente in vista di un turnover per pensionamento 

3. A far ricorso a possibilità di incremento di interventi a cura della Polizia Locale 
(partecipazione e ottenimento del finanziamento del progetto regionale Smart secondo 
le disponibilità accordate) e di potenziamento delle infrastrutture di videosorveglianza 
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(partecipazione e ottenimento finanziamento del progetto regionale Parchi secondo le 
regole definite dalla Giunta regionale) 

4. Ad effettuare pattuglie congiunte con i Carabinieri di Arluno e posti di blocco e con le 
Polizie Locali dell’ambito del Patto del Magentino  

5. ALL’introduzione in via sperimentale di un intervento di sorveglianza notturna privata 
poi proseguito finalizzato a potenziare una vigilanza nelle ore di non presenza della 
Polizia Locale 

6. Alla previsione del potenziamento della videosorveglianza con posa di varchi ad ogni 
accesso al territorio comunale e di ulteriori 24 telecamere; incremento a cui si è 
successivamente previsto di affiancare l’ammodernamento delle telecamere più vetuste 
e rispetto al quale si intende realizzare anche un più efficace e complessivo sistema di 
trasmissione dati alla centrale già operativa presso la Polizia Locale 

7. All’assunzione di annuali bandi per il co-finanziamento di sistemi di protezione passiva 
di abitazioni e attività commerciali 

8. Al miglioramento complessivo dell’illuminazione pubblica con il progetto affidato ad 
Hera Luce in corso di ultimazione anche con potenziamenti in zone che ne erano 
sprovviste e con una migliore tempistica nella risoluzione di guasti e manutenzioni, così 
da rendere maggiormente efficace uno degli elementi che garantisce la sicurezza. 

 
Ritenuto che le azioni richiamate siano condivisibili e da perseguire con ancora maggiore tenacia 
per una sempre miglior risposta al bisogno primario di sicurezza a cui l’Amministrazione Comunale 
è chiamata a dar risposte in via ausiliaria ed in collaborazione con le forze dell’ordine (Carabinieri, 
Guardia di Finanza e nel nostro caso, per la presenza della linea ferroviaria, anche Polfer). 
 
Ritenuto che l’apporto alla sicurezza del territorio da parte di questi corpi delle forze dell’ordine sia 
elemento imprescindibile per qualsiasi territorio dell’Italia ma maggiormente per i Comuni di minor 
entità demografica ove l’organico della Polizia Locale è limitato alle risorse dell’Ente ed alla 
necessità di dare risposte agli svariati compiti a cui gli stessi sono chiamati 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 15/10/2020 ad oggetto “Mozione 
Sicurezza Aumentare la Capacità di ascolto e intervento Prot. 15783 del 07.10.2020” approvata a 
maggioranza e in atti per maggiore chiarezza, nella quale si richiedevano al Sindaco e alla Giunta 
Comunale di attivare alcune misure per “attivare la maggior azione possibile sia per il controllo del 
territorio atto a contrastare, tra l’altro, atti vandalici e comportamenti anomali nell’uso di strutture ed 
aree pubbliche nonché per contenere nella massima misura possibile la microcriminalità che 
interessa anche Vanzago come tutti i comuni limitrofi ed italiani”. 
 
Ascoltati i seguenti interventi: Sindaco, Martella, Di Carlo, Berra, Fusè, Pastori, Grassi, Musante, 
Sindaco, Donghi. Musante. Sindaco, Pastori, Wa Kalombo - registrati e depositati agli atti del 
Comune. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 23.30 per una proposta di emendamento da parte dei Consiglieri 
Grassi, Pastori, Martella, Di Carlo. 
 
La seduta riprende alle ore 00.12 
 
Il Sindaco comunica che non si è raggiunto un accordo tra i capigruppo relativo agli emendamenti. 
 
I consiglieri all’opposizione lasciano quindi definitivamente la seduta alle ore 00.15- 
 
Si vota pertanto la mozione nel testo originario 
 
Con voti unanimi dei 9 consiglieri di maggioranza presenti 
 

DELIBERA 
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DI  ACCOGLIERE LA MOZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA INSIEME IN CAMMINO 
 

Pertanto 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. Di sostenere e rafforzare la richiesta indirizzata dal Sindaco e dall’Assessore alla Sicurezza 
al Prefetto di Milano per chiedere un impegno più significativo e sostanzioso nel presidio 
della Comunità (lettera in data 29 dicembre 2022 prot. 19665 allegata) 

2. Di richiedere che nello svolgere tale azione si compia una verifica sul sistema di sicurezza 
che sovrintende a tale compito con riferimento alla Caserma dei Carabinieri di Arluno (a cui 
fanno riferimento i Comuni di Arluno, Pregnana e Vanzago e per il cui ultimo ampliamento 
ha dato il proprio contributo anche Vanzago) e al Comando di Legnano a cui la stessa è 
subordinata, con la finalità di verificare l’adeguatezza dell’organico per garantire un presidio 
del territorio diurno e, specialmente, notturno nonché la possibilità di un pronto e solerte 
intervento in occasione di segnalazioni che i singoli cittadini devono poter facilmente 
effettuare in presenza di situazioni di pericolo o di tentati reati 

3. In relazione alla peculiarità di Vanzago della predominante presenza della linea ferroviaria 
e di una stazione ormai completamente non presidiata dai gestori dei servizi ferroviari e 
divenuta elemento di arrivo, partenza e sosta anche di soggetti critici, a interessare lo 
stesso Prefetto di tale situazione che costituisce un potenziale elemento di degrado e che 
necessita di un maggior interessamento della Polizia Ferroviaria POLFER, necessità che 
appare ancora più evidente dopo la completa dismissione del presidio di personale di 
ferrovie della infrastruttura presente. 

4. Di rendere noto e coinvolgere anche Regione Lombardia che, come si evince dalla scheda 
sulla Polizia locale nel proprio sito, opera per assicurare livelli ottimali di efficienza, efficacia 
ed economicità del servizio erogato dalla Polizia locale a vantaggio dei cittadini lombardi; 
chiedendo un maggior apporto di risorse a vantaggio delle Polizie Locali specie dei Comuni 
di minor dimensione demografica nonché un interessamento per la particolare condizione 
della stazione (fermata) di Vanzago 

5. Incarica il Sindaco e l’Assessore alla Sicurezza, dr. Lorenzo Musante, di inviare copia della 
presente deliberazione 

a. All’Illustrissimo Prefetto di Milano dr. Renato Saccone 
a. All’Egregio Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Romano Maria La 

Russa 
E per conoscenza 

a. Al Ministro dell’Interno dr. Matteo Piantedosi 
a. Al Presidente di Regione Lombardia avv. Attilio Fontana 
b. Ai Sindaci dei Comuni di Arluno Moreno Agolli e di Pregnana Milanese Angelo 

Bosani 
 
Quindi in relazione all’urgenza  
 
Con voti unanimi dei 9 consiglieri di maggioranza presenti 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 
267/00. 
 
La seduta si chiude alle ore 00.17 



COMUNE DI VANZAGO

Pareri
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SOVRACOMUNALI PER UN MAGGIOR CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITA' E UN MIGLIOR
PRESIDIO DEL TERRITORIO

2023

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2023

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Paola Barbieri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2023

RAGIONERIA

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Teresa La Scala

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere --------
-------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

     
                   

 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________  per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° della Legge n. 267 del 

18.8.2000.  

LA RESPONSABILE  

SETTORE AFFARI GENERALI 

BARBIERI Paola 

__________, ________ 

       

   

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: ...................................... 

 

  in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Legge 

n. 267 del 18.8.2000 

 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 
SANGIOVANNI Guido 

Il Segretario Generale 
LA SCALA Teresa 


