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Seduta consiliare del 25 settembre 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE AL PATTO LOCALE DI SICUREZZA 

URBANA DEL MAGENTINO ABBIATENSE E ASSE EX SS 11 DA PARTE DEL COMUNE 

DI VANZAGO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 3: “Approvazione adesione al Patto Locale di sicurezza urbana 

del magentino abbiatense e asse ex ss 11 da parte del Comune di Vanzago”. Illustra l’Assessore 

Bernacchi. 

 

ASSESSORE BERNACCHI  

Grazie, Presidente. “Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale 41 del 17 

aprile 2019, che aveva per oggetto l’adesione al Patto Locale per la sicurezza urbana del magentino  

abbiatense e l’asse ex statale 11 con la quale si deliberava di approvare lo schema di Patto locale di 

sicurezza urbana del magentino abbiatense, questa sera siamo a ratificare la richiesta di adesione al 

Patto pervenuto dal Comune di Vanzago. Ricordo che, far parte del Patto Locale per la sicurezza 

consente ai singoli comandi di condividere dati, informazioni e pratiche sulle problematiche inerenti 

la sicurezza presenti nelle aree urbane, permettendo di definire le strategie più opportune per 

prevenire le emergenze di ulteriori o nuove situazioni di illegalità, che necessitino della 

predisposizione straordinaria di azioni di contrasto coordinate”. 

Oltre a quanto detto ricordo che l’adesione al Patto Locale non comporta oneri diretti a 

carico dell’Amministrazione chiedo quindi al Consiglio Comunale di approvare l’adesione al Patto 

del Comune di Vanzago. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bernacchi. Ci sono degli interventi? Non ci sono interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Metto ai voti: “Approvazione adesione al 

Patto locale di sicurezza urbana del magentino abbiatense e asse ex ss 11 da parte del Comune di 

Vanzago”. 

Allora cominciamo. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Quindi rifacciamo un po’ la somma. 22 okay. C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

(Segue votazione per appello nominale) 

Il Consiglio Comunale approva 22 favorevoli. Nessun contrario.  

 


