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AVVISO PUBBLICO 

CONTROLLO DI VICINATO  
del Comune di TRECATE  

 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del progetto “Controllo del Vicinato”, 
intende individuare gruppi di cittadini per collaborare a sostegno 
dell’Amministrazione per la sicurezza della città di Trecate. 

 
Il Controllo di Vicinato è il progetto attraverso il quale i cittadini possono 

collaborare attivamente l’uno con l’altro per tenere d’occhio gli spazi in cui vivono, 
in modo da aumentarne la sicurezza, perché nessuno conosce la propria via, il 
proprio quartiere meglio di chi ci abita e nessuno più dei residenti è in grado di 

osservarne le cose inconsuete o persone che non lo frequentano abitualmente. 

Il Controllo di Vicinato ha come finalità primaria quella di imparare a 
conoscersi meglio tra vicini, proprio perché in questo modo si hanno maggiori 
capacità di individuare ciò nella comunità non sta funzionando e cosa potrebbe 
mettere a rischio la sicurezza.  

Proprio per questo il Sindaco del Comune di Trecate ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con il Prefetto della Provincia di Novara. 

 

I gruppi di vicinato possono così costituirsi anche nel nostro territorio e, 
individuato un proprio coordinatore, iniziare la collaborazione con la Polizia 
Locale, con i Carabinieri e con le altre forze di Polizia per ridurre i fattori di 

rischio della loro zona segnalando, attraverso un proprio coordinatore, le 
anomalie riscontrate, senza organizzare controlli o ronde. 
 

I cittadini osservano, si confrontano e si aiutano tra loro, ma poi segnalano ciò 
che non li convince alle forze dell’ordine mediante “segnalazioni qualificate” che si 

possono apprendere solo dopo aver seguito una adeguata formazione curata dalla 
Polizia Locale, dopo avere coscienza del proprio ruolo e delle misure da mettere in 
pratica per contrastare le visite indesiderate in casa o per difendere gli anziani ed 

i più deboli dalle truffe a cui sono esposti.
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Solo una corretta e consapevole con la Polizia Locale e con le forze dell’Ordine 
può essere la chiave per il successo dell’iniziativa. 

 

PARTECIPA AL PROGETTO DI CONTROLLO DI VICINATO  

Per maggiori informazioni su questo importante avviso, rivolgersi a: 

Comandante Polizia Locale: Pier ZANATTO 
mail: comandante@comune.trecate.no.it Tel. 0321 71400 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è il 

Comandante della Polizia Locale di Trecate  
mail: comandante@comune.trecate.no.it Tel. 0321 71400 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso viene pubblicato per ALMENO 30 
(trenta) giorni sul sito del Comune di Trecate – http://www.comune.trecate.no.it. 

 

Le richieste di adesione al progetto dovranno essere indirizzate alla Polizia 
Locale del Comune di Trecate e dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo 
poliziamunicipale.trecate@pec.it, oppure tramite raccomandata A/R indirizzata 

alla Polizia Locale del Comune di Trecate (NO) – Viale Cicogna n. 4 28069 
TRECATE (NO), in un UNICO PLICO CHIUSO E BEN SIGILLATO entro le ore 

12,00 del giorno 31 MARZO 2021, recante all’esterno l’indicazione NON 
APRIRE – “PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO” 

 
Il Comandante 

Comm. Capo Pier ZANATTO 
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