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   Deliberazione 205 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA 

'CONTROLLO DEL    VICINATO,    VIDEOSORVEGLIANZA   
URBANA,   CONTROLLO COORDINATO  DEL  TERRITORIO  E 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE' E RELATIVO  VADEMECUM  
OPERATIVO  TRA LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL 
GOVERNO E IL COMUNE DI TRECATE        

 
 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 18.00, la Giunta 

comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede Federico BINATTI. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  

BINATTI FEDERICO 

 
Presente 

    

  CANETTA ROSSANO Assente     
  MINERA ROBERTO Assente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Presente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
  MAZZA CLAUDIA Assente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale Carmen CIRIGLIANO. 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA 'CONTROLLO 
DEL    VICINATO,    VIDEOSORVEGLIANZA   URBANA,   CONTROLLO COORDINATO  
DEL  TERRITORIO  E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE' E RELATIVO  VADEMECUM  
OPERATIVO  TRA LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO E IL 
COMUNE DI TRECATE        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale intende fornire il proprio contributo 
all’attività di controllo del territorio e di prevenzione generale dei fenomeni 
criminali, istituzionalmente spettante alle Forze dell’Ordine, valorizzando, 
d’intesa con la Prefettura di Novara, forme di controllo sociale del territorio 
comunale; 

 
RICHIAMATA  la precedente Deliberazione n. 69 del 22.02.2018, con la quale veniva 

approvata l’iniziativa finalizzata all’attivazione di un Progetto “Controllo di 
Vicinato” che prevedesse, successivamente alla stipula di un Protocollo 
d’Intesa con la Prefettura di Novara le modalità di collaborazione con le Forze 
di Polizia: 
a) la costituzione di un gruppo di controllo del vicinato, composto da cittadini 
volontari che abbiano i necessari requisiti di moralità; 
b) l’assegnazione ai componenti del gruppo di controllo del vicinato di compiti 
di osservazione del proprio quartiere di residenza e di mera segnalazione, alle 
Forze dell’Ordine, di eventi sospetti (allarmi, rumori, soste o passaggi anomali 
di autovetture); 

 
RICHIAMATA  la precedente Deliberazione n. 81 del 01.03.2018, con la quale veniva 

approvata la Bozza di protocollo da trasmettere al Ministero dell’ interno per il 
tramite della Prefettura di Novara al fine di ottenere un preventivo assenso   
dello stesso; 

 
RICHIAMATA  la precedente Deliberazione n. 200 del 22.08.2019, con la quale veniva 

approvata la Bozza definitiva di protocollo con le varianti richieste dal 
Ministero dell’Interno; 

 
CONSIDERATO che la Prefettura di Novara ha richiesto l’integrazione di natura formale agli 

artt. 1 e 3, comma 2; 
 

RITENUTO che il controllo di vicinato miri ad incrementare le condizioni di sicurezza 
valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei 
cittadini alla cura del proprio territorio accrescendo ulteriormente la percezione 
di sicurezza; 
che una collaborazione che coinvolga anche le istituzioni governative e tutte le 
forze dell’ordine locali e statali sia sicuramente meritevole di essere avviata 
perché in grado di accrescere l’efficacia del controllo e la fiducia nelle 
istituzioni; 

 
VISTO  il protocollo ed il vademecum operativo ad esso allegato e ritenutolo 

meritevole di essere sottoscritto da parte del Sindaco;  
 



 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Comando di Polizia Convenzionata 

Trecate e Sozzago, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 
49 del succitato D.L.vo 18.8.2000, n. 267; 

 
VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale; 
 
CON votazione palese unanime 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Protocollo d’Intesa “Controllo del Vicinato, Videosorveglianza urbana, 
Controllo coordinato del territorio e dei Servizi di Polizia Locale” ed il relativo Vademecum 
operativo allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione; 
3. di dare mandato al Comandante della Polizia Locale di trasmettere il presente protocollo alla 

Prefettura di Novara per i provvedimenti di competenza. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 04.09.2019 
             Il Presidente                  Il Segretario Generale 

        BINATTI FEDERICO                  CIRIGLIANO CARMEN 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 
"Controllo del Vicinato, Videosorveglianza urbana, Controllo coordinato del territorio e Servizi 

di Polizia Locale" 

tra  
Prefettura di Novara - U.T.G. 

 e 
Comune di Trecate 

 
PREMESSO che:  
• la sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio delle 
libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico, in forma individuale e collettiva;  
• il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo 
sociale ed economico del territorio, oltre che un fondamentale parametro di valutazione della qualità 
della vita di una comunità;  
• il tema della sicurezza, il cui presidio è costituito dal mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, riguarda, più in generale, ogni attività finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme che 
regolano la convivenza civile e il miglioramento delle condizioni di vivibilità e della coesione 
sociale;  
 

CONSIDERATO che:  
• l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Trecate, in data 17 ottobre 2017, ha manifestato 
l’intendimento dell'Amministrazione Comunale di avviare il progetto “Controllo del Vicinato” che 
vede la partecipazione attiva dei residenti, mediante il recupero delle regole di “buon vicinato” e di 
“attenzione sociale”, a sostegno delle attività, in particolare, di prevenzione dei furti nelle abitazioni 
e, in generale, della microcriminalità; 
• il predetto progetto mira ad incrementare le condizioni di sicurezza nel Comune di Trecate, 
valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini alla cura del 
proprio territorio e accrescendo ulteriormente la percezione di sicurezza e la loro fiducia nelle 
Istituzioni;  
• il Ministero dell’Interno-Gabinetto, con nota prot. n. 11001/110(21) Uff. II – O.S.P. del 21 
gennaio 2015, ha comunicato, in risposta a specifico quesito della Prefettura di Lodi - U.T.G., che 
“analoghe iniziative, elaborate ed attuate in altri territori provinciali, sono state ricondotte nell’alveo 
delle progettualità previste dai locali ‘Patti per la Sicurezza’ a seguito di una preventiva 
condivisione in sede di Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”; 
 

RITENUTO che il citato progetto vada inquadrato nella cornice dell’art. 54, comma 1, lett. c) del 
d.lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni, per il quale il Sindaco, in 
qualità di Ufficiale del Governo, sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la 
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto; 
 

CONSIDERATO che è obiettivo comune dei firmatari del Protocollo: 
- tutelare la sicurezza urbana, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro 
della città, prevenendo episodi di criminalità, in particolare di tipo predatorio; 



 

 

- aumentare il controllo non solo su attività criminali ma su tutti i comportamenti antisociali, in 
modo tale da prevenire qualsiasi forma di degrado urbano; 
- accrescere la fiducia nei confronti delle Forze di Polizia e delle Istituzioni in generale; 
- favorire la partecipazione dei cittadini alla cura del proprio territorio attraverso azioni positive 
anche nel tema della sicurezza; 
 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Ministero dell’Interno per analoghi Protocolli; 
 

VISTI:  
 la Legge 1° aprile 1981 n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della 

pubblica sicurezza”;  

 la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia 
Municipale”;  

 l’art. 16-quater del D.L. 8 gennaio 1993, n. 8, convertito nella Legge 16 marzo 1993, n. 68, 
concernente l’accesso della Polizia Municipale agli schedari dei veicoli rubati e documenti 
di identità al CED;  

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 l’art. 54, comma 1, lett. c), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 l’art. 17, comma 1, della Legge 26 marzo 2001, n. 128, recante “Interventi legislativi di 
tutela della sicurezza dei cittadini”; 

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”;  

 l'art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferisce al Ministro 
dell'Interno e, per sua delega, al Prefetto, la facoltà di promuovere forme di collaborazione 
con gli Enti Locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di 
programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;  

 il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;  

 la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;  

 il Provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 2 febbraio 2001, concernente la Direttiva per 
l’attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia;  

 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 aprile 2006, recante “Riassetto dei comparti di 
specialità delle Forze di Polizia”;  



 

 

 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 8 agosto 2009, recante, in attuazione dell’art. 3, 
comma 43, della citata L. n. 94/2009, “Disposizioni in materia di determinazione degli 
ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari”;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 maggio 2012, concernente la delega ai 
Prefetti, preposti alle Prefetture–Uffici Territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di 
provincia, a stipulare convenzioni con Enti Locali, appartenenti al territorio di competenza, 
finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e 
per la sicurezza dei cittadini, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o 
finanziaria degli Enti Locali;  

 la circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza, n. 
558/A/421.2/70/456 dell’8 febbraio 2005, relativa ai “Sistemi di videosorveglianza–
Definizioni di linee guida in materia”;  

 la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 
558/A1421.2/70/195980 del 6 agosto 2010, in materia di videosorveglianza; 

 la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, 
relativa ai sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;  

 la Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/A/421.2/70/253289 del 29 
novembre 2013, relativa ai sistemi di videosorveglianza. “Trattamento dei dati personali” 

 l'art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città”, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede la 
possibilità di individuare interventi per la sicurezza urbana, mediante appositi patti 
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, al fine di perseguire prioritariamente gli obiettivi 
della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di criminalità, della promozione e della tutela 
della legalità e della promozione del rispetto del decoro urbano. 

 La direttiva del Ministro dell’Interno del 30 aprile 2015, recante “Nuove linee strategiche 

per il controllo del territorio” 

 Le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di 
Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 20 febbraio 
2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2017, n. 48; 

 Le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’articolo 5 comma 1, 
della predetta normativa, adottate con l’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Città e 
Autonomie locali il 26 luglio 2018; 

 Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 al Parlamento 

europeo e al Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

 
 



 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1) “CONTROLLO DEL VICINATO” 

Con il presente “Protocollo”, riferito alla istituzione del “Controllo Del Vicinato” come di seguito 
esplicitato, le parti intendono: 
• fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, 
istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia;  
• implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, 
mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale;  
• incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio;  
• promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e 
vicinato solidale;  
• favorire la coesione sociale e solidale nell'intento di migliorare la qualità della vita e del territorio, 
anche attraverso la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate 
A tal fine, le parti convengono di adottare il seguente modello organizzativo di supporto alle attività 
istituzionali delle Forze di Polizia, in base al quale:  
a) i cittadini facenti parte del “gruppo di Controllo del Vicinato” potranno svolgere una attività di 
mera osservazione riguardo fatti e circostanze che accadano nella propria zona di residenza (ad 
esempio, passaggi ritenuti sospetti di macchine o di persone, allarmi, rumori);  
b) per segnalazioni che possano richiedere l’intervento immediato delle Forze di Polizia, i cittadini 
facenti parte del “gruppo di Controllo del Vicinato” così come i “coordinatori” faranno ricorso agli 
ordinari numeri telefonici di emergenza;  
c) è severamente vietata qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o 
collettiva, di pattugliamento del territorio;  
d) i cittadini facenti parte del “gruppo di Controllo del Vicinato” si limiteranno a trasmettere ai 
“coordinatori” le informazioni di interesse - che non rientrino tra quelle di cui alla lettera b) e per le 
quali si applicheranno le modalità di comunicazione indicate nella lettera b) medesima - astenendosi 
in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti e imprudenti, che potrebbero determinare 
situazioni di pericolo per se medesimi o altri;  
e) ricevute le segnalazioni di cui alla lettera d), i “coordinatori” ne trasmetteranno il contenuto al 
Comandante della Polizia Locale che informerà il Sindaco o l'Assessore delegato, il quale, 
verificatone l’interesse, le veicolerà al Prefetto. 

 
Per realizzare quanto sopra concordato il Comune di Trecate si impegna a: 

 
1) promuovere e pubblicizzare il Progetto “Controllo del Vicinato”; 
2) predisporre e installare appositi cartelli nelle strade cittadine interessate alla sperimentazione, che 
dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni del Codice della Strada; 
3) prevedere la predisposizione di un vademecum operativo, nel quale siano definiti i compiti dei 
coordinatori e gli aspetti tecnici e organizzativi del progetto; 
4) partecipare al progetto tramite la Polizia Locale, raccogliendo le comunicazioni relative alla 
costituzione dei “Gruppi di Controllo del Vicinato” promuovendo assemblee pubbliche nelle zone 
interessate dalla sperimentazione;  
5) individuare, tra i cittadini dei quartieri interessati, uno o più “Coordinatori” dei “Gruppi di 
Controllo del Vicinato”;  
6) sensibilizzare i cittadini delle aree interessate alla sperimentazione del progetto “Controllo del 
Vicinato” affinché:  
• incrementino il flusso delle informazioni verso le Forze di Polizia con le modalità in precedenza 
indicate;  
• favoriscano la costituzione di una “rete”; 
7) vigilare sulla rigorosa osservanza della corretta esecuzione del progetto “Controllo Del 
Vicinato”da parte dei cittadini, affinché, in particolare, essi:  



 

 

• limitino il proprio intervento ad una attività di mera osservazione;  
• si astengano da incaute iniziative personali o comportamenti imprudenti, che potrebbero 
determinare situazioni di pericolo per se medesimi o altri;  
• non sconfinino in eventuali, possibili forme di pattugliamento attivo, individuale o collettivo, del 
territorio; 
8) intervenire, anche attraverso la Polizia Locale, in caso di segnalazioni attinenti alla sicurezza o al 
decoro urbano. 

 
La Prefettura di Novara - U.T.G. si impegna a: 

 
1) assicurare che i “coordinatori”, dei quali vanno ugualmente inoltrati al Prefetto i nominativi 
completi di generalità, al fine di verificarne la compatibilità, siano adeguatamente formati dalle 
Forze di Polizia nel corso di periodici incontri dalle medesime tenuti, inerenti le tematiche dei limiti 
e delle modalità di svolgimento del progetto;  
2) convocare apposite Riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione 
dell'Amministrazione comunale, al fine di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del 
progetto e valutare l’adozione di eventuali modifiche. 

 

2) SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 

Le parti concordano sulla importanza a fini investigativi delle telecamere di ultima generazione, 
integrate, tra gli altri, con apparati di riconoscimento ottico dei caratteri stampati in grado di 
restituire il numero di targa associato a una immagine e di archiviare tutte le informazioni in 
formato elettronico.  

 
Il Comune di Trecate si impegna pertanto a: 

 
1) assicurare la piena operatività del sistema di videosorveglianza in atto;  
2) implementare, ove possibile e nei limiti delle risorse finanziarie e di bilancio, l’apparato di 
videosorveglianza cittadino con telecamere destinate alla lettura delle targhe automobilistiche e 
secondo eventuali ulteriori indicazioni delle Forze di Polizia;  
3) rendere consultabili con modalità che saranno concordate in sede tecnico-operativa, le 
informazioni registrate, mettendole a disposizione delle Forze di Polizia per le attività di indagine o 
di controllo. 

La Prefettura di Novara -U.T.G. si impegna a: 
 
1) monitorare periodicamente la situazione nell’ambito di apposite Riunioni di Coordinamento delle 
Forze di Polizia, con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.  

 

3) CONTROLLO COORDINATO DEL TERRITORIO E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 

 
Le parti condividono l’importanza di realizzare un'azione sinergica per la realizzazione di un 
sistema integrato di sicurezza in ambito urbano in grado di sostenere e valorizzare ruoli, 
competenze e professionalità di ciascun soggetto.  

 
Il Comune di Trecate si impegna pertanto a: 

 
• rendere funzionali i servizi della Polizia Locale in ambito comunale a quelli di controllo del 
territorio svolti, con programmazione periodica, dalle Forze di Polizia statali, nel quadro delle 
azioni di coordinamento definite dal Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
sicurezza Pubblica così come indicato nella direttiva del Ministero dell’ Interno n. 11001-110(23) 
del 30 aprile 2015. 
 



 

 

Le parti si impegnano a procedere, con cadenza semestrale, ad una verifica generale congiunta dello 
stato di attuazione del presente Protocollo. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 205 IN DATA 

4.9.2019 

   IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

FEDERICO BINATTI                     CARMEN CIRIGLIANO 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

VADEMECUM OPERATIVO  

allegato al protocollo d’intesa  

“CONTROLLO DEL VICINATO, 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA, 

CONTROLLO COORDINATO DEL 

TERRITORIO E SERVIZI DI POLIZIA 

LOCALE"”  

PER I COORDINATORI  

DEI GRUPPI DI  

“CONTROLLO DEL VICINATO” 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

CHE COS’E’ IL CONTROLLO DEL VICINATO 

 

Il “Controllo del Vicinato” è strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la 
partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi 
ultimi con le Forze di polizia statali e locali, di seguito denominate Forze di polizia.  
  
Fare “Controllo del Vicinato” significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i 
cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.  
  
A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione 
attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il “far sapere” che gli abitanti della zona sono attenti 
e consapevoli di  ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre 
l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri “reati occasionali” potranno essere limitati.  
  
A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o chissà cosa di speciale. A tutti invece è richiesto di 
prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono 
saltare all’occhio o generare apprensione ed allarme.  
  

OBIETTIVI DEL “CONTROLLO DEL VICINATO” 

 
Gli obiettivi del “Controllo del vicinato” sono:  

1. Coadiuvare le Forze di Polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle 
condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza.  

2. Favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana 
e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e 
organizzata.   

3. Migliorare il rapporto Forze di polizia-Comunità scambiando informazioni tramite un 
“Coordinatore” che le raccolga e le trasferisca alle Forze di polizia.  

  
CHI SONO GLI ATTORI DEL PROGETTO 

 

1. I Gruppi di vicinato  
2. I Coordinatori dei Gruppi  
3. Le Forze di polizia statali e locali  

  
COSA FA UN GRUPPO DI CONTROLLO. 

 
1. Presta attenzione a quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana;  
2. Collabora con le forze dell’ordine segnalando, tramite un “Coordinatore”, situazioni inusuali 

e/o comportamenti sospetti; 
3. Collabora con i vicini attraverso comportamenti di reciproca assistenza (sostegno ai vicini 

anziani e soli, ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case, ecc..); 
4. Crea un canale di comunicazione per scambiare rapidamente informazioni tra vicini e 

riversarle al coordinatore del gruppo (es. catena telefonica, whatsapp, sms ecc..);  
5. Individua i cd. «fattori di rischio ambientale», anche sulla base delle indicazioni fornite dal 

Coordinatore secondo i criteri indicati dalle Forze di polizia, che favoriscono furti e truffe 
(scarsa illuminazione, accessi vulnerabili, persone sole, ecc..).  

  
 

 



 

 

 

COSA NON FA UN GRUPPODI CONTROLLO DEL VICINATO 

 
Il gruppo di “Controllo del Vicinato” non si sostituisce alle Forze di polizia che hanno il compito 
esclusivo di svolgere l’attività di repressione e di ricerca degli autori dei reati.  
  
Pertanto, a titolo esemplificativo: 

 non interviene attivamente in caso di reato, fatte salve le prerogative che la legge riserva ad 
ogni cittadino; 

 non fa indagini sugli individui; 
 non scheda le persone; 
 non si intromette nella sfera privata altrui.  

  
Infatti la finalità del “Controllo di vicinato” è esclusivamente quella di aumentare la soglia di 
attenzione rispetto ad eventi “anomali” nelle aree coinvolte dall’iniziativa.  
  
Solo in presenza di situazioni che richiedano l’immediato intervento delle Forze di Polizia (quali ad 
esempio furti, rapine e aggressioni in atto), i componenti del gruppo dovranno chiamare 
direttamente il Numero Unico Emergenze 112 ai fini della segnalazione della tipologia del fatto. 
  

COMPITI DEL COORDINATORE 

 
Fondamentale per la buona riuscita degli scopi del “Controllo del Vicinato” è il ruolo del 
“Coordinatore” che è l’anello di congiunzione tra il “Gruppo” e le “FF.PP”.  
  
Egli:  

1. sarà investito ufficialmente dall’Amministrazione Comunale e sarà inserito in un elenco (con 
relativi recapiti telefonici fissi e cellulari, e-mail ed altre forme di rintraccio) consegnato 
all’Arma dei Carabinieri, quale referente coordinatore di zona; 

2. dovrà comunicare alle Forze di polizia SOLO le segnalazioni ritenute importanti, sulla base 
dei criteri preventivamente concordati con le Forze di polizia;  

3. manterrà i contatti con le Forze di polizia al fine di ricevere informazioni sulle azioni 
criminali più recenti nella zona o in zone limitrofe; avrà cura di trasmettere le informazioni 
ricevute utili per la comunità con un semplice passaparola o compilando piccoli messaggi da 
comunicare nei modi ritenuti opportuni;  

4. dovrà incoraggiare la vigilanza informale tra i residenti dell’area, mettere insieme piccoli 
indizi per poterli comunicare alle Forze di polizia se necessario (es.: vicino comunica 
passaggio frequente auto rossa persone sospette targa XYZ, giorni dopo ci sono crimini in  
zona legati a un’auto rossa);  

5. accogliere i nuovi vicini informandoli ed integrandoli nell’attività di controllo del vicinato.  
  
L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile tra Forze di polizia e Comunità non potrà che 
migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini con la mediazione dell’opera dei 
“Coordinatori”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
     Federico BINATTI                      Carmen CIRIGLIANO 
 
 

 

  

 

      
        
           
         
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il  5.9.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo, e pertanto, fino al  19.9.2019 
 
Lì,  5.9.2019    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
           PAGANI TIZIANA 
         
 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 36 del  5.9.2019 
 
 
 
Lì,  5.9.2019       
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal 
giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
 
Lì,  5.9.2019    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


