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Comune di Trecate            Comune di Cerano          Comune di Sozzago 

 
PROGETTO ”  SICUREZZA NELL’OVEST TICINO” 

 
Questionario conoscitivo sulla sicurezza e sul gradimento del 
progetto di installazione di sistemi di videosorveglianza nel 
territorio dei comuni di Trecate, Cerano e Sozzago 
 
Le amministrazioni comunali di Trecate, Cerano e Sozzago, grazie alla 
partecipazione al Bando Regionale L. 23/2007 relativo ai Patti Locali per la 

Sicurezza Integrata e al finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte, hanno 
potuto realizzare molti interventi nel nostro territorio quali l’introduzione ed il 
potenziamento degli impianti di videosorveglianza  e di illuminazione, i 
pattugliamenti estivi con servizi straordinari degli Agenti di P.M., realizzazione 
del sottopasso pedonale della stazione. 
Vi preghiamo di esprimere il vostro giudizio compilando il presente 

questionario, diretto ad acquisire elementi conoscitivi aggiornati sul tema della 
sicurezza, da voi percepita, nei comuni di Trecate, Cerano e Sozzago. 
I dati raccolti saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, in forma 
assolutamente anonima, dai servizi dei comuni di Trecate, Cerano e Sozzago. 
I risultati verranno pubblicati, in forma aggregata, sui siti web dei comuni e 
saranno utilizzati per la programmazione di interventi mirati dalle Forze 

dell’Ordine. 
 
Grazie per la preziosa collaborazione e buona compilazione. 
 
Sesso:    �  M   �  F Età: _______________ 

 
Titolo di studio: 
�  licenza media inferiore �  licenzia media superiore �  laurea 
�  post laurea 

 
Comune, zona o frazione in cui vive: _________________________________ 
 
Occupazione: 
�  studente �  occupato/a stabilmente 
�  occupato/a saltuariamente �  in cerca di prima occupazione 
�  disoccupato/a 
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1. In generale, per quanto riguarda la criminalità comune 
(microcriminalità) ritiene che il Suo comune di residenza sia: 
 
�  per niente sicuro     �  poco sicuro     �  sufficientemente sicuro   �  molto sicuro 

 
2. Secondo lei, quando si parla di sicurezza urbana, a quale aspetto 
della vita cittadina ci si riferisce? (max 2 risposte) 
 
�  politiche di contrasto ai fenomeni criminali (ruoli delle forze dell’ordine e 

normativa) 
�  politiche urbanistiche e di riqualificazione urbana pensate per mettere in 
sicurezza i luoghi della città (videosorveglianza, controlli sul territorio) 
�  politiche socio – sanitarie (minori, assistenza alle famiglie, prostituzione, 
tossicodipendenze, ecc) 
�  politiche del lavoro (lotta al sommerso) 
�  politiche dell’istruzione (educazione alla legalità) 
�  altro ____________________________________ 
 
3. Per fronteggiare la criminalità comune ritiene che la presenza delle 
Forze dell’ordine nel comune sia: 
 
�  scarsa     �  insufficiente     �  sufficiente     �  buona     �  ottima 
 

4. È a conoscenza del fatto che nel suo comune sia stato installato un 
sistema di videosorveglianza per il controllo dei luoghi ritenuti a 
rischio criminalità? 
 
� Sì 
� No 

 
5. Se ha risposto sì alla domanda 4, come è venuto a conoscenza del 
progetto di installazione del Sistema Videosorveglianza? 
 
� articolo di giornale 
� brochure /volantino informativo 
� sito internet del comune 
� conoscenti/amici/compaesani 
� direttamente dagli operatori di Polizia Locale/amministratori del comune 
� altro: specificare __________________ 
 
 
6. Ritiene che la dotazione di un sistema integrato di 
videosorveglianza sia stato un intervento utile per rendere il 
territorio più sicuro? 
� Sì 
� No 
� Non so 
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7. Ritiene che siano stati scelti correttamente i siti per l’installazione 
delle telecamere? 
 
� Sì 
� No 
� Non so 
 
8. Se risponde no, esprima un suggerimento a riguardo, indicando 
eventuali altri siti che, secondo lei, sarebbe utile monitorare con 
videosorveglianza 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9.  A fronte dell'installazione del sistema di videosorveglianza dei 
comuni di Trecate, Cerano e Sozzago lei personalmente quanto si 
sente più sicuro nella zona in cui abita? 
 
�  per nulla           �  poco            �  abbastanza            �  molto 
 
10. Quali fatti si verificano e destano preoccupazione nella zona in cui 
vive? (sono possibili più risposte) 
 
�  aggressioni fisiche e rapine 
�  furti 
�  tossicodipendenza e traffico di droga 
�  presenza di extracomunitari 
�  inquinamento ambientale e rumori molesti 
�  degrado/sporcizia 
�  atti vandalici 
�  altro _________________ 
 
11. Negli ultimi 2 anni ha subito un reato? 
 
�  Sì     �  No 
 
12. Se sì, quale? 
 
�  minacce e/ lesioni 
�  furto 
�  borseggio 
�  atti vandalici a proprietà 
�  aggressioni fisiche 
�  rapina 
�  altro ___________________ 
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13. Quali azioni, secondo lei, potrebbero migliorare la sicurezza e la 
qualità della vita nella zona in cui vive? 
 
�  potenziare l’illuminazione sulle strade 
�  aumentare la presenza delle Forze dell’ordine e Polizia sul territorio 
�  aumentare gli investimenti in sistemi di sicurezza privati (porte, allarmi, 

cancelli, ecc.) 
�  aumentare gli investimenti in sistemi di sicurezza pubblici 
(videosorveglianza e sistemi di controllo informatizzati) 
�  maggiore solidarietà e conoscenza tra le persone residenti 
�  altro _________________ 
 
 
14. Sarebbe contento di partecipare ad eventuali iniziative e progetti 
legati al tema della sicurezza urbana nel comuni di Trecate, Cerano e 
Sozzago o in altri comuni limitrofi? 
 
�  Sì            �  No             �  Non so 
 
Se lo ritiene opportuno, esprima suggerimenti e faccia osservazioni su 
possibili iniziative da intraprendere nell’ambito del progetto 
”  SICUREZZA NELL’OVEST TICINO” 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
Questo questionario potrà essere riconsegnato entro il 16 agosto 2011  
presso l’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO del Comune di Trecate – 
Via Fratelli Russi, 6 Tel. 0321 776327–385 aperto  dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
oppure presso l’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, Via F.lli Russi, 3 tel. 
0321/71400 fax 0321/776367 aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 oppure inviando il file compilato all’indirizzo e-mail 
urp@comune.trecate.no.it  oppure  vigili@comune.trecate.no.it . 
 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE ! 


