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Allegato B 

PROGETTO  “CONTROLLO DEL VICINATO”
 

Art. 1 - Principi generali

Il "controllo di vicinato" rappresenta un importante modello di supporto all'attività delle

Forze di Polizia e della Polizia Locale inerente la vigilanza del territorio. Il controllo di

vicinato oltre che prevedere la segnalazione da parte dei cittadini di situazioni concernenti

possibili  reati  perpetrati  o  in  corso,  contribuisce  a  monitorare  la  situazione  di  degrado

urbano  di  una  determinata  zona,  consentendo  alle  Amministrazioni  Comunali  la

pianificazione di interventi atti a limitare o prevenire il disordine fisico di una determinata

area. Tale modello favorisce i contatti tra "vicini" ed aumenta la coesione sociale. Studi in

materia di sicurezza urbana hanno dimostrato che un aumento delle relazioni reciproche

all'interno  di  una  collettività  (social  informal  control),  unitamente  alla  volontà  di

intervenire a favore del bene comune, la fiducia reciproca e la solidarietà tra gli individui,

in  altri  termini  la  coesione  sociale,  siano  i  requisiti  necessari  affinché  sia  possibile

esercitare una qualche forma di controllo informale sociale sul territorio. 

L'efficacia collettiva è legata ad un compito condiviso. La condivisione di norme, valori ed

aspettative è in grado di generare il mutuo coinvolgimento dei residenti nel mantenere il

controllo sociale su un determinato territorio urbano.

Alti  livelli  di  efficacia  collettiva  favoriscono  ridotti  livelli  di  criminalità  e  di  degrado

urbano. La diminuzione della sensazione di insicurezza dei cittadini favorisce un maggiore

utilizzo degli spazi pubblici innescando un volano che tende ad allontanare situazioni di

degrado sociale e criminalità.

Art. 2   -  Suddivisione del Territorio

L’attuazione  pratica  di  questo  modello  di  supporto  del  controllo  del  territorio  sarà

realizzata  tenendo  conto  dei  gruppi  spontanei  di  cittadini  che  si  formeranno  in  aree

omogenee e contigue in modo da rendere uniforme e metodologicamente utile il controllo

di vicinato.



Art.  3  -   Gruppo  di  "Controllo  di  vicinato",  coordinatore  di  gruppo,  referente

comunale

Alla  base  del  Progetto  c’è  l’adesione  delle  persone  che  andranno  a  formare  i  singoli

Gruppi.

Ciascun Gruppo sarà quindi formato da:

- cittadini aderenti;

- gestori di esercizi pubblici o commerciali;

- un coordinatore,  individuato  tra  i  cittadini  aderenti  in  base alle  doti  umane,  alla

capacità e disponibilità. I nominativi dei coordinatori dei gruppi saranno trasmessi,

dal Corpo di Polizia Locale alla Questura ed al Comando Provinciale dei Carabinieri

di Treviso che rilasceranno il loro nulla osta per l'esercizio di tale incombenza.

I  cittadini  che  intendono  aderire  ad  un  "Gruppo  di  controllo  di  vicinato"  devono

comunicare al "Coordinatore del Gruppo", se già individuato o, in assenza, al Comando di

Polizia  Locale,  la  propria  disponibilità  compilando  un  modulo  con  i  propri  dati  ed  il

proprio recapito telefonico.

Compito  principale   del  Coordinatore  del  gruppo è  di  raccogliere  le  segnalazioni   dei

cittadini e di  effettuare la segnalazione qualificata al Corpo di Polizia Locale o alle Forze

dell’Ordine.

Il  Coordinatore  del  Gruppo  di  Controllo  di  vicinato  sarà  adeguatamente  formato  da

personale del Corpo di Polizia Locale sulle casistiche e sulle modalità con le quali inoltrare

le segnalazioni. 

Il Comandante della Polizia Locale individuerà uno o più responsabili del Progetto che

fungeranno da referenti per i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato.

Saranno  organizzati  incontri  formativi  tra  il  Comando  di  Polizia  Locale,  altre  forze

dell’ordine ed i coordinatori dei Gruppi di controllo di vicinato.

L'Amministrazione  comunale  promuoverà  e  pubblicizzerà  il  progetto  di  "Controllo  di

vicinato",  favorendo  l'organizzazione  di  assemblee  pubbliche  nelle  diverse  zone  del

territorio.  Sarà predisposta, su richiesta dei Gruppi di controllo di vicinato,  apposita ed

adeguata cartellonistica inerente il "Controllo di vicinato".

Art. 4 - Modalità di attivazione delle forze di Polizia  e dei vicini

Ai coordinatori dei gruppi di vicinato e durante le pubbliche riunione inerenti il Controllo

di vicinato, l'Amministrazione comunale si impegna, per il tramite del Corpo di Polizia

Locale e di eventuali ulteriori impiegati e funzionari comunali, a rendere noto i termini per



la corretta esecuzione del presente progetto. In particolare sarà precisato che gli aderenti al

"Controllo di vicinato" devono:

- limitare il proprio intervento ad una attività di mera osservazione;

- astenersi da incaute iniziative personali e/o da comportamenti imprudenti che potrebbero

determinare situazioni di pericolo per sé medesimi o per altri;

- astenersi da forme di pattugliamento attivo individuale o collettivo del territorio;

- astenersi dal segnalare fatti e circostanze che non siano stati oggetto di una appropriata

osservazione  ed  adeguata  valutazione  sul  piano  della  potenziale  pericolosità  o  che,

comunque, appaiano manifestamente inidonei a rappresentare una possibile minaccia per la

sicurezza, la incolumità e la tranquillità pubblica;

- astenersi dall'utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni

riconducibili, anche indirettamente, ai Corpi di polizia statali e locali, alle Forze Armate o

ad altri Corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti, movimenti politici e

sindacali, nonché sponsorizzazioni private.

Le segnalazioni dei coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato saranno eseguite con le

modalità che saranno individuate e comunicate dal Corpo di Polizia Locale. 

In caso di urgenza, fuori dall'orario di servizio del personale di Polizia Locale, verrà data

indicazione ai coordinatori di contattare i numeri di emergenza.

Art. 5 - Videosorveglianza

Il  progetto  di  "Controllo  di  vicinato"  sarà  coadiuvato  attraverso  il  sistema  di

videosorveglianza  comunale  esistente  per  il  quale  è  già  stato  finanziato  un'importante

implementazione. 

Art. 6 - Riunioni periodiche dei diversi Gruppi

Il  progetto  prevede  il  periodico  contatto  con  i  coordinatori  dei  gruppi  di  controllo  di

vicinato ed i referenti del Corpo di Polizia Locale.

L'Amministrazione  comunale  promuoverà  e  pubblicizzerà  il  progetto  di  "Controllo  di

vicinato",  favorendo  l'organizzazione  di  assemblee  pubbliche  nelle  diverse  zone  del

territorio.
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