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Cittadini auto organizzati 
per la sicurezza:

gestione, opportunità e criticità

Ma cosa è il Controllo di Vicinato ? 

Nasce in America negli anni 60/70, 
poi si sviluppa nel Nord Europa 
soprattutto in Gran Bretagna 

 solo successivamente arriva nel Nord 
Italia



Il controllo del vicinato, 
del proprio palazzo o della propria via, 

è uno strumento di prevenzione 
contro la criminalità 

Presuppone la partecipazione  attiva dei 
cittadini e la cooperazione 

con le Forze dell’Ordine 

Riduce il verificarsi di reati 
contro la proprietà, le persone 

ed il bene pubblico.



Fare questo controllo costantemente
significa: 

“promuovere la sicurezza urbana”

 attraverso la solidarietà tra i cittadini



“Fare i cittadini! 
E' il modo migliore di esserlo”

Devo chiedermi...

Come cittadino come posso rendermi 
utile alla mia comunità?



1) E' necessario che i cittadini si organizzino in 
modo spontaneo e individuino il loro 
Coordinatore;

2)  Che siano residenti o stabilmente dimoranti 
nel Comune di San Mauro Pascoli e che si 
impegnino  a rispettare le indicazioni del 
«Programma di Controllo di Vicinato» della 
Prefettura di Forlì- Cesena

Come costituire un Gruppo di CdV?



Ciclo virtuoso

Assemblea

Costituzione
Gruppo

Collaborazione
tra vicini

Eliminazione
Vulnerabilità
e Formazione

Cartelli

Segnalazioni
(Forze di Polizia)

Riduzione 
opportunità

per i ladri



Obiettivi del Controllo del Vicinato
Alla base di questo controllo di vicinato vi è la necessità 

di ridurre le opportunità dell’evento criminale

Sorveglianza 
AREA

Creazione
RETE SOCIALE

Trasmettere sicurezza
e senso di appartenenza

COMBATTE L’ISOLAMENTO

Rendere la vita difficile ai ladri:
-  Porte e finestre chiuse
-  Illuminazione

Collaborazione con le
Forze di Polizia

Individuazione delle 
vulnerabilità: 
- Strutturali
- Ambientali

- Comportamentali



Quali attività devono compiere i 
cittadini che vogliono aderire e 

costituirsi in gruppi di controllo?



Organizzarsi tra vicini per controllare le aree 
nei pressi delle proprie abitazioni 

con maggiore consapevolezza del proprio ambiente

CHIEDIAMO

 a chi gira guardandosi un po’ troppo intorno 
“posso aiutarla"? oppure “cerca qualcuno?” 

 se si tratta di un malintenzionato, 
saprà di essere stato notato



ANNOTIAMO

la targa di un veicolo sospetto
(es: fermo con il motore acceso, che circola a 
bassa velocità o che è spento con qualcuno a 

bordo di fronte a un’abitazione)

PRESTIAMO 

maggiore attenzione alla proprietà del vicino 
quando è assente



GUARDIAMO FUORI 

tutte le volte che è possibile quando
(es: suona l’allarme di un’auto o di un’abitazione, si 

sentono voci sotto casa, 
i nostri cani o quelli del vicino abbaiano)

Gli occhi dei residenti sono un deterrente 
per furti, scippi, truffe ...



In poche semplici parole

GUARDIAMOCI ATTORNO 
E OSSERVIAMO 
TUTTO QUELLO 

CHE CI CIRCONDA 
CON OCCHI DIVERSI



Cosa deve fare chi aderisce 
al programma? 

Si occupa di segnalare al 
coordinatore eventuali 
comportamenti sospetti o 
elementi di interesse per 
la trasmissione alle Forze 
dell’Ordine o al Comune 
per competenza



Chi è il                      ?
E’ nominato dal gruppo e si occupa di:

 Raccogliere istanze, notizie ed  informazioni pervenute dai 
cittadini 

 Veicolare le informazioni e tenere i contatti con le Forze 
dell'Ordine

 Aiutare i vicini a prestare attenzione ai fattori di rischio, dando 
indicazione sui fenomeni da osservare con maggiore 
attenzione

 Accogliere i nuovi vicini, spiegando le attività del gruppo di 
controllo del vicinato e incoraggiandoli ad aderire



UNA SEGNALAZIONE QUALIFICATA 
DEVE CONTENERE:

 Nome e cognome del segnalante
 Da dove chiama
 Cosa è successo
 Quando
 Dove
 Descrizione della persona sospetta



Descrizione della persona sospetta:

 Presunta nazionalità
 Età
 Abiti e di quale colore
 Altezza
 Capelli
 Barba, baffi ecc...



Descrizione del veicolo sospetto:

 Tipologia
 Targa
 Colore
 Modello
 Scritte
 Adesivi particolari



 Promuovere riunioni periodiche con i cittadini per 
illustrare: obiettivi e modalità di esecuzione del 
Programma di CdV

 Integrare il Programma di CdV con i sistemi di 
videosorveglianza rendendoli sempre più efficaci 
efficienti

 Coordina gruppi di messaggistica istantanea

Compiti del Comune



Cosa NON È il Controllo di Vicinato

 NON si sostituiscono mai alle Forze dell’Ordine

 NON devono arrestare ladri, scippatori, rapinatori, ecc.

 NON devono fare indagini

 NON devono schedare persone

 NO ronde, NO pattuglie, NO eroismi
Importante è denunciare sempre qualsiasi atto delinquenziale 
venga subito o di cui si venga a conoscenza perché anche con 
piccoli accorgimenti e con le informazioni, adeguate, si possono 
prevenire atti criminosi.



E’ IMPORTANTE conoscere i numeri di emergenza

112 Carabinieri

113 Polizia di Stato

115 Vigili del Fuoco

118 Ambulanza H24 – Emergenza Sanitaria

0541-936001 Polizia Municipale San Mauro Pascoli



ALCUNI CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Molti reati contro la proprietà sono “reati da occasione” cioè 
causati dalla noncuranza. Semplici accorgimenti possono 
aiutarci a prevenire i furti nelle abitazioni. Vediamone alcuni:

Giardino: Potare le siepi per rendere visibili porte e finestre, 
dalla strada e dai vicini, affinché si crei disagio ad eventuali 
intrusi. Gli alberi, se vicini, possono essere usati per entrare 
in casa da finestre dei piani superiori, meglio potarli.

Box ricovero attrezzi: Chiudere i box portaattrezzi, per 
evitare che gli oggetti ivi contenuti possano essere usati per 
effrazioni. Non lasciamo scale in giro perché possono essere 
usate per entrare in casa dai piani superiori.



Luci esterne: Installare lampade a basso consumo ad ogni 
entrata dell’abitazione è utile per prevenire i furti.

Finestre e tapparelle: Proteggiamo le porte-finestre che si 
affacciano sui balconi. È pericoloso, in modo particolare 
d’estate, lasciare le finestre aperte. Le finestre delle cantine 
vanno protette.

Tende da sole: Non lasciare le tende da sole abbassate se 
non si è in casa, esse sono infatti un ottimo paravento per i 
ladri che possono agire indisturbati.

Cassetta della posta: La cassetta della posta colma è la 
“prova” che si è in vacanza o lontani da casa. Chiediamo al 
vicino di svuotarla in nostra assenza (e ricambiamo il favore 
quando il vicino  è assente). 



Chiavi di casa: Non attaccare mai etichette alle chiavi  che 
rendano possibile l’identificazione dell’indirizzo della 
abitazione. 

Non nascondere  le chiavi sotto lo zerbino  o in un vaso  o 
nella cassetta della posta, sono posti prevedibili.

Non consegnare MAI le chiavi a coloro che fanno lavori in 
casa vostra, piuttosto lasciatele ad un vicino fidato. 

Non lasciare MAI le chiavi infilate nella serratura.

Cane:  Possedere un cane, non necessariamente “feroce e/o 
da guardia”, può essere una giusta soluzione per avere occhi 
e orecchie sensibili, anche e soprattutto mentre riposiamo 
e /o di notte. I cani, anche i più piccoli ed innocui, hanno uno 
spiccato senso della proprietà.



Infine … VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA 

Allarmi: 

oltre ai tradizionali sistemi 
d’allarme acustico, in area 
privata e SOLO in area privata è 
possibile  installare sistemi di 
videosorveglianza che possono 
riprendere all’interno della area 
di proprietà (privata)



Grazie per l’attenzione
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