
OBBIETTIVI
Mantenere una comunità attenta e consapevole.
Assistere forze dell’ordine ad accertare fatti criminosi, SENZA
INTERVENIRE, MA SOLO COMUNICANDO ALLE FF.OO. e/o POLIZIA
LOCALE promuovendo una comunicazione efficace e una
reportistica veloce e attenta di attività illecite – permettendo loro di
concentrare il proprio lavoro in zone più degradate sapendo di
poter contare sulla collaborazione dei cittadini.
Ridurre l’idea di “paura” da parte delle fasce più deboli fornendo
informazioni accurate ai cittadini sui rischi e promuovendo un senso
di sicurezza e uno spirito comunitario nuovi.
Rafforzare non un clima di sospetto dunque, quanto la fiducia nei
propri vicini, nelle persone, nelle istituzioni.
Migliorare il rapporto forze dell’ordine-comunità scambiando
informazioni tramite un “coordinatore” che raccoglie eventuali
informazioni o avvenimenti criminosi e li riporti alle forze dell’ordine
e/o alla comunità.

CONTROLLO DI VICINATO
 Il progetto prevede l’organizzazione tra vicini per controllare la zona in

cui si abita. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi
cartelli con lo scopo di comunicare agli eventuali malintenzionati che
passano nell’area sottoposta al controllo, che la loro presenza non
passerà inosservata. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti
occhi di chi abita nella zona rappresentino un deterrente per chi volesse
compiere furti o altro genere di illeciti come scippi, truffe, atti vandalici
ecc. Attraverso la costituzione di un gruppo di residenti della stessa
zona, vengono messe in atto alcune semplici azioni preventive come:
affacciarsi al suono di un allarme, dell'abbaiare di cani o di rumori
anomali guardare con maggiore attenzione e notare anomalie mentre si
svolgono attività quotidiane segnalare persone sospette e annotare le
relative targhe Cosa si deve evitare? fare gli eroi organizzare ronde e
pattugliamenti intervenire direttamente Quali le finalità concrete
dell’iniziativa? Prevenire furti nelle abitazioni e atti di vandalismo,
aumentare il senso di sicurezza complessivo con particolare interesse
alle esigenze dei soggetti più deboli come minori e anziani.

COMUNE di BESNATE 
Provincia di VARESE 

Servizio di Polizia Locale 
Piazza Mazzini 16 - Tel. 0331 275.870

Le Micro Aree sono quelle zone del territorio comunale costituite da un
determinato numero di persone che ivi risiedono (quindi anche più vie
vicine) e che hanno deciso di partecipare al C.d.V.

LE MICRO AREE

La costituzione di un gruppo avviene comunicando i nominativi alla
Polizia Locale di Besnate utilizzando gli appositi moduli, oltre al nome
del relativo coordinatore. I nuovi iscritti dovranno essere sempre
comunicati alla Polizia Locale.

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO

I coordinatori dovranno interfacciarsi con il proprio gruppo al fine di:
reperire informazioni da quest’ultimi o viceversa trasmettere
informazioni dettate dagli organi di FF.OO. e/o Polizia Locale.

I REFERENTI



 

COMUNE di BESNATE 
          Provincia di VARESE 

Servizio di Polizia Locale 

Oppure tramite i recapiti email:
 

 polizialocale@comune.besnate.va.it 
polizialocale@pec.comune.besnate.va.it 

Piazza Mazzini 16 – Tel 0331 275.870 

Piazza Mazzini 16 – Tel 0331 275.870 Fax 0331 275.879 

 

ISCRIZIONE AL GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO 

 

Il Richiedente 

DATI RICHIEDENTE 
 

NOME 

 

INDIRIZZO MAIL 

 

COGNOME 
 

VIA 

 

TELEFONO 

 

CIVICO 

 

Allega la seguente documentazione OBBLIGATORIA 
 

Fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità 

Servizio di Polizia Locale Besnate 

ORARI PUBBLICO POLIZIA LOCALE DI BESNATE 
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE UE/2016/679 

Ai sensi del Regolamento Europe UE/2016/679 i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al progetto "Controllo del Vicinato". Detti dati 
saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Il conferimento dei presenti dati è obbligatorio, 
diversamente non potrà essere riconosciuto il gruppo costituito. Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Locale. Gli incaricati al trattamento sono i soggetti 
costituenti il gruppo di lavoro controllo del vicinato. Tali dati non potranno essere comunicati a terzi se non alle forze di polizia e/o autorità giudiziaria per finalità di prevenzione, 
accertamento e repressione dei reati. In qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE/2016/679 

DICHIARA: 

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE AL COMUNE DI BESNATE, OPPURE SPEDIRE VIA EMAIL AGLI INDIRIZZI RIPORTATI
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