
CONTROLLO 
DI VICINATO

Cos'e' il Controllo di Vicinato? 
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COMUNE di BESNATE 
Provincia di VARESE 

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



Alzare il livello di 
osservazione 

I cartelli inducono ad avvisare che gli
abitanti della zona sono attenti e
consapevoli di ciò che accade nelle
loro vicinanze. 

I Cartelli come 
deterrente di zona 

MAI INTERVENIRE, ma allertare
subito le FF.OO. e poi il resto del
proprio gruppo. Evitare di scrivere sui
social media informazioni che
potrebbero rilevarsi false e/o creare
inutili allarmismi

Cosa non fare

Dove 
iniziare

POLIZIA LOCALE BESNATE

Ciò che viene richiesto a tutti gli abitanti
dell’area è semplicemente di alzare il livello
di attenzione attraverso pochi, semplici
passaggi.



OBIETTIVI DEL 
CONTROLLO DEL 
VICINATO DUNQUE 
SONO:

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

POLIZIA LOCALE BESNATE



LE MICRO AREE
e i relativi gruppi
di comunicazione

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 Coordinatori o Referenti
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LE COMUNICAZIONI

URGENTI: esempio in caso di furto, truffa, etc.
Dovranno essere fatte direttamente alle FF.OO.
e/o alla Polizia Locale. Mai aspettare o peggio
scrivere sui Social Network!!! (Facebook,
Twitter…).

ALTRE COMUNICAZIONI: esempio auto
sospetta, abbandono rifiuti, etc. Segnalare
sempre e dettagliare quanto visto (numero di
targa, fisionomia persone, etc…), sia sul proprio
gruppo di Whatsapp (in questo caso i referenti
comunicheranno direttamente con la Polizia
Locale). E’ fondamentale che i referenti
comunichino anche con le persone anziane o
con chi non utilizza strumenti di
comunicazione informatica.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA
POLIZIA LOCALE
Nel caso di avvisi, segnalazioni varie, presenza
sul territorio di venditori «porta a porta», la P.L.
si farà carico di avvisare la cittadinanza iscritta
al C.d.V

URGENTI ALTRE COMUNICAZIONI DALLA POLIZIA LOCALE 

POLIZIA LOCALE BESNATE



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

7:30 – 13:00
7:30 – 
12:30 7:30 – 13:00 7:30 – 13:00 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30

13:45 – 16:45  13:45 – 16:45 13:45 – 16:15   

Contattaci
La Polizia Locale di Besnate svolge i seguenti orari:

Numero di telefono
0331 275870

Indirizzo email
polizialocale@comune.besnate.va.it

Numero unico Emergenza
112

Al di fuori degli orari indicati, contattare: 

Stazione Locale CC Albizzate
0331 99100


