COMUNE DI ABBADIA CERRETO
PROVINCIA DI LODI

CONTROLLO DEL VICINATO
Si informa la cittadinanza che il Comune di Abbadia Cerreto ha sottoscritto con la
Prefettura di Lodi, il Protocollo d’intesa “Controllo del Vicinato”.
Tale iniziativa si è potuta concretizzare grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che in un
momento di particolare difficoltà del paese, che era oggetto di continui tentativi di furto
nelle case, hanno organizzato la chat “Allerta ladri e truffe” coinvolgendo i loro concittadini
in un’opera di controllo del nostro paese e mettendo le basi di una sensibilità civica che ha
portato poi all’adesione a questo progetto chiamato “Controllo del Vicinato”.
Avremmo dovuto convocare un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza sulle
modalità di funzionamento, ma purtroppo l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, per
il momento, non ce lo permette; sarà fatta appena possibile.
Ci sembrava comunque opportuno informarvi di questa iniziativa, la cui parte visibile a tutti
sono i cartelli affissi all’inizio delle vie del nostro paese atti a segnalare che nel territorio è
attivo questo gruppo organizzato per la prevenzione dei crimini e degli atti vandalici.
Il C.d.V. prevede la partecipazione attiva dei residenti, mediante il recupero delle regole di
“buon vicinato” e di “attenzione sociale” a sostegno delle attività, in particolare, di
prevenzione dei furti nelle abitazioni e, in generale, della microcriminalità.
Questo progetto si inserisce tra le possibili misure di rafforzamento del controllo del
territorio e permette di:
• fornire un ulteriore supporto all’attività di prevenzione generale e di controllo del
territorio svolta istituzionalmente dalle Forze di Polizia;
• implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio
comunale;
• incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del
territorio;
• promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca
attenzione e vicinato solidale;
• favorire la coesione sociale e solidale.
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Il Controllo di Vicinato è un’iniziativa di supporto alle attività istituzionali delle Forze
di Polizia svolta da cittadini volontari nel cui ambito saranno individuati dei
“coordinatori”. E’ un’attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che
accadono nella propria zona di residenza che si ritengano rilevanti per la sicurezza,
astenendosi da qualsiasi iniziativa personale o da qualunque forma di
pattugliamento del territorio.
Nel concreto: il gruppo di volontari continuerà come fatto fino ad ora, per questo li ringrazio
a nome di tutta la cittadinanza, a sorvegliare e osservare con attenzione ogni movimento
anomalo che si possa verificare nel nostro paese, passeggiando tranquillamente.
Qualora dovessero notare situazioni anomale, oltre ad avvisare le Forze di Polizia,
pubblicheranno un’allerta sul gruppo “Allerta ladri e truffe”, affinché tutti possiamo avere
massima attenzione.
Questo deve essere fatto anche da ciascuno di noi qualora notiamo strani movimenti; se la
situazione è di palese pericolo per prima cosa chiamiamo il 112 (numero unico di
emergenza), poi pubblichiamo l’informazione sulla chat. Se invece è un solo sospetto
pubblichiamo la segnalazione e i coordinatori del “controllo d vicinato” si attiveranno
secondo le indicazioni fornite loro dalle Forze dell’Ordine.
Ovviamente perché questa attività si possa svolgere nel miglior modo possibile, ed essere
efficace, ci vuole impegno e attenzione da parte di tutti noi verso i nostri concittadini
(vicini). Se tutti ci diamo una mano, tutti insieme possiamo aiutarci a rendere più
controllato e sicuro il nostro paese e per questo auspico la SENSIBILIZZAZIONE DEI
CITTADINI ALLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO.
Se qualcuno volesse dare la propria disponibilità per entrare nel gruppo di “attori” del
controllo di vicinato, oppure essere inserto nel gruppo di WhatsApp “Allerta ladri e truffe” al
fine di essere aggiornato sulla situazione di controllo del territorio può contattare i
coordinatori del C.d.V, i Sig.ri Abbà Oscar (338-7871770) e Carboni Paolo (347-4465466)
oppure la sottoscritta.
Infine, in accordo con gli amministratori del gruppo WhatsApp, si ricorda che quella chat è
di esclusivo utilizzo per questo tipo di informazioni e non per altro, se non preventivamente
concordato con chi amministra la chat.
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, nella speranza di poterci riunire al più
presto, Vi saluto cordialmente
Il Sindaco
Agostina Marazzi

