Regole generali
I cittadini appartenenti ai gruppi di controllo di vicinato operano una
vigilanza l’uno sull’altro, con particolare attenzione al proprio
condominio, alla propria strada o al proprio quartiere/zona, in modo da
segnalare sul Gruppo WhatsApp, oppure ai diretti interessati del rischio
ove possibile, situazioni sospette, quali ad esempio: la targa di un veicolo
che circola a bassa velocità, oppure fermo, con a bordo qualcuno che
osserva sospettosamente le abitazioni; il suono dell’allarme di un’auto o
di una casa; i cani del vicino che abbaiano in modo o in orari diversi dal
solito, una o più persone che si aggirano in modo sospetto nel nostro
quartiere, strani rumori provenire dalla casa del vicino in sua assenza…
Il controllo di vicinato non presuppone atti eroici, non ha funzioni
repressive, non prevede che i residenti effettuino pattugliamenti o ronde.
I cittadini non devono intervenire attivamente in caso di reato, ma solo
segnalarlo, non arrestano ladri o sospetti tali, non fanno indagini o
schedano persone.
Il Gruppo di Controllo di Vicinato non si sostituisce alle Forze dell’Ordine,
colui che osserva una situazione sospetta deve anche valutare se sia
più opportuno chiedere direttamente l’intervento di carabinieri o polizia.
Chi aderisce ai Gruppi di Vicinato deve valutare con attenzione ciò che
intende segnalare, affinché non si creino inutili allarmismi.
Chi aderisce ai Gruppi di Vicinato deve sempre tenere in debita
considerazione la tutela della privacy, è altamente sconsigliato, ad
esempio, inviare fotografie sui gruppi WhatsApp. Ove ciò accadesse ne
è assolutamente vietata la diffusione all’esterno.
Sui gruppi WhatsApp del controllo di vicinato sono vietate le
conversazioni non strettamente attinenti alla finalità dei gruppi stessi (ad
es. messaggi di auguri, scambi di opinioni ecc.).
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IL CONTROLLO DEL VICINATO
Strumento per creare una rete di sicurezza residenziale

Che cos’è
Il Controllo di Vicinato è un efficace strumento di prevenzione contro la
criminalità. Presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la
cooperazione con le forze dell’ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati
contro la proprietà e le persone. Fare Controllo di Vicinato significa
promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i
cittadini, che segnalano tra loro eventuali situazioni sospette o di
rischio.

Gruppi WhatsApp
Gruppo Zona A:
339/3839589 (coordinatore Luigi Merli)
Gruppo Zona B:
342/5536294 (coordinatore Michele Corradini)

Iscrizione ai gruppi WhatsApp

Suddivisione del territorio
Zona A: tutte le vie a est della strada provinciale, compresa la
frazione San Martino in Olza.
Zona B: tutte le vie a ovest della strada provinciale, compresa
la frazione Chiavenna Landi.

Invia al coordinatore della tua zona un messaggio contenente
il tuo nome, cognome e indirizzo di residenza.
Sarai aggiunto al Gruppo WhatsApp e potrai segnalare
eventuali situazioni sospette.
Se non utilizzi WhatsApp puoi in ogni caso inviare
direttamente una segnalazione al coordinatore della tua zona
tramite un tradizionale SMS.

