
RUOLO DEL COMUNE DI MODENA
Il Comune di Modena nell’ambito di un programma di azioni previste dal Piano della Sicurezza Urbana volte alla 
prevenzione dei reati e all’aiuto alle vittime, promuove sinergie con cittadini e associazioni di cittadini per migliorare 
la sicurezza e la vivibilità urbana

l	 	Realizza incontri di presentazione alla cittadinanza del Controllo del Vicinato

l	 	Ascolta e valuta le proposte e le richieste dei cittadini

l	 	Favorisce la costituzione dei gruppi e fornisce l’informazione necessaria

l	 	Fornisce assistenza per la registrazione dei gruppi 

l	 	Mantiene i contatti con i coordinatori attraverso l’Ispettore di Polizia Municipale preposto

l	 	Installa i cartelli nelle zone in cui sono costituiti i gruppi di Controllo del Vicinato

l	 	Fornisce informazioni sul sito www.comune.modena.it/politichedellesicurezze con una sezione dedicata 
  al Controllo del Vicinato e ai gruppi costituiti

L'ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO
È composta da membri e coordinatori di gruppi del Controllo del Vicinato e da esperti volontari. Fornisce consulenza 
e supporto ai gruppi di cittadini, alle Amministrazioni comunali e alle Polizie Locali. I gruppi di Controllo del Vicinato 
possono registrarsi sul sito dell'Associazione per ricevere gratuitamente informazioni, documentazione e formazione

www.controllodelvicinato.it
info@controllodelvicinato.com

PER INFORMAZIONI
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena 
tel. 059 2032502/2431
mosicura@comune.modena.it
modenasicura@cert.comune.modena.it

Polizia Municipale



Cos’è il “Controllo del Vicinato” 
È uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona 

di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati 
La pratica del Controllo del Vicinato si ispira alle esperienze di Neighbourhood Watch nate negli anni Settanta negli USA 
e successivamente nel Regno Unito negli anni Ottanta. Le prime esperienze italiane risalgono al 2008-2009 e nel 2013 
si costituisce l’associazione Controllo di Vicinato (www.controllodelvicinato.it)

OBIETTIVI DEL CONTROLLO DEL VICINATO
l	 Scoraggiare le azioni di malintenzionati (borseggiatori, scippatori e ladri di abitazioni)

l	 Migliorare la sicurezza pubblica e privata

l	 Migliorare il senso di appartenenza e di coesione sociale

l	 Migliorare la collaborazione con le Forze di Polizia

l	 Diffondere la consapevolezza dei fattori di rischio e dei punti vulnerabili delle abitazioni e delle vie pubbliche

l	 Diffondere la conoscenza di semplici azioni preventive 

COME SI ATTUA IL CONTROLLO DEL VICINATO
l			 Prestando maggiore attenzione alle situazioni anomale (auto di passaggio ripetuto e lento, persone in atteggiamento  
 sospetto) e rilevando dati che possono essere comunicati alle forze di polizia (es. targhe di veicoli sospetti) tramite  
 il coordinatore

l		 Rafforzando la prevenzione spontanea del territorio che come nel passato si verificava in modo naturale attraverso  
  l'osservazione della quotidianità della propria zona 

l		 L’apposizione di cartelli informa eventuali malintenzionati che la loro presenza probabilmente non passerà   
  inosservata e che gli abitanti sono attenti e pronti a segnalare attività sospette

COME AVVIARE UN GRUPPO DI CONTROLLO DEL VICINATO
l	 Promuovere una riunione tra vicini

l	 Costituire il gruppo e individuare uno o più cordinatori

l	 Creare una chat su social (whatsapp o altro)

l	 Contattare l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena per comunicare la costituzione 
 del gruppo, valutare il percorso formativo necessario per l’iscrizione all’Associazione e richiedere eventuale   
 supporto per l’iscrizione all’Associazione nazionale

l	 Sviluppare attività di collaborazione tra i componenti del gruppo per segnalare anomalie e comportamenti sospetti

Il Coordinatore di ogni gruppo si occuperà di gestire i contatti tra i componenti del gruppo, di tenere i rapporti 
con l’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine e con gli altri coordinatori, di promuovere il Controllo 
del Vicinato nella zona

COSA SI DEVE EVITARE
l	 Fare gli eroi

l	 Organizzare ronde e pattugliamenti

l	 Intervenire direttamente

“ L’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, 
per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di 
controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi.”Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città


