Comune di CessaltoProgetto Controllo del Vicinato
www.controllodelvicinato.it - www.cdvsandonadipiave.it
COS’È
il Controllo del Vicinato (CdV) è un efficace strumento di prevenzione contro la criminalità che 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 del Vicinato significa
promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini. Partecipare al CdV non richiede tempo, i residenti continuano a svolgere le loro
normali attività alzando il loro livello di attenzione come per esempio segnalando la targa di un’auto che circola in modo sospetto nel quartiere, chiedere
qualcosa a chi fosse in strada a suonare insistentemente i campanelli o a guardarsi troppo attorno, potrebbe evitare che il malvivente commetta
un’effrazione indisturbato. Sarà poi questione di buonsenso non segnalare situazioni non degne di nota come auto di amici del vicino o una coppia di
ragazzi che si bacia in auto. Il CdV nasce dal basso, dall’esigenza di aumentare non solo il senso di sicurezza ma la vera e propria sicurezza. Non è in
alcun modo legato a un colore politico, fede religiosa, ceto sociale, razza.
COSA NON È
Purtroppo molti scambiano il CdV con le ronde o azioni simili. Ribadiamo che il CdV NON ha nulla a che fare con pattugliamenti o ronde!
I cittadini appartenenti al CdV non intervengono attivamente in caso di reato, non arrestano ladri o sospetti tali, non fanno indagini o schedano le persone.
Insomma non si devono in alcun modo sostituire alle Forze dell’Ordine.
IL RUOLO DEI CITTADINI
Come già anticipato il cittadino si opera a segnalare al gruppo CdV di quartiere e al relativo coordinatore eventuali accadimenti sospetti fornendo più
dettagli possibili (come ad esempio modello, colore e targa di un’auto). Chi meglio di chi risiede nella propria zona conosce i rumori, i volti, le abitudini del
vicinato, del quartiere, del palazzo. Questa conoscenza, che a volte nemmeno le Forze dell'Ordine possiedono, rappresenta un vantaggio rispetto ai ladri.
SEGNALAZIONI QUALIFICATE
L’importanza di una segnalazione qualificata serve a rendere più facile alle Forze dell’Ordine la valutazione della segnalazione e un intervento più mirato.
COSA BISOGNA FARE PER ADERIRE
Chi fosse interessato ad aderire al progetto e ad essere contattato dal coordinatore della propria zona, è pregato di lasciare i seguenti dati personali alla
POLIZIA LOCALE (Nel caso di coppia, marito e moglie e non, consigliamo di inserire il nominativo e il numero di telefono di entrambi)

Nome e Cognome

Via e N° Civico

Numero di cellulare

Firma

WhatsApp

*

SI

NO

*

SI

NO

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente i responsabili del progetto: Pasquale 3286265875; Andrea 3489008117; Federico 3475325350
*INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E ALL’ART. 13 GDPR 679/16
*Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 196/16 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 Comando di 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 D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/16.

