
                                                                              

 

 

       
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 

Cerro al Lambro, Giugno 2019 

                     Un buon vicino è il miglior antifurto! 

Stiamo organizzando gruppi di Controllo del Vicinato nel Comune di 

Cerro al Lambro. 

Attualmente, nel territorio comunale, sono attivi ben 20 gruppi che 

coinvolgono 200 famiglie. Il Controllo del Vicinato non prevede né 

“ronde” né “guerrieri della notte” ma solo persone attive e responsabili 

che riducono le vulnerabilità delle proprie abitazioni con un’attenta 

osservazione dell’area circostante, rimanendo in contatto tra loro e 

collaborando con le Forze dell’Ordine nel fornire segnalazioni 

qualificate. Si tratta di un progetto di coesione sociale che favorisce la 

prevenzione alla micro-criminalità, creando una rete di solidarietà fra 

vicini. L’adesione al progetto di sicurezza partecipata non prevede  

tessere di iscrizione ed è gratuita. 

Da Aprile 2018 è in vigore il protocollo d’ intesa per il progetto 

“Controllo del Vicinato” tra la Prefettura di Milano e la nostra 

Amministrazione Comunale. 

Avrete modo di sapere cos’è  e come funziona, incontrando il referente 

di zona del progetto e i coordinatori dei vari gruppi presenti nel 

Comune, che v’illustreranno nel dettaglio il programma. 

Per informazioni :   controllovicinatocerroallambro@gmail.com 

(scrivete il vostro nominativo e un recapito telefonico, sarete contattati 

al più    presto)-  In alternativa  telefonate al n. 02 98128539 – Polizia 

Locale di Cerro al Lambro dal Lunedi al Venerdi dalle ore 08.00 alle 

18.30 , comunicando il vostro nominativo e un recapito telefonico. 

Siamo presenti anche sul sito del Comune: 

www.comune.cerroallambro.mi.it                Vivere Cerro al Lambro  

Controllo del Vicinato    
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http://www.comune.cerroallambro.mi.it/
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www.acdv.it 

Il Programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per sorvegliare informalmente 

l’area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi. L’attività dei  

gruppi di Controllo del Vicinato è segnalata da appositi cartelli che hanno lo scopo di 

comunicare a chiunque passi nella zona interessata che la sua presenza non passerà 

inosservata e che il vicinato è attento e consapevole a ciò che avviene all’interno della 

propria area. 

Partecipare ad un gruppo di Controllo del Vicinato non comporta alcun rischio da 

parte dei residenti, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna attività di 

pattugliamento. I residenti continuano a svolgere le proprie attività, ma con una 

diversa consapevolezza di quello che avviene nel proprio ambiente. 

 

Dove il Programma del Controllo del Vicinato è attivo, i molti occhi dei residenti sugli 

spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un 

disincentivo per altri comportamenti illegali (graffiti, scippi, truffe, vandalismi, ecc.). 

 

Il Programma prevede, oltre alla sorveglianza della propria area, l’individuazione delle 

vulnerabilità strutturali, ambientali e comportamentali che rappresentano sempre 

delle opportunità per gli autori di reato. 

 

La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali perché s’instauri un clima 

di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti (anche da coloro che non 

partecipano al Programma) e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come 

anziani e persone sole. 

Il senso di vicinanza, unito alla certezza che i nostri vicini non resteranno chiusi in 

casa di fronte ad un’emergenza, trasmette un forte senso di appartenenza e di 

sicurezza e rafforza i legami tra i membri della comunità. 

 

Anche le Forze dell’Ordine beneficeranno dei risultati di questo Programma.  

 

Un dialogo continuo e sensibile tra queste e i residenti produrrà una migliore 

qualità delle segnalazioni da parte dei cittadini e, in definitiva, una migliore capacità di 

valutazione ed intervento da parte delle Forze dell'Ordine.  

http://www.acdv.it/

