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PPRROO

Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

territorio come:

 Presenza di

 Presenza di 

 Truffe o raggiri

 Atti vandalici o danneggiamenti

 Persone

difficoltà

 

La struttura, 

basa sulla comunicazione tramite l’applicazione
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È IN FASE DI 

OOGGEETTTTOO  DDII

Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

come:  

Presenza di veicoli sospetti

Presenza di persone sospette

Truffe o raggiri porta a porta

vandalici o danneggiamenti

Persone in stato confusionale

difficoltà 

La struttura, organizzata in gruppi

basa sulla comunicazione tramite l’applicazione
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È IN FASE DI ATTIVAZIONE IL

II  CCOONNTTRROO
  
  

Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

sospetti 

sospette 

a porta 

vandalici o danneggiamenti 

confusionale o in 

 

 

 

 

  

organizzata in gruppi secondo le diverse zone del Comune, si 

basa sulla comunicazione tramite l’applicazione
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ATTIVAZIONE IL
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Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

 Presenza di ostacoli

di comunicazione 

 Situazioni di degrado

 Fenomeni di bullismo

 Presenza in luogo

che si sospettano di provenienza furtiva

secondo le diverse zone del Comune, si 

basa sulla comunicazione tramite l’applicazione    

addeerriirree  aall  

teennuuttoo  ssuu  
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ATTIVAZIONE IL 
VVIICCIINNAATTOO

Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

Presenza di ostacoli pericolosi sulle 

 

degrado urbano e disagio

bullismo 

in luogo pubblico di veicoli

sospettano di provenienza furtiva

secondo le diverse zone del Comune, si 
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Il Controllo del vicinato è una rete di collaborazione tra i cittadini, le 

Istituzioni e le Forze dell’Ordine, utile per segnalazioni di problematiche sul 

 vie 

disagio 

di veicoli 

sospettano di provenienza furtiva 

secondo le diverse zone del Comune, si 
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