
 

 

 
 
Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno 2016, alle ore 20,30, nella Sala Consiglio del Comune 
di Loano in Piazza Italia n. 2, è convocata la quarta riunione del “Tavolo della Sicurezza” con la 
partecipazione del Presidente nazionale dell’Associazione “Controllo del Vicinato”. 
 
Alla riunione sono presenti, per l'Amministrazione Comunale: 
 

� Sindaco – Luigi Pignocca 
� Assessore alla Polizia Locale - Enrica Rocca  
� Assessore – Zunino Manuela 
� Consigliere – Luana Isella 
� Capogruppo minoranza – Paolo Gervasi 
� Comandante della Polizia Locale - Gianluigi Soro 
� Segretario verbalizzante – Ag. Chiara Pizzorno 

 
Sono presenti i rappresentanti di diverse associazioni aderenti al Tavolo della Sicurezza 
(Associazione Nazionale Alpini, Associazione Bagni Marini, le Mamme attive, il Comitato civico 
loanese, i Cittadini Attivi, Assoutenti, la Protezione Civile, Pedibus). 
 
L’Assessore Enrica Rocca introduce l’ospite della serata, il Presidente dell’Associazione 
Gianfrancesco Caccia, invitato in seguito alla necessità emersa durante la riunione del 21/09 u.s. 
di meglio conoscere le finalità dell’associazione ed il funzionamento del “Controllo del Vicinato”. 
 
Il sig. Caccia illustra le origini anglosassoni del progetto che, nel 2008 viene importato in Italia e nel 
corso del tempo ha raccolto al suo interno sociologi e criminologi che hanno fornito il loro supporto 
specialistico. Oggi il Controllo del Vicinato è attivo in oltre 200 città italiane. 
 
Il progetto rientra nel Community Policing ovvero il coinvolgimento nel controllo del territorio di altri 
attori che non siano le forze di polizia. 
 
Viene quindi mostrato un video prodotto dalla Città di Lucca in seguito a Protocollo di Intesa con la 
Prefettura di Lucca realizzato allo scopo di promuovere il progetto.  
 
Il controllo del vicinato si fonda sulla considerazione che nessuno meglio dei residenti conosce i 
rumori, i volti e le auto che frequentano un quartiere. Il progetto mira a potenziare un legame 
sociale tra gli appartenenti alla comunità e a promuovere un canale di fiducia nei confronti delle 
istituzioni; i cittadini sono sentinelle naturali in quanto vivono il proprio territorio e sono in grado di 
inviare immediatamente segnalazioni qualificate alle forze dell’ordine in caso di movimenti sospetti. 
 
Altro scopo del progetto, non meno importante, è quello di individuare ed eliminare le vulnerabilità 
e a tale scopo l’associazione fornisce un “manuale della sicurezza residenziale” contenente le 
pratiche e gli accorgimenti raccolti nel tempo per limitare il rischio di subire furti in abitazione: tali 
accorgimenti sono di varie tipologie:  

� comportamentale (ad es. porte e finestre aperte) 
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� di status (persone anziane sole) 
� temporanee (presenza di mercati, fiere o ponteggi) 
� strutturali (caratteristiche costruttive e ambientali delle abitazioni: accessi nascosti, zone 

buie, siepi alte). 
 
Il controllo del vicinato unisce quindi sia la partecipazione attiva con le attività di segnalazione alle 
forze dell’ordine di movimenti e attività sospette, sia tutte quelle azioni volte ad eliminare i fattori di 
rischio: obiettivo è quello di portare il ladro in condizione di disagio e quindi a desistere. 
 
Durante la serata viene chiesto come il Controllo del Vicinato può attuarsi in una realtà turistica 
come la nostra che vede la presenza di numerose seconde case, spesso vuote per lunghi periodi e 
dove non sempre vi alloggiano le stesse persone. La constatazione è quella che laddove vi è 
scarsa presenza di residenti è difficile attivare il controllo del vicinato, ma questo può comunque 
essere portato avanti anche solo da chi in zona vive stabilmente. 
 
La presentazione del referente dell’associazione si conclude poi con la precisazione che i gruppi di 
controllo del vicinato non si sostituiscono alle forze dell’ordine, alle quali resta la prerogativa 
dell’attività di repressione dei reati; non intervengono direttamente fermando i sospetti, ma si 
limitano a segnalarne la presenza alle forze di polizia che saranno chiamate a svolgere il loro 
ruolo. 
 
I referenti dei vari gruppi di controllo sono poi in contatto tra loro in una rete di reciproche 
segnalazioni su avvenimenti che possono essere di interesse comune. 
 
Viene inoltre affrontato il problema degli anziani soli, che spesso sono vittime di furti: il controllo del 
vicinato, tramite i referenti dei gruppi residenziali, svolge anche funzione di vicinanza sociale nei 
loro confronti dando supporto in caso di situazioni anomale. L’anziano sa di poter contare su una 
figura in grado di assisterlo in caso di tentativi di truffa o raggiro. 
 
Può essere creato un gruppo anche di attività commerciali che svolgono la stessa funzione in caso 
di movimenti sospetti, tentativi di truffe o furti, allertando immediatamente le forze dell’ordine e 
segnalando l’accaduto agli altri referenti: in questo modo viene innalzata la guardia e diminuiscono 
le possibilità di riuscita dei malviventi. 
 
Viene quindi richiesto come è possibile far partire il Controllo del Vicinato: i primi soggetti sono le 
associazioni già presenti sul territorio che si occupano di promuovere e pubblicizzare l’iniziativa, 
sia personalmente sia tramite social network e giornali locali; in seguito si formano i gruppi e si 
identificano. Il gruppo viene poi affiancato da un coordinatore dell’associazione che si occupa di 
dare impulso e sostegno ai gruppi anche fornendo manuali e vademecum per l’implementazione 
della prevenzione situazionale e l’individuazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


