
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità – Unesco

Il Controllo del vicinato prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alle
proprie abitazioni.

 Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli.

 Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area

 interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata

 e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene

 all’interno dell’area.

Si basa su tre  principi,  il  primo è quello di  recuperare il  capitale  sociale,  ovvero ricostruire  le
relazioni che creano coesione, l’isolamento porta esclusivamente paura e più una persona ha paura
più è vittima, dunque bisogna fare in modo che i cittadini non si sentano più soli; il secondo è
l’insegnamento e la formazione dei cittadini stessi, che devono essere in grado di evitare le proprie
vulnerabilità  ambientali  e  comportamentali,  che  possono  creare  situazioni  appetibili  per  il
delinquente;  il  terzo  elemento  è  la  vigilanza:  i  cittadini  devono essere  altresì  in  grado  di  fare
segnalazioni qualificate alle forze dell’ordine, che rappresentano una risorsa indispensabile per il
loro lavoro.

Il senso del Controllo del Vicinato  non è però solo quello di ristabilire il senso di sicurezza dei
cittadini  ma anche quello di  renderli  più  attenti alla comunità ed al  territorio in cui vivono
segnalando eventuali atteggiamenti o situazioni che vanno contro il senso civico, da atti vandalici
quali scritte su muri o monumenti, a rotture di beni pubblici o privati, all'abbandono di rifiuti, a
comportamenti non etici. Quindi, ben vengano comunicazioni di alberi pericolanti, strade dissestate
e altre situazione che possano provocare disagio al cittadino.

Non vanno  però  intraprese  azioni  personali ma  allertati  i  Referenti  di  Zona  che  in  base  alla
formazione ricevuta decideranno, nel modo migliore come gestire il problema.

L’intervento, infatti, è competenza solo    dei   R  eferenti di   Z  on  a    e   delle Forze dell’Ordine.

I Referenti di Zona che aderiscono a questo metodo di prevenzione,  infatti,  sono consapevoli,
formati e  soprattutto  attivi,  oltre  che  ovviamente  attenti a  non  creare  inutili  allarmismi.  Chi
partecipa è tenuto a seguire un regolamento che governa le attività svolte e sopratutto un Codice
Etico determinato dall’Associazione Nazionale Controllo del Vicinato. Un sistema che sicuramente
non  si  sostituisce  alle  Forze  dell’Ordine,  ma  incrementa  l’ottimizzazione  degli  interventi  e,



soprattutto, crea una rete di solidarietà, aiuto e coesione tra le persone. 

Ricordatevi sempre che i nostri occhi e le nostre orecchie – così come quelli dei vicini – sono i
migliori strumenti di prevenzione che abbiamo.

Tale iniziativa ha lo scopo di rendere il nostro Paese  sempre più pulito, sicuro e rispettoso del
senso civico.

MICHELA CAIADA, coordinatrice referenti: 340-6844627

FRANCO CIAN, referente per S.Gregorio nelle Alpi: 333-4788248

ANTONIO FALCETTA, referente per S.Gregorio nelle Alpi: 345-0936124  

GRAZIANO SCOLA, referente per Roncoi: 328-6440605

SILVIO CARAZZAI,  referente per Roncoi: 340-9437797

ANTONIO BERAUDO, referente per Paderno e Luni: 371-1229438

ROBERTO TRONCO, referente per Paderno e Luni: 348-9308974

VITTORIO DE PAOLIS, referente per  Velos e Muiach: 338-6388680


