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COMUNICATO STAMPA
Controllo di Vicinato, il Comune aderisce al protocollo con la Prefettura
Paderno Dugnano (17 settembre 2018). L’Amministrazione Comunale di Paderno
Dugnano ha formalmente aderito al Protocollo d’intesa sul progetto “Controllo di
Vicinato”. Questo pomeriggio il Vicesindaco Gianluca Bogani ha sottoscritto
l’accordo in Prefettura a Milano insieme ad altri sette primi cittadini della Città
Metropolitana.
“Proseguiamo sul percorso che avevamo delineato in Consiglio Comunale con un
ordine del giorno sulla sicurezza urbana che metteva al centro il ruolo e il contributo
che i cittadini possono dare alla nostra comunità partendo proprio dal rispetto delle
regole – commenta il Vicesindaco Bogani – Fermo restando che sul nostro territorio
il presidio è garantito dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia
Locale che svolgono quotidianamente un lavoro straordinario, il protocollo con la
Prefettura va nella direzione di un coinvolgimento dei cittadini che, attraverso
un’organizzazione coordinata, potranno svolgere una preziosa e importante attività
di osservazione su situazioni che possono pregiudicare la sicurezza, il decoro urbano
e la convivenza civica. Nei prossimi giorni, il Comando di Polizia Locale definirà nel
dettaglio le modalità che i cittadini potranno utilizzare per aderire e costituire i
gruppi per il controllo di vicinato. Ci teniamo a chiarire sin da subito che in caso di
necessità e di pronto intervento, i cittadini dovranno continuare a chiedere
l’intervento delle Forze dell’Ordine attraverso il numero unico di emergenza 112. I
gruppi serviranno, infatti, soprattutto a sviluppare e incentivare la prevenzione
attraverso

la

partecipazione

e

la

condivisione

di

segnalazioni.
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Amministrazione Comunale continueremo a fare la nostra parte coerentemente con
le iniziative che abbiamo intrapreso in questi anni con l’implementazione dei varchi
elettronici in entrata e uscita dalla città per monitorare il transito di qualsiasi
veicolo rubato e il bando per rimborsare ai cittadini la metà delle spese per la
videosorveglianza. La nostra adesione al protocollo sul controllo di vicinato vuole
valorizzare la collaborazione perché la sicurezza delle nostre case, dei negozi, delle
aziende, delle scuole, dei parchi e delle piazze, riguarda tutti noi e tutti possiamo
dare una mano con senso di responsabilità avendo a cuore il bene comune”.

L’Amministrazione Comunale
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