
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 365                                          

 

OGGETTO: 

 
COLLABORAZIONE "ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO" CON LA CITTÀ 
DI NOVARA 

 
 
 

  L’anno duemilasedici,  il mese di DICEMBRE, il giorno VENTINOVE, alle 

ore 11.00,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore IODICE Dr. Emilio  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Dott. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risulta assente l'Assessore:  
 

GRAZIOSI 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  365 = OGGETTO: COLLABORAZIONE "ASSOCIAZIONE CONTROLLO 
DEL VICINATO" CON LA CITTÀ DI NOVARA 

 

 

Su proposta dell'Assessore alla Polizia Municipale sig. Mario Paganini 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che, recentemente ha avuto luogo in questo Comune in sede di 

Commissione Comunale Sicurezza incontro di approfondimento circa il tema “Controllo 

del vicinato – solidarietà  civica per contrastare la criminalità”, con la partecipazione 

dell'Associazione Controllo del Vicinato con sede legale in Via San Giuseppe 31_ 21047 _ 

Saronno (VA) nella persona del referente per il Piemonte dr. Massimo Iaretti. 

 

 Dato atto che, l'Associazione di cui sopra prevede tra l'altro nel proprio statuto la 

diffusione del modello di controllo di vicinato come strumento di partecipazione e 

momento di educazione civica della collettività. 

 

 Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha manifestato interesse per la proposta 

dell’Associazione stessa che, peraltro,  raccoglie e promuove le esperienze italiane di 

‘Neighbourhood Watch’, un’attività di controllo dei quartieri che si basa sulla solidarietà tra 

vicini, adottata da decenni in numerose città americane; 

 

 Considerato che, la predetta Associazione ha manifestato disponibilità a collaborare 

con il Comune di Novara per la diffusione del modello del controllo sopracitato, così come 

riferito dal dr. Iaretti; 

 

 Valutata l'opportunità di formalizzare tale rapporto di collaborazione; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

 

 Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 

e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, e dal Dirigente del Servizio Bilancio sotto il profilo della regolarità contabile; 

  

 Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta 

Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000  

 



 Con voti unanimi resi nelle forme di legge    

 

DELIBERA 

 

1. Di esprimere, in ambito d'indirizzo e programmazione, l'apprezzamento e la 

condivisione di questo Ente per la diffusione del modello del controllo di vicinato come 

strumento di partecipazione e momento di educazione civica della collettività; 

 

2. Di approvare, conseguentemente, la disponibilità a collaborare in tale prospettiva con 

l'Associazione Controllo del Vicinato, secondo le modalità già esplicitate nella relazione 

svolta in sede di commissione e in particolare che: 

a) il controllo del vicinato è un metodo rivolto soprattutto in direzione della 

microcriminalità (furti, truffe, atti vandalici) ingenerando la convinzione per il 

malvivente che il suo aggirarsi sul territorio non passerà inosservato.  

b) Il progetto si propone un’attenta sorveglianza dei cittadini in merito ai fatti che 

accadono nella zona di residenza con la possibilità di segnalare furti e circostanze 

sospette alle Forze di Polizia che si occuperanno di verificare le segnalazioni; 

c) Le finalità concrete dell’iniziativa sono di prevenire i reati citati, di aumentare il 

senso di sicurezza complessivo con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più 

deboli come minori e anziani, di rafforzare la coesione sociale favorendo la creazione 

di rapporti  di buon vicinato.  

 

3. Di proporre l’attivazione, nel territorio comunale, di gruppi di ‘controllo del vicinato’ 

attraverso: 

 la messa a punto condivisa di un eventuale ‘protocollo’ operativo con le Forze 

dell’Ordine per la migliore gestione delle segnalazioni; 

 la verifica della possibilità di acquisto di cartelli segnaletici indicanti la presenza 

dell’attività di controllo del vicinato (per il cui eventuale posizionamento dovranno 

essere fornite apposite autorizzazioni del Comando di Polizia Locale previo acquisto 

dei medesimi da parte del Servizio Lavori Pubblici);  

 la previsione di figure di responsabili - in possesso di idonei requisiti anche morali, 

come richiesto in Commissione Sicurezza – anche da parte del Presidente della 

Commissione stessa per la messa a punto di tutti gli atti necessari alla realizzazione di 

tali attività; 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 

e s.m.i. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 365 del 29/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

COLLABORAZIONE "ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO" CON LA 
CITTÀ DI NOVARA. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 28/12/2016  

p. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

POLIZIA MUNICIPALE 

F.to Dott. Roberto Moriondo 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 28/12/2016   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 04/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  18/01/2017; 

 L’elenco n. 1 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 04/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


