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La Circoscrizione dell'Argentario potrebbe essere una delle prime zone di Trento a 

sperimentare il "controllo di vicinato". Già nel mese di gennaio il Consiglio 

circoscrizionale si era impegnato ad «incontrare il Questore e attivare dei momenti 

informativi tra cittadini e forze dell'ordine al fine di sperimentare nuove forme di 

partecipazione nel campo della sicurezza». E mercoledì sera, a seguito della recente 

approvazione da parte dell'amministrazione comunale della mozione riguardante il 

«controllo di vicinato», l'assessora Chiara Maule ed il comandante della polizia locale 

Lino Giacomoni hanno partecipato alla seduta del Consiglio circoscrizionale 

illustrando le modalità di attivazione del percorso che prevede una partecipazione 

attiva dei cittadini in tema di sicurezza e la stretta collaborazione con le istituzioni e 

le forze dell'ordine. 

Certamente il "controllo di vicinato" calza a pennello alla filosofia adottata in materia 

di sicurezza dalla circoscrizione dell'Argentario. «La soluzione per arginare la 

microcriminalità - afferma il presidente Armando Stefani - non è quella di chiedere 

all'amministrazione più risorse (telecamere, punti luce, presenza di vigili o poliziotti). 

Nemmeno se arrivasse un intero esercito potremmo controllare ogni angolo del 

territorio. Così, la via giusta potrebbe essere proprio quella di rendere "consuetudine" 

la segnalazione di eventi (furti, danneggiamenti, borseggi, truffe) da parte dei singoli 

cittadini». Quindi, per usare le parole di Maule, una sorta di «attivazione» del singolo 

che viene responsabilizzato nei confronti della comunità che vive nel suo stesso luogo. 

In virtù di tale filosofia, inoltre, il Consiglio circoscrizionale ha deciso di bocciare 

l'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Massimo Sgurelli (già presentata 

e ritirata dallo stesso Sgurelli a gennaio), in cui veniva richiesta l'adozione di nuovi 

strumenti a tutela della sicurezza (telecamere, punti luce). Proprio nella circoscrizione 

dell'Argentario il "controllo di vicinato" potrebbe avere successo. «Anche in virtù - 

precisa Stefani - della grande sensibilità dimostrata da molti residenti nel prendersi 

cura del "bene comune" (va ricordato il successo dell'Argentario Day)». Ed in effetti il 

progetto è stato accolto positivamente dai consiglieri. Che, già da ieri sera, hanno 

iniziato ad interrogarsi sulle effettive modalità di attuazione del "controllo di 

vicinato". 



Dal canto suo il comandante Giacomoni ha spiegato che «il progetto, già attivo in 

molte città del nord, prevede una collaborazione tra forze di polizia e residenti». «I 

quali - chiarisce - si mettono d'accordo per osservare il territorio creando un "gruppo 

di vicinato" e riferiscono di episodi particolari ad un referente (che riceve una 

formazione da Polizia locale, Carabinieri e Polizia di stato) con il compito di filtrare e 

far confluire le informazioni alle forze dell'ordine (degrado, spaccio, 

microcriminalità)». A sancire il reciproco impegno di cittadini, amministrazione e 

forze dell'ordine sarà una sorta di patto siglato davanti al prefetto ed al singolo. Le 

aree in cui sarà attivato il progetto potranno esporre segnaletica verticale con 

l'indicazione "zona controllo del vicinato". Infine, va ricordato che il "controllo di 

vicinato" prevede un'attenzione dei cittadini ai temi della sicurezza, ma anche una 

responsabilità di tipo sociale. 


