Polizia Municipale
Comune di Formigine (MO)

Il CONTROLLO DEL TERRITORIO
Negli ultimi anni, in seguito all’accresciuto ruolo dei sindaci e del conferimento di sempre maggiori poteri
agli Enti Locali , si è sempre più affermata la partecipazione attiva dei Comuni alla tutela dell’ordinata e
civile convivenza all’interno della comunità di riferimento. Si è quindi fatta strada l’idea di una sicurezza
locale partecipata tra lo Stato e le realtà locali nella corretta convinzione che la sicurezza stessa non
possa essere ricondotta - o meramente ricondotta – al solo ordine pubblico, ma ricomprenda anche tutti
gli interventi sociali che soprattutto i Comuni possono assicurare. La responsabilità delle autonomie locali,
in quest’ambito, è sempre più consolidata in quanto i cittadini si rivolgono sempre più direttamente a
questi enti per la tutela dei propri interessi in materia di sicurezza locale. Ne consegue che anche e
soprattutto il Comune – attraverso la sua polizia – deve predisporre un’organizzazione , con precise ed
efficaci modalità d’intervento , atta a dare una risposta ai cittadini sempre più bisognosi di serenità ,
tranquillità e protezione . La POLIZIA MUNICIPALE , a tale riguardo riveste un ruolo fondamentale ed
ineludibile.
Il “controllo del territorio” , nella sua più ampia accezione , rappresenta quindi il target prioritario della
mission della polizia locale.
I “paradigmi organizzativi” della P.M. formiginese sono pertanto improntati al principio fondamentale di
una polizia che si muove sul territorio, osserva le situazioni e dialoga direttamente con i cittadini,
ricerca le problematiche , tende a risolverle prima che il cittadino ne richieda la soluzione e cerca
di anticipare le problematiche prima che si manifestino in modo esplicito. I punti fondamentali di
questo modello di “polizia di prossimità” sono pertanto l’avvicinamento fra polizia locale e cittadini,
l’adattamento dell’organizzazione della P.M. alla realtà locale ed alle problematiche riscontrate sul
territorio , l’aumentata attenzione alle aspettative del cittadino nel campo della sicurezza ed infine la
possibilità di lavorare insieme al cittadino stesso per migliorare la sicurezza del territorio ,
rendendolo materialmente partecipe nel raggiungimento delle propria sicurezza oggettiva e
soggettiva.
In concreto la P.M. formiginese attua modalità operative che prevedono :
 Servizi di pattugliamento (patrolling) automontato e/o appiedato su itinerari fissi all’interno di
zone omogenee (aree residenziali del capoluogo e frazioni), comprese anche le zone extraurbane,
distribuiti su di un arco orario esteso anche alle ore serali e notturne.
 Servizi di prevenzione e controllo in materia di sicurezza stradale mediante pattugliamento
mobile e postazioni di controllo rivolte in particolare al contrasto dei comportamento ad alto
rischio alla guida (principalmente alcool e sostanze stupefacenti, ecc.) .
 Servizi che prevedano particolare attenzione, nel controllo del territorio, a situazioni di disagio
sociale e di degrado urbano .
 Servizi integrati con il volontariato-partner della sicurezza, anche in ore serali e notturne, di
controllo delle aree urbane e parchi cittadini .
 Coinvolgimento di rappresentanze dei cittadini nelle azioni preventive della polizia municipale.
 Attuazione delle strategie di riattivazione democratica delle risorse sociali disponibili, in
particolare promuovendo il “controllo di vicinato” (una forma di autorganizzazione di vicini,
residenti in una determinata zona, disponibili a mantenere un’attenta vigilanza sull’area
d’interesse , attuando tuttavia una forma diretta di collaborazione con le forze dell’ordine, in
primis la P.M..)
 Attuazione di forme dirette di interazione comunicativa tra cittadini e P.M. (p.es. social
networks; attivazione del nuovo numero di wats app – 328 15 05 298 – per le segnalazioni )
 Programmazione di incontri informativi con i cittadini (anche per fasce sociali : giovani, anziani,
stranieri, ecc.) su tematiche di sicurezza e prevenzione (p.es. : prevenzione dei reati predatori
nelle abitazioni, prevenzione delle truffe contro gli anziani , ..).
In ultima analisi questo modello di “polizia di prossimità” si prefigge lo scopo di fornire alla cittadinanza
un senso di vicinanza delle istituzioni, che lo Stato non è assente , ma presente al fianco di ognuno nel
perseguire la sicurezza della collettività.
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