
 Città di Peschiera Borromeo





Cari cittadini,

la vostra sicurezza è un valore prezioso, va ricercata con l’utilizzo dei migliori mezzi tecnologici 
ma anche, e soprattutto, attraverso la consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi riveste nel 
raggiungimento di un obiettivo che non può che essere comune: una città nella quale sentirsi al 
sicuro.

Nasce così #PeschieraSiCura, il progetto di sicurezza partecipata dell’Amministrazione 
Comunale di Peschiera Borromeo.  Attraverso le iniziative che l’Amministrazione porterà avanti 
in questi anni, puntiamo a migliorare il livello di sicurezza reale e percepita in città, con il supporto 
della tecnologia, delle forze dell’ordine, delle associazioni e, soprattutto, dei cittadini attivi.

In questa guida tascabile, troverete tutte le informazioni relative alla sicurezza in città, i riferimenti 
e i compiti di chi si occupa della vostra sicurezza e qualche utile suggerimento.
 
Buona lettura
 

Il Sindaco
Caterina MOLINARI



FOCUS CASA SICURA

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Nessuna Informazione per i ladri
Non raccontiamo in pubblico o sui 

social network circa le nostre assenze o 
spostamenti. Non postiamo foto in cui si 
vede l’interno della nostra casa o i valori 

che contiene.

Proteggiamo oggetti di valore 
e contanti

Oggetti di valore e ingenti somme di 
denaro stanno meglio in cassaforte o in 
banca. Avere un’assicurazione contro i 

furti può aiutare a limitare i danni

Riduciamo al minimo i segnali 
della nostra assenza

Quando ci assentiamo incarichiamo 
qualche vicino di far si che la nostra casa 
risulti abitata: annaffiare le piante, ritirare 

la posta..

Insieme è meglio!
Nessuno meglio dei residenti conosce 
in dettaglio persone, luoghi e situazioni 
dell’area: tutte le attività di prevenzione 
funzioneranno meglio se fatte coi nostri 

vicini, quindi scambiamoci i contatti! 
In caso di assenza illuminiamo giardini e 

balconi e chiediamo ai nostri vicini di dare 
un’occhiata ricambiando il favore.

Case più resistenti, meno vulnerabili
Verificare sempre che porte e finestre 
siano ben chiuse e gli allarmi inseriti. 
Un cane in casa può essere un utile 

allarme naturale!

Denunciamo sempre 
alle Forze dell’Ordine

La prima regola è mettersi in sicurezza 
senza rischiare inutilmente. Forniamo 

tempestivamente alle Forze dell’Ordine 
tutte le informazioni in nostro possesso.



CHE COS’È 
LA SICUREZZA URBANA

La sicurezza urbana è un valore pubblico da proteggere attraverso attività poste a tutela
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile,

per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale

ILLUMINAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA

ARREDO URBANO

ALCUNI STRUMENTI SONO:

PARTECIPAZIONE
 ATTIVA



FOCUS 
VIDEOSORVEGLIANZA

1 
Centrale 

Operativa 
presso il 

Comando di 
Polizia Locale

 > 60
Telecamere 
installate, 
attivate e 
collegate 

alla centrale 
operativa

 4
Varchi con 

lettura targhe 
(San Bovio, 

Linate, 
Canzo e Via 

Garofalo)

112.000€
di investimento

Durante l’estate verrà portata a termine la Fase I del progetto di videosorveglianza del Comune



CHE COS’È 
LA SICUREZZA PARTECIPATA?

Un sistema integrato di azioni che possono aiutare ad accrescere il senso di sicurezza, 
per rafforzare  i legami tra i cittadini e le istituzioni pubbliche e private

I PROTAGONISTI:

Cittadini attivi

Forze dell’Ordine

Amministrazione
Comunale

Polizia Locale

Soccorso Sanitario Commercianti

Protezione Civile



CITTADINI ATTIVI

Osservano e 
segnalano

Denunciano 
Reati

Contribuiscono al 
decoro urbano Si aiutano 

tra vicini

Sono parte attiva 
del sistema di 
prevenzione

Sono parte attiva 
del sistema 

dell’emergenza



LA CITTA’ DI PESCHIERA BORROMEO 
SOSTIENE L’INIZIATIVA 

CONTROLLO DI VICINATO

Il Controllo di Vicinato 
nasce negli anni 60 

negli Stati Uniti e 
si è diffuso in quasi 
tutta Europa:  oggi 
più di 10 milioni di 
famiglie aderiscono 

al progetto

I vicini si 
organizzano 

per sorvegliare 
informalmente 

l’area intorno alle 
proprie case

L’attività è 
segnalata da 
cartelli che 

comunicano a 
chiunque passi che 

la sua presenza 
non passerà 
inosservata

I molti occhi 
dei residenti 

sono un 
deterrente 

contro i 
comportamenti 

illegali

Collaborazione 
e fiducia sono 
basilari perché 

s’instauri un clima 
di sicurezza 

percepito da tutti

RENDIAMO AI LADRI LA VITA DIFFICILE!



POLIZIA LOCALE

Polizia 
stradale 

Educazione 
stradale

Controllo 
e intervento 
sul degrado 

urbano
Polizia 

amministrativa 
e giudiziaria

Presidio
 del territorio

Garante 
del rispetto 

dei regolamenti 
comunali

Sicurezza 
urbana

Rappresentanza 
durante 

le manifestazioni



POLIZIA LOCALE

COSA NON PUÒ FARE

La Polizia Locale non ha il compito preminente di contrastare la criminalità, 
non perché non sia un obiettivo da raggiungere, 

ma perché il contrasto di tali atti criminosi 
è di competenza  delle Forze dell’Ordine alle quali è demandata 

la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.



IL SINDACO

Responsabile 
dell’Amministrazione 

Ufficiale di Governo

È Responsabile 
della sicurezza urbana

Primo responsabile 
per le emergenze 

di Protezione Civile
 sul territorio



PROTEZIONE CIVILE

Prove di 
evacuazione

Cultura della 
sicurezza 

nelle scuole

Corsi teorici e 
pratici

Interventi in caso 
di calamità

Assistenza 
e sicurezza durante 

le manifestazioni



CROCE ROSSA

Soccorso 
sanitario 

118

Servizi sociali

Corsi teorici e 
pratici

Pionieri C.R.I. 
14-26 anni



Numero unico per tutte le emergenze

Uniti al vostro fianco ….Chiamate sempre…

EMERGENZA?
CHIAMA IL

112



NUMERI UTILI

POLIZIA LOCALE

Via Carducci, 14
Tel. 02.5475192

Email:polizialocale@comune.peschieraborromeo.mi.it
Orari: Lun-Ven 8:30-12:00 / 17:00-18:30

Sab 8:30-12:00

CROCE ROSSA

Via Carducci, 7
Tel. 02.5471151

Email: cl.milanoest@cert.cri.it

PROTEZIONE CIVILE

Via Carducci, 14
Tel. 02.55303701

Email: cvpc.peschierab@gmail.com
Orari: Lun 21:00-22:30

CARABINIERI

Via della Resistenza, 1
Tel. 02.55302278 Centrale di Peschiera Borromeo 

Tel. 02.55611100 Centrale di San Donato
Email: stmi121162@carabinieri.it


