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  CONTROLLO DEL VICINATO, SICUREZZA E DECORO 

 
Tutte presenti le forze dell’ordine all’incontro pubblico che si è tenuto venerdì 18 

ottobre  in teatro a Pianiga su sicurezza partecipata e controllo del vicinato, a 

dimostrazione dell’importanza riservata al tema un po’ da tutti gli attori in campo. 

Presenti il sindaco Federico Calzavara, l’assessore alla sicurezza Massimo Calzavara, 

i comandanti della polizia locale Adriano Scapolo e dei carabinieri della Tenenza di 

Dolo tenente Francesco Ferrara, il dirigente del commissariato di Mestre Giampaolo 

Palmieri, la referente del Veneto per l’associazione controllo del vicinato Antonella 

Chiavallin, per la Guardia di finanza il luogotenente Luigi Brusamolin e il gruppo già 

costituito di controllo del vicinato del quartiere Don Sante Ferronato della frazione di 

Rivale. Una quarantina di cittadini, fra promotori ed altri interessati di altre frazioni, 
hanno ascoltato gli interventi qualificati dei vari relatori e fatto molte domande, 

dimostrandosi molto interessati. “Importante l’incontro di stasera – commenta il 

sindaco Calzavara – uno stimolo per essere cittadini attivi, attenti, partecipi della vita 

pubblica. Uniti si fa comunità, una cosa che va al di là dei temi di sicurezza e decoro, 

ma puntano a migliorare la qualità della vita”. In questo periodo l’amministrazione 

sta firmando un protocollo d’intesa con la Prefettura di Venezia per farsi parte attiva 

nel sostenere i cittadini che vorranno attivarsi nell’attività di controllo del vicinato. 

Tante le informazioni che sono state messe a disposizione nel corso della serata dalle 

forze dell’ordine e che speriamo abbiano soddisfatto le domande dei cittadini. Nel 

frattempo, prosegue la proficua collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di 

Vigonza per l’espletamento di alcuni servizi in comune così come si è fatto negli anni 

scorsi.  

<< Nel 2020 sarà anche implementata la videosorveglianza e ciò anche grazie ad un 

bando regionale cui abbiamo partecipato con il Comune di Vigonza – interviene ed 

integra l’assessore alla sicurezza Massimo Calzavara -  e si ha tutta l’intenzione di 

lavorare molto sulla prevenzione ed educazione al rispetto del nostro territorio sia con 

interventi nelle scuole che con la formazione di persone che possa girare nel territorio 

al fine di far rispettare il decoro e il rispetto dei nostri parchi e piste ciclabili, che 
purtroppo sempre più spesso risultano lordate da deiezioni di animali domestici che i 

proprietari si rifiutano di raccogliere>>.
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