
 

   

CARTA DEI CDV DI PARMA 
 

Appartenere ad uno dei Gruppi di CDV della Città di Parma significa accettare la 

CARTA   condividendone gli scopi ed osservandone i regolamenti.  

Articolo 1   Scopi 
 
a. organizzare, in forma assolutamente volontaria tra i cittadini , un’attività di 

controllo  e sorveglianza del proprio territorio per monitorare l’area intorno 

alle proprie abitazioni contro i furti nelle case e altre forme di 

microcriminalità (graffiti, scippi, truffe, vandalismi….), contro il degrado 

ambientale , per garantire sicurezza e vivibilità a tutti i residenti, in 

particolare alle fasce più vulnerabili come anziani e bambini.  

b. incrementare il senso di appartenenza al territorio e di condivisione dei 

residenti attraverso attività di relazione come feste di quartiere ed attività 

ludiche.  



c. collaborare con le Forze dell’Ordine con un costante dialogo organizzando 

anche incontri informativi e formativi per garantire una maggior 

consapevolezza delle misure da adottare per migliorare la sicurezza comune 

e personale dei cittadini e la qualità delle segnalazioni da inoltrare alle Forze  

dell’Ordine stesse. 

Per lo svolgimento delle suddette attività, ogni Gruppo si avvale prevalentemente 

delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. 

Articolo 2     Norme per l’adesione 

Hanno la possibilità di aderire al Gruppo CDV tutte le persone maggiorenni   che  

risiedano nel Comune di Parma e per motivi personali, anagrafici o di lavoro 

abbiano un rapporto stabile con il territorio interessato.  

Gli aderenti, nei limiti delle loro possibilità e salvo che non si tratti di apporti onerosi 

o professionali, devono prestare volontariamente la loro  opera  senza scopi,  diretti 

o mediati, politici, di lucro o individualisti e che si impegnino  al perseguimento degli 

scopi indicati al punto 1 della Carta dei CDV di Parma  ed accettino ed osservino le 

regole previste da: 

- Patto per la Sicurezza siglato il 3 dicembre 2015 fra la Prefettura di Parma 

ed il Comune di Parma con particolare riferimento all’Art. 3 dello stesso 

“Sicurezza partecipata – Controllo di Vicinato”; 

- Programma di Controllo di Vicinato del 05.05.2016 del Comune di Parma; 

- Deliberazione n. GC-2016-197 della Giunta Comunale in data 01.06.2016 per 

approvazione Programma di Controllo di Vicinato. 



- Ogni altra disciplina adottata dal Comune, la Prefettura o la Provincia di 

Parma in merito ai CDV . 

 

Il rapporto di adesione ai Gruppi termina per: 

- richiesta da parte dell’Aderente; 

- eliminazione motivata da parte del Referente del Gruppo 

- decisione delle Autorità Comunali o di P.S. 

Alla cessazione del rapporto di adesione il referente del gruppo provvederà alla 

distruzione dei dati del soggetto in uscita nel termine di 30 giorni; dandone 

successiva comunicazione all’interessato ed al Comando della Polizia Locale. 
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