
Polizia Locale Zibido San Giacomo
Piazza Roma 17
20080 Zibido San Giacomo (MI)
tel. sede      02/90020250
cell. pattuglia  348/6565435
fax       02/90020249
email:      polizia.locale@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Orari pattuglia: da lunedì al sabato dalle 07.30 alle 19.30
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VIGILE DI FRAZIONE

Il nostro territorio, per la sua vastità e per la presenza di molte 
frazioni, presenta alcune specifiche problematiche in materia di 
sicurezza urbana. 
Vaste zone di campagna e molte aree verdi anche pubbliche 
favoriscono fenomeni come lo spaccio di stupefacenti e la prosti-
tuzione. Furti in abitazioni e negozi, danneggiamenti o sottrazione 
di automezzi sono eventi che rischiano di turbare il bisogno di 
sicurezza che ciascuno di noi esprime, per sé e per le persone più 
care.
Per questo abbiamo deciso di proseguire un percorso intrapreso 
da tempo rafforzando il filo diretto tra la nostra polizia locale e la 
cittadinanza e creando una maggiore sinergia con le forze dell'or-
dine.
Se, infatti, da una parte i dati sugli eventi delittuosi sul nostro 
territorio non delineano, nel confronto con la macro-area milane-
se e i comuni limitrofi, una situazione di emergenza, dall'altra 
riteniamo sia doveroso un impegno sempre più incisivo, affinché 
ciascuno faccia la sua parte, con le proprie competenze e capaci-
tà.
Abbiamo avviato da tempo una proficua collaborazione con i Cara-
binieri di Binasco e con gli altri comuni, predisposto un pieghevole 
con consigli utili per la nostra sicurezza, ed ora si definisce  un 
nuovo servizio il Vigile di frazione.
Riteniamo così di poter rafforzare la collaborazione con ciascuno 
di voi. Perché la segnalazione di situazioni o persone sospette 
permetteranno ai nostri agenti di polizia locale così come ai cara-
binieri di intervenire con determinazione e tempestività, per la 
tranquillità di ciascuno di voi.

Il Sindaco
Piero Garbelli

Numero Unico Emergenze
(Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Medica) 112

Carabinieri Binasco (dalle 8 alle 20)  02/9055228
   Via Dei Mille 16, 20082 Binasco (MI)

Guardia di Finanza     117
Gas - segnalazioni guasti    800/901313
Energia elettrica - segnalazione guasti 803500
Acqua potabile      800/175571
Farmacia di turno    800/801185
Guardia medica     848/800804

Numeri telefonici di emergenza e pronto intervento



Il sistema comunale di sicurezza urbana si fonda principalmente sulle attività della 
Polizia Locale. La continua presenza sul territorio degli Agenti che, va sottolineato, non 
hanno solo funzioni di controllo della circolazione e repressione delle infrazioni stradali, 
è un modo per monitorare e controllare le nostre frazioni in ciò coadiuvati da un moder-
no sistema di videosorveglianza.

Tuttavia un agente che passa raramente in un luogo, difficilmente coglie e percepisce 
anomalie o potenziali rischi; lo stesso agente che rimane sullo stesso territorio ristretto 
(la frazione) per più ore al giorno ha maggiori possibilità di relazionarsi con la popolazio-
ne e verificare tutto quanto succede.

Integrato l’organico è giunto il momento del rilancio del Vigile di frazione, che siamo 
certi, potrà avere tanto più successo, quanto più egli potrà interagire con gli abitanti, 
raccogliendo le loro problematiche e suggerimenti.

Il Vigile di frazione ha le competenze tecnologiche ed informatiche oggi necessarie per 
svolgere in parziale autonomia il proprio lavoro di raccordo tra la frazione e la sede 
centrale, saranno reperibili anche telefonicamente.

Al Vigile di frazione è stato affidato il compito di restare quanto più possibile nella 
frazione assegnata, compatibilmente con le normali attività, sia per stabilire un 
proficuo contatto con la popolazione che per controllare più approfonditamente il 
territorio.

Il Vigile di frazione:
• costruirà e manterrà rapporti stretti la frazione, per verificare l’ordinato svolgersi 

della vita quotidiana, diventando il principale interlocutore cui rivolgersi per segna-
lare problemi, chiedere chiarimenti e consigli;

• riceverà segnalazioni di disservizi dai cittadini ed effettuerà egli stesso segnala-
zioni inerenti la sicurezza, la viabilità, la manutenzione delle strade, dei marciapie-
di, dei parchi e delle aree verdi e della pulizia del territorio;

• garantirà il massimo impegno, affinché le segnalazioni raccolte trovino soluzione;
• gestirà il controllo del centro della frazione, svolgendo attività di prevenzione e 

all’occorrenza anche di regolamentazione del traffico.

Sarà quindi, il vigile di frazione il punto di riferimento “che non cambia”, con cui poter 
costruire e mantenere un proficuo rapporto. Il servizio istituito in via sperimentale potrà 
essere ulteriormente integrato e potenziato anche in relazione alle problematiche che 
emergeranno dall’attività dei prossimi mesi.

Resta comunque fondamentale la collaborazione di ciascuno di noi: se suona l’alla-
rme del vicino, se un cane abbaia in continuazione, se si vedono persone estranee 
in atteggiamenti sospetti è dovere civico di ciascuno contattare le forze dell’ordine. 
E’ sempre meglio fare una verifica che si rivelerà inutile che constatare un fatto 
delittuoso.

I vigili di frazione

Badile e Moirago
Ag. Calvisi Giovanni
cell. 366/8078464

San Pietro Cusico e San Novo
Ag. Cicognini Luigi
cell. 366/8079476

San Giacomo
Ag. Cossu Paolino 

cell. 366/8079474

Zibido e Quartiere Rinascita 
Ag. Beltrami Luigi 

cell. 366/8079597

Il modello gestionale e quindi le presenze del Vigile di frazione nelle frazioni 
assegnate potrà essere visionato sul seguente sito

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/polizialocale

I vigili di frazione sono contattabili anche al seguente indirizzo email
vigiledifrazione@comune.zibidosangiacomo.mi.it


