
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA  
 

                                                               

4° CORSO GRATUITO PER LA FORMAZIONE 

DEI VOLONTARI DELLA SICUREZZA CITTADINA 

 

Dalle 20:00 alle 24:00 lunedì 17 aprile, mercoledì 26 aprile e 3 maggio, lunedì 8 e 15 maggio 

presso la Sala delle Mura a Castelnuovo Rangone 

 

RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI MAGGIORENNI INTERESSATI A QUESTA ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI 

PUBBLICA UTILITÀ, AGGIUNTIVA E NON SOSTITUTIVA, DI QUELLA DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE 

 

 

Il Volontario della Sicurezza Cittadina è una figura che collabora con la Polizia Locale operando 

sulla base di indicazioni ed in collaborazione con la Polizia Locale. 

Il Volontario della Sicurezza Cittadina opera da anni sui territorio dei Comuni di Castelnuovo 

Rangone e Castelvetro di Modena mediante una convenzione con l'Associazione Ipes. 

 

Possono far parte del Corpo Volontari per la Sicurezza Cittadina tutti i cittadini maggiorenni che: 

- non risultino avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo 

- non siano mai stati sottoposti a misure di prevenzione 

- non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze nazionale 

- non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da 

pubblici uffici 

- abbiano frequentato con profitto lo specifico corso di formazione 

Nell’esercizio delle loro funzioni i volontari della sicurezza cittadina sono obbligatoriamente 

coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e verso terzi (a carico dell'Associazione). 

 

Il Volontario della Sicurezza è una figura amica e rassicurante per la popolazione che, mediante 

un’attenta capacità di ascolto e conversazione con la comunità presso la quale è chiamato ad 

operare, contribuisce allo sviluppo: 

- delle azioni di prevenzione 

- delle attività di informazione rivolte ai cittadini 

- delle attività di educazione e sicurezza stradale 

- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano 

- del collegamento fra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi sociali 

- del senso civico della cittadinanza 

- di un maggiore rispetto delle regole che la comunità si da per assicurare a tutti una civile e 

serena convivenza 

 

Per informazioni il Responsabile del Presidio di Polizia Locale di Castelnuovo e Castelvetro 

Commissario all’indirizzo di posta elettronica andrea.giovanardi@terredicastelli.mo.it. 

CI SI PUO’ ISCRIVERE ANCHE PRESENTANDOSI PRIMA DELL’INIZIO DELLA 

PRIMA LEZIONE  LUNEDI 17 APRILE 

mailto:walter.leonardi@terredicastelli.mo.it

