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PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA 
 
 

PREMESSO 
 
che, nonostante le continue azioni di contrasto poste in essere dalle Forze di Polizia dello Stato e 
dalla Polizia Municipale, sul territorio del Comune di Prato il fenomeno della prostituzione su 
strada non accenna a diminuire, tant’è che risultano censite molte prostitute di varie nazionalità, 
oltre a numerosi transessuali, che esercitano il meretricio in particolare nella zona della Stazione 
centrale, di Via Firenze e della Tangenziale Ovest, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne; 
 

CONSIDERATA 
 
l’attitudine del fenomeno a favorire l’insorgere di fatti criminosi, quali favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, anche minorile, coazione fisica e 
psicologica dei soggetti interessati, anche sino alla riduzione in schiavitù, spaccio di stupefacenti, 
nonché lo sviluppo di associazioni a delinquere finalizzate alla commissione dei suddetti reati;  
 

VALUTATI 
 
gli effetti del fenomeno, causa di degrado e di particolare allarme sociale nella cittadinanza, come 
peraltro manifestato in vari esposti; 
 

VALUTATE 
 
inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull’incolumità pubblica, 
causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali 
a pagamento; 
 

CONSIDERATO 
 
il fenomeno della prostituzione anche nell’ottica della sicurezza urbana, per l’aumento non solo del 
senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per la grave turbativa al 
libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, nonché per le conseguenze 
negative sul decoro urbano, oltre che per l’ordinato e sicuro vivere civile; 
 

VISTA 
 

la richiesta del Questore P.GE2008/0105586 del 23/07/2008 affinché il Sindaco adotti misure di 
competenza “idonee ad inibire quelle condotte che compromettono il decoroso utilizzo del demanio 
comunale ed arrecare disturbo alle persone residenti o pericolo alla circolazione, in presenza di 
comportamenti verosimilmente imprudenti da parte degli automobilisti nelle zone in cui è esercitata 
la prostituzione per l’intralcio che si determina durante lo svolgersi di trattative per prestazioni 
sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli”; 
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PRESO ATTO 
 
che la richiesta suddetta è stata reiterata con nota P.GE2009/0042110 del 30/03/2009, in quanto “le 
segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e le informazioni desumibili dall’attività degli operatori 
impiegati nell’attività di controllo del territorio hanno evidenziato una sensibile recrudescenza del 
fenomeno della prostituzione femminile e maschile con estensione della presenza di persone dedite 
all’attività di meretricio anche nelle fasce orarie diurne” e che dall’Autorità di p.s. è ritenuto 
altamente probabile che i disagi dei residenti e dei frequentatori delle zone maggiormente a rischio 
si acuiranno con l’arrivo della stagione più mite e l’introduzione dell’ora legale; 
 

CONSIDERATO 
 

che l’attività di cui trattasi viene esercitata, nei termini descritti, in notevole percentuale da persone 
provenienti da paesi appartenenti alla Comunità europea e, in quanto non soggette alle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 286/98, 
meno assoggettabili a controlli ed a provvedimenti di allontanamento; 

 
RITENUTO 

 
quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare la prostituzione su strada, al fine di 
prevenire e limitare le conseguenze sopra ricordate sulla incolumità pubblica e sulla sicurezza 
urbana, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei 
soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che ne sono le prime vittime; 
 

VISTO 
 
l’articolo 54 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto legge 
23.05.2008, n. 92, convertito con modificazioni, in legge 24.07.2008 n. 125, che attribuisce al 
Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati “al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 
 

VISTO 
 
il Decreto del Ministro dell’Interno del 05.08.2008 che, in applicazione del comma 4 bis dell’art. 54 
D.Lgs 18.08.2008 n. 267, ai sensi del quale “con decreto del Ministero dell’Interno è disciplinato 
l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni 
relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana”, attribuisce al Sindaco il potere di 
prevenire e contrastare comportamenti quali la prostituzione su strada (art. 2 lett. e); 
 

VISTO 
 
l’articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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O R D I N A 
 
1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque sostare sul suolo pubblico, in luoghi pubblici 

o aperti al pubblico in atteggiamento che inequivocabilmente connoti l’attività di meretricio. In 
particolare è vietata l’attività di prostituzione su strada che, per le circostanze, le modalità e le 
forme con cui si svolge, offenda la pubblica decenza ovvero turbi il libero utilizzo degli spazi 
pubblici o la fruizione cui sono destinati. 
 

2. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo 
per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano palesemente l’attività di prostituzione su 
strada o che per l’atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano 
comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato 
è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di 
contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più 
soggetti come sopra identificati costituisce palese conferma dell’avvenuta violazione della 
presente ordinanza. 

 
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e 
regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7 
bis D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con delibera di Giunta n° 149 del 24/04/2009, adottata ai sensi 
dell’articolo 16 co. 2 Legge 24 novembre 1981 n. 689, come sostituito dall’art. 6-bis del decreto 
legge 23.05.2008, n. 92, convertito con modificazioni, in legge 24.07.2008 n. 125, la Giunta 
comunale ha stabilito in euro 400,00 l’importo del pagamento in misura ridotta necessario per 
l’estinzione delle violazioni alla presente ordinanza. 
 
Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi 
dell’articolo 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune di Prato, ed è immediatamente esecutiva. 
 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio.  
 
 
Prato, 28/04/2009                                                                                              Il Sindaco 
P.G. n  2009/55830                                                                                      Marco Romagnoli                                       
    


