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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO  
 

ORDINANZA 

 N.  695    DEL  12.06.2020  

 

OGGETTO: 
 

CONTRASTO AL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA -  ANNO 2020. 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

Premesso che : 

-  in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in più occasioni è stata richiamata 

l’attenzione sull’acuirsi, con l’approssimarsi della stagione estiva, del fenomeno della prostituzione su strada, che si 

spinge sino alla cinta urbana della città, alimentando la percezione di insicurezza e la sensazione di disagio tra i citta-

dini, che hanno più volte segnalato situazioni di degrado collegate allo svolgimento, in specifiche aree del territorio 

comunale, di attività di meretricio, che incidono negativamente sulla complessiva vivibilità delle stesse; 

- nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 05.06.2020 si è convenu-

to sull’adozione di un’ordinanza sindacale per il contrasto della prostituzione su strada;  

- la riduzione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 e l’apparente ritorno alla normalità, complice 

l’arrivo della stagione primaverile/estiva, potrebbe incoraggiare il citato fenomeno;  

-  tale circostanza contribuisce ad alimentare la percezione di insicurezza e la sensazione di disagio tra i cittadini, che 

hanno più volte segnalato situazioni di degrado collegate allo svolgimento, in specifiche aree del territorio comunale, di 

attività di meretricio, che incidono negativamente sulla complessiva vivibilità delle stesse; 

Preso atto che, personale dello Scrivente Comando Polizia Municipale, ha riscontrato il riemergere del fenomeno, per 

effetto della riduzione delle misure di contenimento da Covid 19 e l’arrivo della stagione primaverile ed in particolare 

nelle seguenti vie: 

str./via Settevalli –   via Corcianese - via Canali - via Campo di Marte -  via del Macello –  via Nuvolari – via Conti -   

via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia) –   

via Penna – via Cestellini – via della Scuola – S.S. 728 del Pantano – Str. Colle Umberto Ponte Nese; 
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Considerato che:   

- pervengono frequentemente, al Comando Polizia Municipale, segnalazioni da parte dei residenti delle menzionate 

vie, con le quali evidenziano crescenti episodi di inciviltà cui sono costretti ad assistere i propri nuclei familiari, 

composti sovente anche da minori; 

- tali incresciosi comportamenti, oltre a verificarsi nelle ore notturne, si riscontrano, anche nelle ore serali ed in quelle 

del tardo pomeriggio, con gravi ripercussioni specialmente nelle vie con maggiori insediamenti abitativi; 

- l’emergenza Coronavirus ingenera nella cittadinanza preoccupazioni ulteriori e aspettative d’intervento da parte dei 

Sindaci, anche rispetto al fenomeno della prostituzione, a garanzia di più alti livelli di sicurezza urbana e di osservanza 

delle mantenute misure di contenimento inerenti la citata emergenza. 

Considerato, altresì: 

- che l’Amministrazione Comunale al fine di migliorare le condizioni di decoro e alzare i livelli di percezione di sicurez-

za della città, ha intrapreso iniziative volte a rendere la stessa il più possibile gradita, accogliente e ospitale, consisten-

ti nell’implementazione dell’illuminazione, nell’aumento dei servizi per la ripulitura delle aree da rifiuti, nell’ installazione 

di nuove telecamere, in progetti culturali e mercati temporanei, in aree della città con maggiori criticità;  

- che per contro il fenomeno della prostituzione su strada dà una sgradevole immagine della città e ingenera sensazioni 

di diffusa illegalità;  

Tenuto conto degli effetti negativi del fenomeno sulla sicurezza urbana, oggetto di grande attenzione da parte dei 

media, laddove conclamati da efferati episodi criminali, legati allo sfruttamento della prostituzione e causa di 

particolare allarme sociale nella cittadinanza; 

Ritenuto necessario adottare un provvedimento volto a : 

- contrastare il degrado urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione su strada ed il danno all’immagine 

della città, nonché tutelare la pubblica decenza; 

- evitare disagi per le persone residenti nelle menzionate vie, che hanno diritto di fruire degli spazi in condizioni di de-

coro e di assoluta tranquillità e sicurezza;   

 - evitare contatti interpersonali a garanzia ulteriore del distanziamento sociale stabilito con normative nazionali legate 

all’emergenza Covid 19; 

 Valutato, quanto sopra, non solo nell’ottica dell’aumento del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma 

anche, in concreto, per le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile; 

Dato atto che stante l’urgenza non  è stata data notizia di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 

241/90; 

Visto: 

-  l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a 

superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 

decoro e della vivibilità urbana 

- l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto 



Ordinanza n. 695   del 12.06.2020 Pagina volume N.  Ver. 9.0 

Foglio  3   di  4 

motivato,  al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da 

comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozio-

ne; 

Visto il D.M. 05.08.2008, recante “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione”, che 

disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente; 

Vista la legge 17.12.2010, n. 217 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 

novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.”   

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 7 bis; 

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall’art. 6-bis della  legge 125/2008 di conversione del 

D.L. 92/2008; 

Visto l’atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011; 

O R D I N A 

E’ vietato,  nel periodo dal 13.06.2020 al 31.10.2020, in str./via Settevalli –   via Corcianese - via Canali - via Campo di 

Marte -  via del Macello –  via Nuvolari – via Conti -   via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso 

al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia) –   via Penna – via Cestellini – via della Scuola – S.S. 728 del Pan-

tano – Str. Colle Umberto Ponte Nese, di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto 

contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti: 

- permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione; 

- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali; 

- indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore. 

La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra 

identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con  il soggetto dedito al meretricio. 

Fatta salva 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’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della 

presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il 

trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma. 

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

267/2000 come modificato dall’art. 6 del D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario,  

richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le Forze 

dell’Ordine. 

 Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

del Comune di Perugia, viene trasmesso alla  Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri 

di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Provinciale del Corpo Forestale 

dello Stato ed al Comando Polizia Provinciale di Perugia. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale 
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Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della 

Repubblica. 

    IL SINDACO  

                    ANDREA ROMIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento:       

Provvedimento/i:       

Soggetto:       
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