ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2017/00275
Del: 14/09/2017
Esecutiva da: 14/09/2017
Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:
Contrasto allo sfruttamento della prostituzione

IL SINDACO

Premesso che:
in città è stata rilevata la presenza di persone che esercitano la prostituzione, in particolare lungo le strade
denominate Via delle Cascine, Piazzale delle Cascine, Via degli Olmi, Viale Redi, Viale del Visarno, Via del
Fosso Macinate, Lungarno Aldo Moro, Via Aretina, Via Venosta, Via Nenni, Via Allori, Via Baracca, Via
Forlanini, Via Di Novoli, Via Pistoiese, Viale XI Agosto, Via Barsanti, Via degli Astronauti, Via Accademia
del Cimento, Viale Guidoni e Via Pratese, come risulta dal rapporto della Polizia municipale prot. n. 282113
del 13/09/2017 (che si richiama quale parte integrante del presente provvedimento), relativo ad attività di
osservazione e monitoraggio del territorio;

dalle attività di indagine svolta dalla Autorità Giudiziaria (come da nota del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze al Sindaco) risulta che:
la prostituzione, in città, è oggetto di sfruttamento, tanto che nel corrente anno sono stati avviati 27
procedimenti penali che coinvolgono ben 128 soggetti indagati;
l’effettiva portata del fenomeno è, verosimilmente, ben superiore a quella rappresentata dai dati relativi a tali
procedimenti;
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dalle indagini da ultimo condotte emerge che il fenomeno dello sfruttamento sta assumendo un connotato di
sempre maggiore gravità, poiché ad esso si va collegando la tratta di giovani donne straniere, ridotte in
condizioni di sostanziale schiavitù;

ravvisata quindi la urgente necessità di tutelare le persone che sono, o possono essere, oggetto di
sfruttamento della prostituzione, attraverso un’azione che prevenga o contrasti detto sfruttamento;

rilevato che:
lo sfruttamento avviene perché vi è un’utilità economica derivante dalle prestazioni sessuali erogate;
tali prestazioni sono erogate su domanda del cliente o in accettazione dell’offerta fatta dalla persona dedita
alla prostituzione, spesso coartata in tale comportamento;

ritenuto di contrastare lo sfruttamento della prostituzione vietando di chiedere o accettare prestazioni sessuali
a pagamento, al fine di impedire la consumazione del rapporto sessuale, pregiudicando, in tal modo, la
convenienza economica derivante dallo sfruttamento;

ritenuto altresì di estendere il divieto a tutta la città, in quanto un divieto limitato alle aree ove attualmente si
svolge la prostituzione, avrebbe l’esito di far trasferire il fenomeno in altre zone, rendendo vano l’effetto
preventivo del presente provvedimento;

Visto l’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico Enti Locali secondo il quale il Sindaco,
quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l’articolo 54, comma 4bis, del D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico Enti Locali secondo il quale i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 e concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e
contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra gli altri, lo sfruttamento della
prostituzione;
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ORDINA
E’ vietato, in tutta la città, chiedere o accettare prestazioni sessuali in cambio di denaro.

INFORMA
Fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato, la violazione alla presente ordinanza è punita, ai
sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro
sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento viene preventivamente comunicato al Prefetto.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PROT. N. 282113 RAPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
Firenze, lì 14/09/2017

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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