
                                                  

C O M U N E   D I   C I V I T A V E C C H I A 
Provincia di Roma 

 
 
Ord. n. 491 del 28.12.2015  
 
Prot. Gen. N. 100229  del 28.12.2015 

IL SINDACO 
 

−−−−   Premesso che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 comma 4° 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha la legittimazione ad adottare, con atto 
motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare atti e 
comportamenti che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;       

− Considerato che il fenomeno della prostituzione su strada offende la pubblica decenza, 
disturba la quiete pubblica e favorisce il verificarsi di situazioni igienico - ambientali 
potenzialmente lesive per la salute pubblica (sporcizia a terra a seguito della 
consumazione dei rapporti sessuali o di prolungati stazionamenti in loco delle persone 
dedite ad attività di “meretricio” che spesso gettano rifiuti vari a terra o all’interno di 
proprietà privata), generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme;  

− Ritenuto che l’attività di “meretricio”, pur essendo di per sé non proibita dalla legge, è 
gravemente lesiva della dignità della persona e si manifesta spesso con atteggiamenti 
indecorosi ed indecenti tanto da offendere la pubblica sensibilità; 

− Rilevato che le modalità di esercizio dell’attività “de quo”, determinano comportamenti 
imprudenti ed imprevedibili di chi, alla guida di veicoli, ricerca prestazioni sessuali a 
pagamento, provocando situazioni di grave pericolo per la sicurezza della circolazione 
stradale e quindi per l’incolumità pubblica;   

− Preso atto che l’attività in argomento spesso originata da un illecito sfruttamento o 
favoreggiamento della prostituzione previsto e punito dall’art. 3 della Legge n. 75/1958, 
determina l’incremento di reati correlati con la prostituzione (a titolo esemplificativo: atti 
osceni art. 527 del C.P.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 del C.P.; disturbo alla 
quiete pubblico art. 659 del C.P.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 del 
C.P.; rapina art. 588 C.P.   violenza sessuale artt.609 e 609 bis C.P. ecc.);      

− Ritenuta, quindi, la improcrastinabile necessità di un tempestivo intervento teso ad 
impedire che il fenomeno della prostituzione possa assumere maggiori dimensioni e 
determinare, di conseguenza, effetti pregiudizievoli sulla convivenza sociale e pubblica 
incolumità; 

− Considerata la necessità di rinnovare in via temporanea il presente provvedimento; 
− Visto l’art. 54 del D. Leg. Del 18 agosto 2000 n° 267, così come modificato dal’art. 6 

della legge 125/2008; 
− Visto l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 “Incolumità pubblica 

e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione” che prevede la possibilità per i 
Sindaci con proprie Ordinanze ex art. 54 4° comma del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per 
prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e sicurezza pubblica; 

− Visto il D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);  
− Vista la Sentenza della Corte Costituzionale del 07.04.2011 n. 115; 
− Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
− Visto l’art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.; 
− Dato atto che la presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto 

di Roma; 
 
 
 
 
 



 
 

ORDINA 
 

            con  decorrenza  immediata e,  sino al  31.12.2016,  il divieto  nei  luoghi   pubblici o   
aperti al pubblico di:                               

1. porre in essere modalità comportamentali, assumere atteggiamenti o indossare 
abbigliamento che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o 
offrire prestazioni sessuali a pagamento;    

2. effettuare, ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, fermate, anche di 
breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla 
circolazione, al fine di chiedere informazioni, contrattare o concordare prestazioni 
sessuali con persone che esercitano l’attività di “meretricio” su strada.   

 
 

AVVISA 
 

 Che, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l’accertamento delle violazioni 
previste dal presente provvedimento ordinatorio comporta l’applicazione, ai sensi dell’art. 
7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, della sanzione amministrativa di un importo da € 
25,00 a € 500,00. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a € 
50,00. 

 
        TRASMETTE 

 
Ai soggetti di cui all’art. 12 del  C.d.S. per il concorso nell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 
                                                              DISPONE 
 
Che previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Roma, la presente Ordinanza sia 
pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia e sia 
immediatamente esecutiva, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato 
stampa agli organismi di informazione locali. 

 
                                                           COMUNICA  

  
Che avverso  la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso: 
- ricorso al Prefetto della Provincia di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del Comune; 
- ricorso al TAR di Roma, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del Comune; 
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato,  per soli motivi di legittimità entro 120 giorni 

dalla pubblicazione del presente provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del 
Comune. 

 
 

                                                          Il SINDACO 
                                               (Ing. Antonio COZZOLINO)                                    


