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Registro delle Ordinanze n. 43/2011
Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per prevenire ed eliminare
gravi pericoli e comportamenti che minacciano la sicurezza urbana, la circolazione
stradale e l’igiene pubblica, offendono la pubblica decenza, ledono i diritti di
libertà, dignità ed integrità della persona.

IL SINDACO
Premesso che è primario obbiettivo dell’amministrazione pubblica garantire la
civile convivenza dei cittadini, nel rispetto dei diritti fondamentali e promuovendo la
rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana o
che comunque limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini;
Premesso che nel territorio comunale di Godega di Sant’Urbano, nel corso degli
anni, per la presenza del forte traffico veicolare di passaggio sulla SS. 13 e sulla SP 41,
in particolare nelle ore notturne, si è fortemente radicato il fenomeno della
prostituzione, e che si sono verificati numerosi episodi di degrado sociale (presenza di
prostitute in abiti succinti o semi-nude di fronte a minori, esibizioni di parte del corpo a
fini di richiamo dei potenziali clienti, contrattazione di prestazioni sessuali di fronte ad
abitazioni di privati o ad attività commerciali quali, ad esempio, i distributori di
carburante), di disturbo della quiete pubblica, di pericolo per la circolazione stradale
(improvvisi cambi di direzione delle vetture dei potenziali clienti, attraversamento di
strade fortemente trafficate da parte delle prostitute per contattare il potenziale cliente),
di minaccia all’igiene pubblica (ritrovamento di preservativi utilizzati in luoghi
interessati dalla presenza di minori o di animali domestici);
Considerato che, al fine di sradicare tale stato di cose, ritenuto lesivo della
sicurezza urbana e della qualità della vita dei cittadini, ai sensi dell’art. 54, 4° comma
del TUEL, così come formulato ai sensi del D.L. 92/2008, convertito, con modifiche,
nella Legge 125/2008, il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo e previa
comunicazione al Prefetto, aveva emanato l’ordinanza sindacale n. 40/2008 e che, in
seguito a tale provvedimento e all’attività di vigilanza, controllo e repressione portata
avanti dalle forze dell’ordine sulla base di tale atto, il fenomeno della prostituzione era
fortemente diminuito, con conseguente riduzione di tutte le manifestazioni di degrado
sopra descritte e con il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza,
ampiamente intesa, dei cittadini;
Preso atto che, con sentenza 115/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del citato art. 54, 4° comma TUEL, nella parte in cui
permette ai Sindaci di emanare provvedimenti ordinatori, diretti al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
qualora questi provvedimenti non corrispondano ai criteri di contingibilità ed urgenza e

che pertanto, in via prudenziale e nelle more del necessario approfondimento della citata
sentenza, anche al fine di evitare un possibile contenzioso per l’ente, le forze di polizia
si sono attenute alla semplice attività di vigilanza e di controllo, astenendosi dalla
repressione del fenomeno;
Considerato che, questo stato di cose ha provocato una recrudescenza del
problema, e che continuano a giungere alla Polizia Locale lamentele e richieste di
intervento da parte della popolazione, che vede rinnovarsi una situazione di forte
degrado, di pericolo per la circolazione stradale e per l’igiene pubblica che si riteneva
parzialmente risolta o comunque fortemente attenuata;
Considerato altresì che il meretricio, pur essendo attività di per sé non proibita
dalla legge, è gravemente lesivo della dignità della persona, sia essa uomo o donna,
pericoloso per la salute personale e del proprio patner in ragione della diffusione di
malattie sessualmente trasmesse, nonché fertile terreno per lo sviluppo di situazioni
criminose legate allo sfruttamento ed alla riduzione in schiavitù delle prostitute, alla
tratta di esseri umani dai paesi del cd. “Terzo Mondo”, al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina;
Precisato che, in ossequio alla sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale,
con la repressione di tale condotta attraverso la sanzione amministrativa nei confronti
del cd. “cliente”, non vengono affatto lesi o compromessi diritti costituzionalmente
garantiti ma, al contrario, vengono protetti il diritto alla vita, alla salute, all’integrità,
alla sicurezza ed alla vivibilità per i cittadini, per gli utenti della strada e per le stesse
prostitute;
Ritenuto che, nelle more di un intervento legislativo che definisca con più
precisione l’estensione, i limiti ed i presupposti per l’utilizzo del potere di ordinanza in
materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, sia comunque necessario ed
urgente, nei limiti della citata sentenza della Corte Costituzionale, intervenire per
impedire che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana
e l’incolumità pubblica, e che al momento non vi siano altri strumenti giuridici che
possano profittevolmente essere adottati in merito;
Richiamato il fatto che durante le ore notturne si verificano con maggior
frequenza comportamenti imprudenti e temerari che mettono a repentaglio la sicurezza
della circolazione stradale, che molti di questi comportamenti avventati, comunque
effettuati in violazione al Codice della Strada, avvengono nelle strade e nelle aree in cui
è esercitata la prostituzione e che sono da mettere in relazione con lo svolgersi della
trattativa per la prestazione sessuale da parte dei conducenti dei veicoli, che la domanda
di prestazioni sessuali proviene quasi esclusivamente da conducenti di veicoli in
circolazione sulla pubblica via, con condotte di guida che costituiscono forte turbativa
della circolazione stradale, con frenate improvvise, repentini arresti, formazione di code
e manovre di inversione di marcia che costituiscono grave pericolo per la pubblica
incolumità;
Ribadito che il fenomeno della prostituzione provoca comportamenti, da parte
delle persone dedite alla prostituzione, lesivi della quiete pubblica nonché del decoro e
della dignità urbana e che tale attività è fonte di potenziali pericoli per la salute e
l’igiene pubblica, sia per la diffusione di malattie sessualmente trasmesse che per il
contatto da parte di minori o di animali con preservativi o altri strumenti utilizzati
nell’attività sessuale;

Ritenuto pertanto che sussistano, stante la grave recrudescenza del fenomeno
della prostituzione, con i pericoli e le minacce al vivere comune sopra descritti, i
requisiti per l’adozione di un provvedimento ordinatorio contingibile ed urgente;
Visto l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
Visto l’art. 7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale;
Dato atto che la presente ordinanza verrà immediatamente comunicata a S. Ecc.
il Signor Prefetto;

Con i poteri conferitigli dalla Legge

ORDINA

1.
Per quanto espresso in premessa, è revocata l’ordinanza sindacale n. 40/2008.
2.
Lungo la SS. 13 e la SP. 41, nonché in via del Rovere, via Leonardo da Vinci,
via Galileo Galilei, via Marco Polo, via Costella, via D. F. Benedetti e nelle relative
pertinenze stradali (parcheggi, attività commerciali, piste ciclabili e marciapiedi)
all’interno del Comune di Godega di Sant’Urbano è fatto divieto a chiunque di fermare
il veicolo per contrattare prestazioni sessuali a pagamento. La violazione si concretizza
con la fermata del veicolo per chiedere informazioni, contrattare ovvero concordare
prestazioni sessuali con soggetti dediti alla prostituzione o che per l’abbigliamento
ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di fornire
prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più
soggetti come sopra identificati costituisce evidente e palese conferma di violazione
della presente ordinanza.
3.
In tutto il territorio Comunale è vietato tenere abbigliamenti, comportamenti ed
atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni
sessuali a pagamento con conseguente interferenza con il regolare svolgimento della
circolazione stradale.
4.
Fatte salve le ulteriori sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge
20/02/1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative
previste dal vigente Codice della Strada, per le violazioni alla presente ordinanza si
applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita, ai sensi dell’art. 16, 1°
comma della legge 689/1981 e a norma dell’art. 7 bis/1° comma del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, con Deliberazione della Giunta Comunale.
5.
La presente ordinanza è valida fino al 31/12/2011 e verrà eventualmente
revocata nel caso in cui, dal monitoraggio operato dalle forze dell’ordine, emergesse un
positivo mutamento della situazione di fatto.
Al fine dell’esecuzione, e in considerazione della scarsità dell’organico della Polizia
Locale, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso, alla Questura di Treviso, al Comando dell’Arma dei Carabinieri
di Conegliano, al Comando provinciale Guardia di Finanza, al Commissariato di Polizia
di Stato di Conegliano.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Il comando Polizia Locale di Godega di Sant’Urbano, le forze di polizia ed i soggetti
abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell’esecuzione del presente
provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2011
Il Sindaco
F.to Bonet Dott. Alessandro

