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OGGETTO: Disposizioni per il contrasto del fenomeno della prostituzione nel

territorio di Casamassima – Provvedimento urgente ai sensi dell’art. 54, comma

4°, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Premesso che:

da molto tempo si registrano segnalazioni da parte di un numero sempre crescente di cittadini, riguardanti 
gli inconvenienti riconducibili alla presenza di numerose donne dedite al meretricio (cosiddette 
“lucciole”) lungo vari tratti stradali che attraversano il territorio comunale ed in particolare:

• SS 172 (Casamassima – Turi); 
• complanare est della SS 100; 
• complanare ovest della SS 100; 
• SP 84 (Adelfia – Rutigliano); 
• in prossimità dell’intersezione comunemente denominata Cinque Strade su cui confluiscono le 

strade SP 84 e SP 94, che costituisce importante nodo di svincolo per i Comuni di Adelfia, 
Casamassima, Rutigliano, Cellamare e Valenzano; 

dal tenore delle innanzi dette segnalazioni, si assume che gli inconvenienti si sostanziano come segue:

• offesa alla pubblica decenza conseguente all’abbigliamento succinto (in molti casi scandaloso e 
sconcio) utilizzato dalle “lucciole”, alle pratiche sessuali consumate sia all’aperto che all’interno 
di veicoli in siti prossimi alla predetta viabilità e che sono abitualmente frequentati da persone 
dedite alla coltivazione e cura dei campi nonché ad attività lavorative diverse; 

• sottrazione di spazi di utilità comune, posto che la presenza delle prostitute ovvero le pratiche 
sessuali poste in essere rendono, di fatto, non praticabili ovvero praticabili con non poca 
soggezione diversi siti (di utilità pubblica e privata) prossimi alla S.P. 84 abitualmente frequentati; 

• degrado igienico-sanitario, per via delle deiezioni delle prostitute che stazionano nei predetti siti 
per diverse ore nell’ambito della giornata e della clientela, nonché a causa dei rifiuti abbandonati 
(fazzoletti intrisi di sostanze organiche, preservativi, ecc.) nei siti di stazionamento delle 
medesime oltre che in quelli usualmente designati alla consumazione delle pratiche sessuali; 

• rischio per la circolazione stradale dei veicoli e, quindi, pericoli per la pubblica incolumità, 
causati: 

1. dai comportamenti imprudenti ed imprevedibili dei soggetti che si spostano in auto alla ricerca di 
prestazioni sessuali, su una viabilità che assolve importanti funzioni di collegamento oltre che a 
scorrimento rapido anche di mezzi pesanti; 

2. dall’attraversamento, a volte anche improvviso, della S.P. 84 da parte delle prostitute che si 
spostano da una versante all’altro della viabilità in questione; 

3. dalla pratica delle prostitute di richiedere passaggi ad automobilisti in transito con l’aspetto 
avvenente determinato da abbigliamento succinto; 

4. dagli improvvisi rallentamenti dei veicoli riconducibili al volgere delle attenzioni (da parte dei 
conducenti) verso prostitute in abiti succinti; 

Vista la nota prot. n. 5697 del 19/03/2019 a firma del Comandante della Polizia Locale di questo Comune
dalla quale emerge che:

• a seguito di controlli effettuati sui siti oggetto di segnalazioni è stata accertata la presenza di 
numerose prostitute ai margini delle strade di cui sopra; 

• la presenza delle prostitute ai margini della strade su indicate costituisce pericolo per la viabilità in
quanto trattasi di strade a doppio senso di marcia, strette e con numerose curve, alcune delle quali 
a gomito; 

• si registra una incidenza negativa sulle normali pratiche di vita sociale in conseguenza allo 
stazionamento delle prostitute in siti prossimi all’abitato di questo Comune, caratterizzati inoltre 
dalla presenza di aziende private operanti nel settore agricolo e della ristorazione; 

• gli accertamenti eseguiti hanno consentito di verificare la sussistenza degli inconvenienti segnalati
dai cittadini, consistenti in comportamenti che determinano una sottrazione di spazi di utilità 
comune, degrado urbano e rischio per la circolazione stradale; 



Visto l’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n.92 
convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 che, ai co.4 e 4 bis, testualmente recita:

co.4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche 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. I provvedimenti di cui al presente 
comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 
ritenuti necessari alla loro attuazione. 

co.4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla 
sicurezza urbana.

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 rubricato “Incolumità pubblica e sicurezza 
urbana. Interventi del Sindaco”, adottato in ottemperanza al succitato co.4 bis dell’art.54 del D.Lgs. 
267/2000 che, all’art. 2, stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, 
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di 
minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e 
privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai 
punti a) e b); 

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in 
particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; 

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la
pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero 
utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso 
l'accesso ad essi.

Visto che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana

come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso 
interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti 
degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della 
criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e 
l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono 
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”.

Considerato che, alla luce di quanto segnalato ed accertato, appare improcrastinabile e necessaria 
l’adozione di misure cogenti miranti a contrastare tali fenomeni degenerativi, in continua evoluzione, tali 
da limitare la fruibilità del territorio (grave condizionamento per la vivibilità delle aree interessate), la 
sicurezza della circolazione e l’ambiente, con ciò generando episodi di disagio e tensione nella 
cittadinanza con conseguenti riflessi negativi sui livelli di sicurezza urbana, percepita e reale;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

al co.1: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti 
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;



ed al co.1 bis “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle 
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero
di specifiche norme regolamentari.”;

Considerato che l’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede:

al co.1: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il 
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione 
degli estremi della violazione.” 

ed al co.2: “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta 
comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può 
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo 
comma.”

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 11/12/2012 che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 
bis e 54 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.16 della Legge n.689/1981, fissa in € 75,00 il minimo edittale per 
il pagamento in misura ridotta della sanzione da comminare nei casi di che trattasi;

Dato atto che nel corso dell’anno 2014 è stata adottata Ordinanza Sindacale della durata di un anno a 
decorrere dalla data di adozione della stessa, finalizzata a contrastare e prevenire il fenomeno della 
prostituzione prevedendo sanzioni a carico di chi tiene comportamenti che offendano la pubblica decenza 
e comunque preordinati alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento, con conseguente interferenza 
con il regolare svolgimento della circolazione stradale;

Rilevato che a seguito dell’adozione di detta Ordinanza sono state comminate numerose sanzioni a carico
di chi quanti sorpresi a tenere comportamenti contrari al disposto del suddetto provvedimento;

Considerato che l’applicazione di sanzioni ha di fatto comportato l’attenuazione del fenomeno di che 
trattasi, che tuttavia recentemente è tornato a manifestarsi in maniera significativa;

Dato atto che con nota prot.gen.n.5669 del 19/03/2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Bari la volontà da parte di questa Amministrazione di adottare Ordinanza 
Sindacale volta a contrastare il fenomeno;

Ritenuto quindi opportuno reiterare il provvedimento già adottata negli anni passati per garantire l’azione
delle forze dell’ordine atto a contrastare e prevenire il fenomeno del meretricio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il Testo Unico degli Enti locali adottato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA 

Che sui tratti stradali di seguito indicati, rientranti nel territorio comunale di Casamassima, anche 
all’interno di spazi privati aperti o comunque visibili al pubblico:

1. SS 172 (Casamassima – Turi); 
2. complanare est della SS 100; 
3. complanare ovest della SS 100; 



4. SP 84 (Adelfia – Rutigliano); 
5. in prossimità dell’intersezione denominata in gergo “Cinque Strade” su cui confluiscono le strade 

SP 84 e SP 94, che costituisce importante nodo di svincolo per i Comuni di Adelfia, Casamassima,
Rutigliano, Cellamare e Valenzano; 

• sia vietato a chiunque assumere atteggiamenti e comportamenti tali da offendere la pubblica 
decenza e comunque preordinati alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento, con 
conseguente interferenza con il regolare svolgimento della circolazione stradale; 

• ai conducenti di veicoli di non creare situazioni che producano intralcio alla viabilità compiendo 
manovre pericolose e sconnesse (improvvisi rallentamenti o frenate, conduzione del veicolo a 
velocità eccessivamente ridotta, andamento zigzagante, ecc.) che costituiscano fattori di rischio 
per gli altri utenti della strada (pedoni e conducenti di altri veicoli); 

Ai suddetti conducenti è inoltre fatto divieto di porre in essere i seguenti comportamenti:

1. consentire che salga a bordo del veicolo la persona dedita al meretricio; 
2. contattare la persona dedita al meretricio; 
3. fermare il veicolo in prossimità della persona dedita al meretricio. 

Sono esentati dal divieto di cui al punto precedente:

• coloro che svolgono comprovata attività di assistenza sociale e di tutela della salute delle persone 
dedite al meretricio; 

• gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale comandati nei servizi d’istituto per 
l’osservanza del presente provvedimento. 

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in 
vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, per la 
violazione della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 con 
facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta per un importo 
pari ad Euro 150,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione 
della violazione a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 18307702 intestato a Comune di 
Casamassima – Tesoreria Comunale.

E’ fatta salva la possibilità degli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

STABILISCE CHE

Le prescrizioni dettate dalla presente Ordinanza trovino applicazione nell’arco temporale di anni uno, a 
decorrere dalla data di adozione del presente atto, in sui si procederà a monitorare l’efficacia dell’azione 
deterrente in merito al fenomeno di che trattasi.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, è resa pubblica 
mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Casamassima www.comune.casamassima.ba.it.

La presente ordinanza, ai fini della vigilanza e dell’esecuzione, viene trasmessa a tutte le forze dell’ordine
competenti nell’ambito territoriale di Casamassima.

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

http://www.comune.casamassima.ba.it/


ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 21/03/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 21 marzo 2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


