Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza
Unità Centrale Informativa

SCHEDA OPERATIVA N. C51

Milano, 11 novembre 2010

DISPOSITIVO SERVIZI MIRATI - ANTIPROSTITUZIONE

INFORMAZIONI GENERALI:
Per contrastare Il fenomeno della prostituzione in strada nel novembre dell’anno 2008 è stata emanata
L’Ordinanza Sindacale n. 29, che si trova allegata al presente dispositivo, la quale prevede alcuni comportamenti
non consentiti, sanzionati con il pagamento in misura ridotta di euro 450,00.
Per garantire il rispetto dell’ordinanza, oltre al presente dispositivo, sulla base dei dati raccolti, U.C.I. programma
specifici interventi mirati ad intercettare prostitute straniere, illegalmente presenti sul territorio nazionale.
Si rammenta l’importanza della compilazione dei questionari predisposti, che rappresentano uno strumento di
grande utilità in quanto consentono di aggiornare continuamente la mappa delle criticità oltre che di mappare il
fenomeno della prostituzione maschile e femminile in città.
DISPOSITIVO:
Il servizio viene svolto da n. 1 Commissario Aggiunto e da n. 6 agenti tutti i giorni della settimana,
dalle ore 21.30 alle ore 04.00, con n. 3 pattuglie Rc.
LUOGO DI INIZIO E FINE SERVIZIO:
Autorimessa via Fiamma n. 7
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MODALITA’ OPERATIVE:
•
•
•

n. 1 pattuglia Rc “BRAVO 1” (n.1 C.A. + n.1 agente in “borghese” con auto priva di segni distintivi);
n. 1 pattuglia Rc “BRAVO 12” (n.3 agenti in divisa con auto con segni distintivi);
n. 1 pattuglia Rc “BRAVO 13” (n.2 agenti in “borghese” con auto priva di segni distintivi)

In caso di mancanza dell’ufficiale la Bravo 1 diventa Bravo 11 e risulterà composta da n. 2 agenti in “borghese”
Per ogni persona controllata che esercita la prostituzione su strada va compilato il “Questionario Prostituzione”.
Le località ove effettuare prioritariamente i controlli saranno di volta in volta indicate da U.C.I. .
Al fine di non interrompere continuamente il servizio, si raccomanda al personale d’intervenire unicamente per i
contesti alle violazioni previste dall’Ordinanza Sindacale, annotando con precisione in statistica le località ove vi è
eventualmente prostituzione da parte di stranieri/e non in possesso di documenti.
U.C.I., sulla base dei dati raccolti, predisporrà periodicamente servizi mirati all’individuazione ed
all’identificazione degli stranieri illegalmente presenti sul territorio nazionale dediti alla prostituzione.
Si ricorda l’obbligo della compilazione del “FOGLIO DI SEGNALAZIONE” per i cittadini Comunitari ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. 30/07, come previsto dalle circolari n. 11 del 26 luglio 2007 e n. 21 del 29 ottobre 2007.
Nel caso in cui vi siano prostitute che desiderano collaborare è necessario darne immediata notizia al
Nucleo Tutela Donne e Minori, il quale provvederà a prendere contatti con i servizi sociali.
Il personale del pattuglione deve operare congiuntamente con i dispositivi luminosi sempre accesi.
Eventuali distacchi del personale dovranno essere segnalati alla Centrale Operativa.
I predetti distacchi devono ritenersi assolutamente eccezionali e dettati da improcrastinabili
ed irrinunciabili esigenze di servizio.
STATISTICHE:
All’ufficiale o all’agente con matricola più bassa spetta l’incombenza di redigere in modo leggibile la statistica
cumulativa dell’operato di tutti gli agenti previsti dal dispositivo.
Si raccomanda di allegare le fotocopie dei verbali redatti ed i “questionari prostituzione”.
Lo stesso ufficiale/agente alla fine del servizio deve riporre nella busta avuta in consegna tutta la
documentazione trovata, il modello statistico ed i “questionari prostituzione”compilati, nonché le fotocopie dei
verbali redatti; la busta va riconsegnata al personale in servizio presso l’autorimessa di via Fiamma.
OBBIETTIVI:
L’obbiettivo del servizio è il massimo contrasto possibile alla prostituzione in strada, con particolare riguardo per
le zone centrali della città; La filosofia che governa l’intervento è quella di spostare gradatamente la
prostituzione su strada verso la periferia e, se possibile, oltre i confini comunali.
Allegati:
•
•
•
•

Ordinanza Sindacale n. 29 del 4 novembre 2008;
Prontuario violazioni Ordinanza Sindacale;
questionario prostituzione;
circolari comando n. 11 e n. 21 anno 2007.

IL COMANDANTE
(f.to in originale)

USO INTERNO
DIVIETO DI DIVULGAZIONE A PERSONALE E TERZI
NON APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DI MILANO
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