
 

 

PREFETTURA DI FERMO 

Ufficio Territoriale del Governo 
COMUNICATO STAMPA 

Giro di vite sul controllo del territorio voluto dal Prefetto di Fermo Emilia Zarrilli. 

Prostituzione su strada, Nomadi, Microcriminalità legata a furti e rapine: fenomeni ed episodi 

presenti sul territorio della Provincia -  specie nei Comuni del litorale, ma non solo - nonostante 

gli sforzi quotidiani delle Forze dell’Ordine, impegnate nel controllo del territorio. 

La prostituzione, fenomeno da sempre di difficile risoluzione, non può e non deve andare a 

pregiudicare interessi primari di una comunità locale, quali il decoro urbano, la pacifica 

convivenza civile e la sicurezza della circolazione stradale: questi sono i motivi che hanno spinto 

il Sindaco di Porto Sant’Elpidio a fare fronte comune con il Prefetto di Fermo nella disamina del 

problema, che anche quest’anno ha già portato all’emanazione dell’”Ordinanza 

Antiprostituzione” da parte del Sindaco con l’avallo e l’ausilio del Prefetto nel garantire la 

presenza di Polizia e Carabinieri lungo le strade maggiormente interessate. Nonostante un 

numero considerevole di persone dedite al meretricio fermate dalle Forze dell’Ordine, questa 

piaga sociale continua a sopravvivere anche nel Fermano e, pertanto, vi è stata in sede di 

Comitato, la volontà unanime a non abbassare la guardia, ma ad imprimere ancora di più 

un’azione di contrasto al fenomeno. 

La presenza in Comitato del Presidente della Provincia Fabrizio Cesetti e dei Sindaci di Fermo e 

di Porto Sant’Elpidio, Nella Brambatti e Mario Andrenacci, ha permesso di analizzare i 

fenomeni summenzionati nei Comuni con maggiori criticità, al fine di poter condividere un 

percorso comune già avviato, ma che deve essere monitorato e, laddove possibile, migliorato per 

ottenere maggiori risultati.   

Al riguardo, il Sindaco di Porto Sant’Elpidio ha confermato che la sua Polizia Locale svolge 

turnazioni serali nei fine settimana e le Forze dell’Ordine, che già hanno proprie pattuglie dedite 

al controllo del territorio anche in orario serale, hanno assicurato un maggior raccordo tra loro 

affinché sia coperta l’intera settimana e vi siano presidi dinamici lungo le zone più soggette a 

rischio. 

Il Prefetto Zarrilli ha sottolineato l’importanza della necessità di implementare le attività di 

prevenzione dei fenomeni evidenziati anche attraverso “puntuali servizi coordinati di controllo 

del territorio” e in tal senso si è convenuto, con Forze dell’Ordine e Polizia Locale, che si 

provvederà ad una turnazione che possa coprire l’arco della settimana e garantire la presenza di 

pattuglie tutte le sere fino a tarda ora per il prosieguo della stagione estiva. 

I dati delle attività di prevenzione e controllo e degli interventi compiuti da tutte le Forze di 

Polizia saranno regolarmente e compiutamente trasmessi in Prefettura al fine di avere un 

continuo aggiornamento in tempo reale della situazione. 

                 IL CAPO DI GABINETTO 

            Vice Prefetto Aggiunto 

                   F. Martino 


