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In data odierna si è tenuto in Prefettura, su richiesta del Sindaco del Comune 

Capoluogo, un Tavolo istituzionale sulle situazioni di emergenza sociale nella città di 

Lecce con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora ed al fenomeno della 

prostituzione. 

La tematica è stata trattata nell’ambito della Sezione I Amministrazioni d’Ordine della 

Conferenza Provinciale Permanente, per i risvolti di Ordine e Sicurezza Pubblica, 

nonché di sicurezza urbana che le dette criticità assumono. 

Sono intervenuti ai lavori i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e Polizia Ferroviaria,  

l’Assessore Provinciale Pierluigi Pando,  i referenti di ASL Lecce, R.F.I. e Ferrovie Sud-

Est, nonché delle strutture di accoglienza presenti nel territorio e la C.R.I. – Sez. di 

Lecce. 

In avvio dei lavori il Prefetto, Dr.ssa Giuliana Perrotta, ha ricordato che presso il 

Ministero dell’Interno è istituito il Registro Nazionale dei “senza fissa dimora”, ai sensi 

del D.M. 6.7.2010, il cui aggiornamento avviene attraverso gli Uffici Anagrafici di 

ciascun comune. Inoltre, ha richiamato le precipue competenze dei sindaci ai sensi del 

D.M. 5 agosto 2008 e brevemente accennato all’attività di accoglienza temporanea già 

posta in essere grazie all’apporto di enti e associazioni nei confronti degli stranieri 

richiedenti asilo politico in attesa del trasferimento nei C.A.R.A. 

Alla luce degli elementi discussi, gli intervenuti hanno preso atto del carattere 

fluttuante del fenomeno in questione, concordando sulla necessità di predisporre un 

piano di intervento che supporti le Forze di Polizia con un team di operatori volontari - 

con le professionalità e competenze necessarie per il supporto psicologico e socio 

assistenziale – al fine di indirizzare le persone S. F. D. verso le strutture di accoglienza 



o sanitarie. Il Comune ha altresì informato che è in corso l’individuazione di ipotesi 

solutive nel centro storico per l’erogazione di servizi bagni-doccia aperti al pubblico e 

l’installazione di bagni chimici.  

Si è convenuto, inoltre, che presso la Stazione ferroviaria di Lecce, di concerto con le 

Forze di Polizia competenti e gli operatori di R.F.I., le procedure di chiusura saranno 

diluite nella serata al fine di prevenire l’affluenza e lo stazionamento di persone prive 

di titolo di viaggio. 

Sono state altresì esaminate alcune problematiche relative al fenomeno della 

prostituzione, riaffermando sia l’esigenza di maggiori controlli del territorio (anche con 

mezzi di videosorveglianza), sia di supportare tale azione dal necessario contributo 

delle associazioni e del volontariato, anche con riferimento alla prevenzione di ogni 

problematica sanitaria. 

Il rappresentante dell’Azienda Sanitaria ha illustrato l’imminente attivazione di tre 

ambulatori ospitati dalla Caritas e di un’ulteriore struttura presso l’Ospedale Vito 

Fazzi, assicurando inoltre la disponibilità a programmare con il Comune forme di 

intervento post-emergenziale, mediante l’attivazione dei servizi residenziali sociali. 

Per quanto concerne gli interventi nel lungo periodo, il funzionario dell’Assessorato 

Regionale al Welfare ha fatto conoscere la possibilità di utilizzare alcuni finanziamenti 

non ancora utilizzate dai diversi distretti socio sanitari, utili alla predisposizione di 

ulteriori situazioni abitative temporanee rispetto a quelle già in corso di realizzazione, 

denominate “albergo diffuso”. 

A tali interventi si aggiungerà la possibilità di ospitare i “senza fissa dimora” all’interno 

di un immobile  confiscato alla criminalità organizzata, adeguatamente ristrutturato 

dal comune di Lecce entro il 2015, nell’ambito del cosiddetto progetto “Koinè” a valere 

su risorse comunitarie del PON Sicurezza. 

 

 

 

 

 


