Comune di Riviera
ll Municipio
Telefono

091 873 45 60
091 863 34 03
Municipio@ComuneRiviera.ch
http ://www. Com u ne Riviera.ch
Piazza Grande 1, 6703 Osogna

FAX
E-mail

Web
lndirizzo'.

ORD

MUN

PALE

concernente I'esercizio della prostituzione

ll Municipio di Riviera

-

richiamata la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2OO1;

]

visti gli art. 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento
d'applicazione;

ordina:

AÉ.

I

Gampo di applicazione

La presente ordinanza disciplina I'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio
del Comune di Rivíera.

Art.2

Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad
essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv. 2,2 cpv.2 e 6 della Legge.

Art.3

Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può
turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

ln particolare esso non è ammesso:

a.
b.

c'

nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra I'altro la costruzione di abitazioni;
nelle vicin anze dí luoghi e strutture sensibili quali:
parchi gioco (raggio di m 500);
scuole di ogni ordine e grado (raggio m 500);
chiese e altri luoghi di culto (raggio m 500);
impianti sportivi e ricreativi (raggio m 500);
negozi (raggio m 500);
nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio m 500)

.
.
.
.
.

Art.4

lnfrazioni

lnfrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

Art. 5 Termini e rimedi giuridici
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.

AÉ. 6 Entrata in vigore e abrogazioni
La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e sostituisce ogni
eventuale altra in materÍa concernente i Comuni aggregati di Óresciano, lragna, Lodrinò e
Osogna.

PER IL

I
R, DE

Adottata con risoluzione no. G16 del 16 luglio 2O1g
Pubblicata agli albi comunali dal23luglio al 14 settembre 2O1B (ferie giudiziarie)

Riviera, lS luglio 2018
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