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Oggetto: Regolamentazione di una porzione di spiaggia all’interno della riserva di Torre Salsa 

alla pratica naturista. 

 

 Il sottoscritto Rosso Leonardo, in qualità di presidente dell’Unione Naturisti Siciliani, unica 

associazione naturista siciliana legalmente riconosciuta a livello internazionale, associata alla 

FENAIT (Federazione Naturista Italiana) e all’INF (Federazione naturista internazionale) 

CHIEDE 

l’emanazione di un’ordinanza comunale che possa regolamentare la pratica naturista nella suddetta 

spiaggia.  

 Il sottoscritto ha utilizzato la parola “regolamentare” e non la parola “autorizzare” in quanto 

la giurisprudenza negli ultimi anni ha ampiamente ribadito la legittimità della pratica naturista in 

luoghi isolati e/o storicamente frequentati da naturisti. La stessa si è anche pronunciata 

positivamente in merito alla spiaggia della Riserva di cui in oggetto, archiviando la denuncia contro 

alcuni naturisti frequentanti la suddetta spiaggia, avendo riconosciuto che “la spiaggia di Torre 

Salsa” è “da molti anni nota per essere una oasi naturista gestita dal WWF e nella quale (seppure 

in aree distinte) viene praticato il nudismo” (Allegato 1). A riprova di tale tendenza sull’intero 



territorio nazionale, solo negli ultimi quattro mesi ci sono state ben quattro sentenze di 

archiviazione riguardanti altrettanti casistiche (3 Ottobre Ravenna, 19 Dicembre Senigallia, 30 

Gennaio Lido di Dante, 21 Gennaio Torre Salsa).  

 La giurisprudenza ha ampiamente ribadito che gli atti contrari alla pubblica decenza sono 

quei comportamenti che ledono l’insieme di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla 

elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, 

riprovazione. Ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla 

pubblica decenza, la giurisprudenza afferma che deve essere individuato il vero sentimento della 

collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di 

pensare. La giurisprudenza ha evidenziato tale evoluzione del modo di pensare della collettività, 

(rilevato in primis da televisione e mass-media),  provvedendo alla puntuale 

assoluzione/archiviazione di tutti i naturisti denunciati in luoghi isolati e/o storicamente frequentati 

dagli stessi. L’insieme di queste sentenze sottolinea la non rilevanza di reato nella pratica naturista 

il luoghi isolati e storicamente frequentati da naturisti come lo è Torre Salsa.  

 Il più alto grado di giudizio risale al 2000, con l’emanazione della sentenza della Cassazione 

a sezioni riunite n. 3557 di cui il sottoscritto ne riporta alcuni punti e ne allega copia integrale 

(Allegato 2).  

 “Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non 

accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con 

riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle 

reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto 

in cui si pone. 

 E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di 

un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o 

anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, 

mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli 

organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da 

persone normalmente abbigliate. 

 La spiaggia di Torre Salsa in particolare viene segnalata come spiaggia naturista in tutte le 

guide nazionali ed internazionali, cartacee e multimediali, nonché dalle principali testate 

giornalistiche a tiratura nazionale. Ciò fa si che in alta stagione centinaia i naturisti, provenienti non 

solo dall'Italia ma anche dall'estero, affollino la spiaggia ed in seguito alla notizia di archiviazione 

la loro presenza è destinata ad aumentare. La vastità della spiaggia fa si che i naturisti abbiano a 

disposizione diversi tratti non frequentati da gente “costumata”, rispettando così le indicazioni poste 

in essere dalla giurisprudenza.  



 Il sottoscritto ritiene opportuno una regolamentazione della spiaggia, con l’emanazione di un 

ordinanza comunale in cui venga individuata un area ben precisa, delimitandola con cartelli 

informativi, per permettere che il resto della collettività che non condivide tale stile di vita sia 

informato della presenza dei naturisti e possa scegliere l’area più idonea al proprio modus di 

pensare. Il sottoscritto ritiene idoneo, considerando il numero di naturisti che affollano la spiaggia, 

l’individuazione di un area di metri 500, e ritiene idonea a tale scopo o la seconda parte della 

spiaggia di Fungitella, o la porzione intermedia tra l’ingresso Pantano e la spiaggia in 

corrispondenza dell’agriturismo. Quest’ultima sarebbe più idonea perché permetterebbe ai 

camperisti di lasciare il loro camper all’interno dell’agriturismo e di raggiungere con relativa 

facilità l’area naturista. 

 Il sottoscritto chiede altresì, secondo le disponibilità che la vostra amministrazione ha, di 

mettere in atto un controllo dell’area naturista per evitare che comportamenti osceni possano turbare 

il quieto vivere dei naturisti. Qualora i mezzi di cui la vostra amministrazione dispone non lo 

permettano, il sottoscritto chiede di sensibilizzare le forze dell’ordine ad effettuare controlli mirati a 

tale scopo. 

 Il sottoscritto è disponibile a qualsiasi incontro finalizzato al raggiungimento di tale scopo. 

 Alla presente domanda sono inseriti i seguenti allegati: 

-Copia sentenza di archiviazione dei naturisti denunciati a Torre Salsa 

-Copia sentenza della cassazione n. 3557 del 2000 estrapolato dal sito dell’ANITA (Associazione 

Naturisti Italiani)   

http://www.italianaturista.it/corpo.asp?L=0&C=0&R=1&M=1&S=16&Redirect=/corpo/oggetto.asp 

-Copia sentenza di archiviazione inerente la spiaggia di Lido di Dante in cui si ribadisce 

l’orientamento giurisprudenziale nella pratica naturista. 

Porgo all’amministrazione comunale tutta i miei più cordiali saluti 

Palermo lì   24/02/2013 

 

 


