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Prot n. 875 del 07/03/2007

Ordinanza n. 01
IL S I N D A C O
• Premesso che tra le forme di pubblicità, una delle più diffuse è quella del
volantinaggio, che ha lo scopo di far giungere all'utente finale un
messaggio che può avere finalità politiche, sociali o commerciali;
• Che la pubblicità tramite distribuzione di volantini è disciplinata dall'art. 15,
comma 4 del D. Lgs. 15:111993 n. 507.
■ Che I'attività di volantinaggio viene svolta a richiesta e previa
autorizzazione comunale, a mezzo di personale all'uopo adibito che
consegna a mani o tramite deposito i volantini pubblicitari;
• Che spesso tali volantini vengono indiscriminatamente depositati sui
parabrezza delle auto in sosta, sugli usci delle porte o abbandonati sulle
strade determinando una notevole sporcizia nel comune;
• Considerato che tra le finalità di questo Ente c'è quello del rispetto e tutela
dell’ambiente;
■ Ravvisata l'esigenza di meglio disciplinare tale forma di pubblicità;
D I S P O N E
La distribuzione dei volantini commerciali è consentita in tutto il territorio
comunale esclusivamente con il deposito nelle cassette postali delle
abitazioni o tramite consegna diretta degli stessi a domicilio dei cittadini.
E' vietata qualsiasi altra forma di volantinaggio e/o getto di opuscoli e
foglietti, quest'ultima già prevista dal vigente Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni, approvato con delibera C.C. n. 15 del
03.03.1995.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite con la sanzione da
€ 25,00 a € 500,00, prevista dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/00.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente
ordinanza.
IL SINDACO
Dott. Giovanni Pittari

