COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
Ordinanza Sindacale n. 14 del 29.06.2011
Oggetto: Divieto distribuzione volantini, depliants o altro materiale pubblicitario
IL SINDACO
Preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali
attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati sui pali
dell'illuminazione e sui pali della segnaletica stradale;
Considerato che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di
volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con
conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;
Visto che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliants nelle vie,
nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri
luoghi pubblici del Comune, causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un
evidente degrado dell’igiene e del decoro urbano e che lo spargimento di fogli di carta
delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti
speciali assimilabili agli urbani, provocando un notevole aggravio di spese per questo
Ente che è costretto ad impiegare risorse finanziarie per la raccolta;
Ritenuto quindi necessario e opportuno perseguire, in modo rigoroso, da parte
di questa pubblica amministrazione una seria politica di tutela ambientale e di decoro
urbano, nonchè di salvaguardi dell’igiene e della sanità pubblica seriamente
compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario e regolamentare
l’attività di distribuzione di depliants e volantini lungo le strade del territorio comunale;
Ravvisata la necessità di disciplinare la materia;
Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 ,n. 507;
Visto l’art.50 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 ,n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
ORDINA
1) E' fatto divieto a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o
affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in
tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non
regolarmente autorizzato;
2) Altresì, è fatto divieto di distribuire opuscoli pubblicitari sotto le porte di accesso,
sugli usci e negli androni delle abitazioni provate, sul parabrezza o lunotto delle
autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3) La distribuzione di volantini, depliants o altro materiale pubblicitario potrà avvenire
esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle
abitazioni private;
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4) Le ditte e/o incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare
preventivamente, almeno tre giorni prima, al Comando di Polizia Municipale la data di
inizio di tali operazioni;
AVVERTE
Gli eventuali trasgressori (siano essi aziende o personale reclutato) saranno soggetti,
salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito
amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
‐ per le aziende commissionarie € 200,00;
‐ per il personale che diffonde volantinaggio e affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari
€ 50,00.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 bis del Decreto Lgs. 18.08.2000 n.
267, il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle
sanzioni civili e penali previste dalla legislazione vigente in materia.
DEMANDA
a) All’Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio
online del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.torredepasseri.pe.it);
b) Al Comando Polizia Municipale l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la
sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonchè per la distribuzione
dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del
territorio comunale e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
c) Al Messo Comunale la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
‐ Responsabili di Settore – Sede, per quanto di competenza;
‐ Comando Stazione Carabinieri di Torre de’ Passeri.
INCARICA
La Polizia Municipale e tutte le altre forze di Polizia a vigilare sull'osservanza della
presente ordinanza.
AVVERTE
che contro presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica entro i rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa
all’Albo pretorio on line del Comune di Torre de’ Passeri.
IL SINDACO
Dr. Antonio Linari
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