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ORDINANZA N° 05/2012

Prot. n° 2314
Del 29.05.2012

IL SINDACO
PRESO ATTO che alcune aziende sono solite pubblicizzare i loro prodotti commerciali attraverso il sistema
di volantinaggio e mediante l’affissione di manifesti in luoghi non idonei o comunque non autorizzati dal
Comune, come ad esempio sui pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale;
RILEVATO che detta forma di pubblicità crea un enorme quantità di volantini e depliants nelle vie e nelle
piazze pubbliche, contribuendo alla produzione di un enorme quantità di rifiuti con evidente degrado del
decoro urbano;
CONSIDERATO che la diffusione di materiale pubblicitario causa un’enorme quantità di rifiuti di difficile
raccolta, e che tutto ciò costituisce un evidente aggravio di spese per questo Ente, costretto ad attivare ogni
mezzo e risorsa finanziaria per la raccolta di suddetti rifiuti;
RITENUTO opportuno e necessario regolamentare l’attività di distribuzione di materiale pubblicitario sul
territorio comunale, attivando una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di
salvaguardia dell’ igiene e della sanità pubblica;
VISTI gli artt. 7 e 9 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
VISTO il Decreto Legislativo n° 507/1993;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTO l’art. 15 del Codice della Strada(D. Lgs. 285/1992);

ORDINA
1. E’ fatto divieto a tutte le Aziende e ai privati cittadini, di effettuare pubblicità mediante volantinaggio
e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale e sul
territorio comunale;
2. è fatto divieto distribuire volantini, depliantes, opuscoli e altro materiale pubblicitario sui parabrezza
o lunotti dei veicoli; la loro distribuzione potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o
mediante consegna diretta a mano;
3. I soggetti incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario sono tenuti a non disperdere i
volantini lungo le vie pubbliche o su suolo privato;
4. Gli eventuali trasgressori, sia Aziende che privati cittadini, sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.000,00,;
Al Comando di Polizia Municipale ed agli altri soggetti interessati, la vigilanza sul rispetto della presente
Ordinanza Sindacale.
Villaurbana, lì 29.05.2012

IL SINDACO
(Antonello Garau)

Si trasmette a:
-

Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana
Alla Stazione Forestale - Villaurbana
Al Vigile Urbano – Sede
Alla ditta CAS – Villaurbana
Alla ditta CRAI – Villaurbana
Alla Ditta Nonna Isa - Villaurbana

