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Registro Ordinanze n. 156  
 
OGGETTO: Volantinaggio e pubblicità 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., anche attraverso il 
sistema del volantinaggio o con manifesti collocati o affissi su pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale, 
nonché su mura o altri posti non autorizzati; 
 
CONSIDERATO  
 

- Che tutto ciò crea una notevole 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; 

-  Che la diffusione delle pubblicità tramite volantini e dépliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui 
parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del comune, causa un enorme 
quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell’igiene e del decoro dell’intero 
territorio comunale; 

-  Che lo spargimento di fogli di carta, delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio 
inquinamento, considerata la quantità e la continua diffusione degli stessi, provocando un notevole 
aggravio di spesa per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie e per la 
loro raccolta senza, per altro, riuscire sufficientemente ad arginare il fenomeno a causa, sia della velocità 
di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l’intervento di fattori atmosferici 
quale pioggia e vento che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti; 

 
RITENUTO, quindi: 
 
- Opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso da parte di questa Amministrazione, una seria 

politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica 
compromesse dal materiale pubblicitario sparso sul territorio; 

-  Doveroso dover regolamentare l’attività di distribuzione dei volantini e dépliant lungo le strade del territorio 
comunale; 

 
VISTO il regolamento di Polizia Urbana; 
VISTI gIi artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, avente all’oggetto “Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
PRESO ATTO delle direttive impartite dall’amministrazione comunale; 

O R D I N A 

1. È fatto divieto a tutte le attività economiche, di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante 
volantinaggio e/o affissioni e/o apposizione di manifesti su pali dell’illuminazione pubblica o della 
segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati; 

2. È fatto divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario 
sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle 
autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli; 

3. È vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità o in 
corrispondenza degli incroci; 

4. È vietato, su tutto il territorio comunale il lancio di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale 
similare; 

5. La distribuzione di volantini, dépliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire 
esclusivamente nelle cassette postali in modo che non sporgano o con consegna direttamente a mano, 
presso le abitazioni private, all’interno dei locali pubblici o delle attività commerciali; 

6. Gli incaricati a qualsiasi titolo all’esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi 
disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini o dépliant per le aree 
pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati; 

7. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie, manifestazioni politiche, sindacali, religiose e 
celebrative (regolarmente autorizzate) e durante il mercato settimanale, potranno esser distribuiti volantini 
ai cittadini che dimostrino interesse a riceverli; 



8. I trasgressori, aziende committenti e personale reclutati, sono soggetti, salvo che il fatto non costituisca 
reato o più grave illecito amministrativo al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) Per le aziende commissionarie sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 
500, oltre al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi; 

b) Per il personale che diffonde volantini o dépliant e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari, 
sanzione amministrativa da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500, oltre al rimborso delle 
spese per il ripristino dello stato dei luoghi; 

9. È revocato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente; 
10. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.  

 

A V V E R T E 

 
Gli interessati, a sensi dell’art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge 
n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 
Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della 
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 16/09/2021 

                                                                                       
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             
                         Werner Faoro 

                                                                                                       
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n 82/2005 e norme collegate 

 

 


