
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2021

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  DISTRIBUZIONE  VOLANTINI,  DEPLIANT, 
MANIFESTI  O  ALTRO  MATERIALE  PUBBLICITARIO  PER  MOTIVI  DI 
IGIENE PUBBLICA E DECORO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO CHE la  distribuzione indiscriminata di  manifesti,  volantini,  depliant,  opuscoli  nelle 
pubbliche vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché, nei portoni e negli 
androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, su qualsiasi altro 
supporto murale o strutturale, su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico compresi i  pali 
della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale, determina una ingente quantità di 
rifiuti di difficile raccolta;

CONSIDERATO altresì  che  alcuni  proprietari  di  utenze  hanno  espressamente  indicato  nella 

propria cassetta postale il divieto di immissione di qualsiasi tipo di pubblicità e che, nonostante ciò 

la richiesta viene disattesa;

PRESO ATTO altresì  che  il  perdurare  del  fenomeno  genera  conseguenze  pregiudizievoli  per 

l’ambiente e il  decoro urbano e che spesso tali  manufatti,  trasportati  dalla pioggia e dal vento,  

vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato 

deflusso delle acque piovane; 

CONSIDERATO che  tale  fenomeno comporta  ingenti  sforzi  e  conseguentemente  un  aggravio 

economico per l’Amministrazione Comunale che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta; 

VISTO che l’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela 

dell’ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell’igiene pubblica compromessa 

fortemente  dallo  svolazzamento  soprattutto  nel  centro  urbano  di  materiale  pubblicitario 

contaminato dai rifiuti stradali, deiezioni canine ect..;



RITENUTO opportuno dover regolamentare l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul 

territorio Comunale;

VISTI:

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Il D.Lgs. n. 152/2006;

Il  Nuovo Regolamento  Comunale  per  la  gestione dei  rifiuti  urbani  e assimilati,  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2020;

Il  Regolamento  Comunale  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 

esposizione  pubblicitaria,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2  del 

16/01/2021;

ORDINA

1.   E’ consentita la distribuzione di volantini, opuscoli, depliant commerciali o altro materiale 

pubblicitario  “porta a porta”,  intesa esclusivamente quale deposito di  questi  ultimi  nella 

cassetta della posta o in altro contenitore all’uopo destinato (rispettando la volontà degli  

utenti in caso di presenza di visibile adesivo che riporti “No Pubblicità”), purché idonee a 

contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non 

devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;

2.    E’ fatto divieto effettuare su tutto il territorio comunale, pubblicità o informativa mediante 

affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, sugli 

alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale (al di fuori dei supporti o strutture, 

espressamente autorizzati dal Comune);

3.   E’ fatto divieto effettuare su tutto il territorio comunale, pubblicità o informativa mediante 

posizionamento di manifesti sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, e/o veicoli  in 

genere;

4.  E’  fatto  divieto  distribuire  su  tutto  il  territorio  comunale  volantini,  opuscoli,  depliant 

commerciali o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso delle abitazioni private, 

nei portoni, negli androni, all’esterno dei condomini e delle attività commerciali;

5.   Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre 

giorni prima al Comando della Polizia Locale la data della attività programmata e il numero 

degli addetti utilizzati;



6.   Solo in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno 

essere distribuiti  volantini,  nelle aree pubbliche sulle quali  si  svolgono le manifestazioni 

autorizzate, ai cittadini che si dimostrano interessati.

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota alla Cittadinanza con le 

consuete forme di pubblicità;

Che venga notificata: 

- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;

- Al Comando della Polizia Locale;

A V V E R T E

- salvo che il  fatto costituisca più grave reato, che il  mancato rispetto degli obblighi di cui  alla 

presente ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra il valore minimo di 

70 euro e il valore massimo di 700 euro (art. 39 del Nuovo Regolamento Comunale per la gestione 

dei rifiuti  urbani e assimilati,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 

novembre 2020 - identificativo S-23 allegato B);

- che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 

ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Comunale;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Lì, 17/02/2021 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


