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Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 209 del Reg.  
 

Data 22/12/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “REGOLAMENTAZIONE 

DELLA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO” A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

COMUNALE FUNDARO’ ANTONIO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre  alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                  Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco  - SI 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina  - SI 19 Dara Francesco  - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  - SI 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio  - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio  - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco  - SI 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano  - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo  - SI 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   - SI 30 Sciacca Francesco  - SI 

  

TOTALE PRESENTI N. 16     TOTALE ASSENTI N. 14 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Longo Alessandro 

3) Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO 

SU “REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO” 

A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FUNDARO’ ANTONIO  

 

Il Presidente dà lettura della seguente mozione d’indirizzo a firma del consigliere Fundarò 

Antonio che risulta del seguente tenore: 

 

 
Al Presidente del Consiglio .  

del Comune di Alcamo 

 

e p.c.                    Al Sig. Sindaco  

del comune di Alcamo 

S E D E  

 

Oggetto: MOZIONE DI INDIRIZZO SU REGOLAMENTAZIONE DELLA DIIFFUSIONE 

MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO" in attuazione della vigente normativa  

 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, nella sua qualità di Consigliere comunale, premesso che il 

Consiglio Comunale di Alcamo ha approvato una Deliberazione, la n. 121 del 29 Luglio 2014, 

avente come oggetto "MOZIONE DI INDIRIZZO PER ATTUARE E RENDERE 

VINCOLANTE PER I CITTADINI LA "CARTA DEL DECORO E DELLA QUALITÀ 

URBANA" (A FIRMA DEL CONSIGLIERE ANTONIO FUNDARÒ)" a firma dello scrivente,  

INOLTRA 

alla SS.VV la SEGUENTE MOZIONE DI INDIRIZZO FINALIZZATA ALLA 

REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO in attuazione della vigente normativa.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALCAMO 

 

Premesso che la Città di Alcamo è impegnata al rispetto del decoro e dell'igiene urbana:  

Premesso che la diffusione manuale di materiale pubblicitario è ampliamente praticata in città con 

numerosi addetti che quotidianamente distribuiscono volantini e depliant;  

Accertato che sempre più frequentemente gli incaricati della diffusione di materiale pubblicitario 

hanno preso in uso di gettare lo stesso materiale in terra, di lasciarlo abbandonato sulle soglie 

d'ingresso a fabbricati, su panchine, muretti, fioriere, ecc., nonché di collocarlo sul parabrezza o 

lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli;  
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Preso atto altresì che il materiale pubblicitario è spesso collocato sui pali della pubblica 

illuminazione e sui pali della segnaletica stradale in contrasto con quanto previsto dal Codice della 

Strada e suo regolamento di attuazione;  

Accertato che tale modo di operare contribuisce in modo rilevante ad incrementare la quantità di 

carta e cartacce ovvero di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o d'uso pubblico, con conseguente 

nocumento per l'immagine ed il decoro della città nonché per l'igiene pubblica;  

Rilevato che il "volantinaggio" consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale 

mediante la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale 

pubblicitario e, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità in 

generale degli impianti pubblicitari, può avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con 

consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività 

commerciali.  

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 

lettera c);  

il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;  

il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;  

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina e raccolta dei rifiuti solidi urbani;  

Visto il Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari;  

Visto il Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche 

Affissioni;  

Visto gli articoli 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla 

Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003, nonché Lo Statuto comunale;  

 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE A: 

REGOLAMENTARE LA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

Attraverso:  

divieti della distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale 

pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle 

maniglie dei portoni di ingresso alle abitazioni, sotto le saracinesche dei garage, sul parabrezza o 

lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli; o consegna 

di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la distribuzione a 

mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;  

controlli maggiori, su tutto il territorio comunale, per impedire che la pubblicità venga effettuata 

mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione 

pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro supporto o struttura 

non autorizzati;  

sanzioni ai trasgressori, sia alle aziende committenti, sia al personale reclutato per il servizio.  

Cordialità saluti  

 

Alcamo, 12 Novembre 2014  

        F.to Il Consigliere Comunale 

              Antonio Fundarò 

Cons.re Fundarò: 

Afferma che questa mozione segue un percorso già iniziato qualche anno fa dal collega 

Cons.re Longo. 

Questa mozione è solo uno sprone per l’amministrazione perché l’attuale regolamento 

sulle affissioni o sulla pubblicità dice poco o nulla. Occorre a suo avviso stabilire delle 

regole perché questo volantinaggio selvaggio non può continuare a sporcare 

indiscriminatamente le strade della nostra città. 



4 

 

Cons.re Longo:  

Ringrazia il Cons.re Fundarò per aver nuovamente affrontato questo annoso problema in 

merito al quale sia lui sia altri consiglieri hanno presentato in passato delle interrogazioni. 

Nonostante però una ordinanza emanata dal Sindaco e ripetute multe sollevate dei vigili 

urbani il volantinaggio continua in maniera indiscriminata. 

Afferma con ciò di non essere contrario alle attività commerciali che cercano di 

combattere la crisi ma di voler restituire un po’ di decoro alla città. 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene che non sia il caso di fare altri regolamenti ma di far rispettare quelli esistenti. 

Anche in relazione a tutti gli altri regolamenti esistenti sottolinea che la funzionalità dell’ 

amministrazione dipende dallo snellimento delle procedure. 

E’ importante pertanto parlare di metodo ma soprattutto di risultati. 

Cons.re Calvaruso: 

Pensa che per tutto quanto evidenziato questa sera dal Consiglio Comunale e per i continui 

debiti fuori bilancio il Presidente dovrebbe farsi carico di manifestare il malcontento sia 

del Consiglio sia della cittadinanza per provare ad amministrare dal 1° gennaio in poi, in 

maniera diversa. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo 

proposta dal Cons.re Fundarò e produce il seguente esito: 

Presenti n. 16 

Votanti n. 16 

Voti Favorevoli n. 13 

Voti Contrari n. 3 ( Dara S., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Fundarò è approvata 

 

Presidente: 

Conclude facendo gli auguri al Consiglio Comunale e a tutta la cittadinanza. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Fundarò Antonio                        F.to  Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/01/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


