
 
CITTA’ DI ALCAMO 

          PROVINCIA DI TRAPANI 
                                                                      *******      

4° Settore  Servizi  Tecnici – Manutentivi ed Ambientali 
 
 
Ordinanza n. 0043       del 25 MAR. 2015 
                                                                                         

IL SINDACO 
 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 50 del 30.03.2012 che disciplina le modalità di svolgimento della 
pubblicità, tramite volantinaggio,  sul territorio comunale consentendolo esclusivamente con 
l’immissione nelle cassette postali  o con consegna direttamente a mano e vietando di distribuire 
volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario lasciandolo sul 
parabrezza o lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;  
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 316 del 30.12.2014 con la quale in deroga all’ordinanza sindacale 
n.50 del 30.03.2012 si è vietato a far data del 30.12.2014 e fino al 31.01.2015 per le motivazioni 
indicate nel provvedimento di effettuare pubblicità mediante volantinaggio in tutto il territorio 
comunale; 
Vista la nota del 19/02/2015 a firma del Responsabile della ditta Aimeri Ambiente quale soggetto 
gestore della raccolta dei rifiuti RSU nel territorio comunale con la quale rende noto al settore di 
competenza che gli operatori ecologici e gli addetti allo spazzamento, segnalano la presenza  continua e 
quotidiana di numerosissimi volantini abbandonati in ogni dove, con particolare rilevanza nelle cunette, 
sui marciapiedi ed incastri nei maniglioni dei portoni ( specialmente degli edifici disabitati) e che i 
volantini,oltre a rendere indecorosa la Città,  a seguito di pioggia e forte vento, spessissimo vengono 
trovati all’interno delle caditoie, pregiudicandone il normale funzionamento; 
Dato atto che è evidente che la distribuzione dei volantini nel territorio comunale è effettuata 
disattendendo le previsioni di cui all’ordinanza sindacale n. 50/2012 comportando un aumento dei 
rifiuti solidi urbani  abbandonati sulla sede stradale;  
Considerato che la problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a causa della 
deficienza di impianti esistenti sul territorio regionale,  rappresenta ormai un’emergenza e una realtà 
con la quale le amministrazioni comunali devono confrontarsi e che un aumento dei rifiuti nella sede 
stradale, come quella determinata dai volantini pubblicitari,  va ad aumentare la quantità complessiva di 
RSU prodotti sul territorio comunale nonchè rendere indecorosa la Città e pregiudica il normale 
funzionamento delle caditoie con conseguente aumento degli interventi di manutenzione sulle stesse; 
Considerato che in tale situazione di emergenza è necessario che la Pubblica amministrazione si attivi 
con ogni iniziativa utile alla riduzione degli rsu indifferenziati prodotti sul territorio comunale; 
Dato atto che l’amministrazione comunale ha manifestato ampia disponibilità nei confronti degli 
operatori del settore (tipografie e agenzie pubblicitarie) sensibilizzandoli al fenomeno sopra evidenziato 
e chiedendo la massima collaborazione al rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale 
n. 50/2012 sopra richiamata;  
Considerato che una valida iniziativa per arginare il fenomeno dell’abbandono dei volantini 
pubblicitari sulla sede stradale è quella di imporre ulteriori prescrizioni limitative al volantinaggio  
traducendosi tale attività, per le motivazioni meglio sopra rappresentate, in un aumento di RSU 
indifferenziato sul territorio comunale;  
Dato atto che l’impossibilità di smaltire rifiuti solidi urbani nelle forme di legge rappresenta  di certo 
un’emergenza sanitaria e/o di igiene pubblica e qualsiasi iniziativa volta alla riduzione dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati di certo è compresa nell’attività di tutela dell’igiene pubblica;  
VISTI: 
 
 

• Il D.Lgs. 15/11/1993 n.507; 
• Il D.Lgs. n. 152/2006; 



• Il D.Lgs. n. 267/2000;  
• Lo statuto comunale; 
• Il D.Lgs n. 152/2006; 
• La L.R. n. 9/2010; 

ORDINA 
Ad integrazione dell’ordinanza sindacale n. 50 del 30.03.2012: 

• Che il volantinaggio pubblicitario mediante distribuzione di volantini, depliants,, manifesti, 
opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sia consentito solo nelle cassette postali 
vietandolo quando la cassetta postale è di pertinenza ad un immobile in evidente stato di 
abbandono e/o disabitato; 

• che  il volantinaggio pubblicitario mediante distribuzione di volantini, depliants, manifesti, 
opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sia consentito nelle sole giornate di Lunedì 
e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;  

• di vietare il volantinaggio pubblicitario mediante distribuzione di volantini, depliants,, 
manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario nelle giornate festive e prefestive 
infrasettimanali anche se  coincidano con le giornate di Lunedì e Giovedì; 

• di vietare il volantinaggio pubblicitario mediante distribuzione di volantini, depliants, 
manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario in Alcamo Marina e sull’arenile 
di Alcamo Marina; 

• agli addetti alla distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro 
materiale pubblicitario di esibire a richiesta degli organi di controllo l’autorizzazione rilasciata 
dal concessionario per la pubblicità; 

• agli addetti alla distribuzione di rendersi riconoscibili con l’apposizione di apposito tesserino 
esterno riportante la dicitura “ addetto  alla distribuzione volantini, depliants, manifesti, 
opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario”. 

La presenta ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato. 
AVVERTE 

che la violazione delle disposizioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge 
come reato o costituisca più grave illecito amministrativo,  sarà sanzionata ai sensi della delibera di 
G.M. n. 102 del 26.04.2013 e ss.mm.ii adottata in armonia alle previsioni di cui all’art. 7 –bis del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i. che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta 
per un importo pari ad € 200,00. 

DISPONE  
 la trasmissione della presente ordinanza a: 
-Polizia Municipale ; 
-Forze dell'ordine del territorio; 
-Concessionario per la pubblicità –AIPA s.p.a; 
 la diffusione  alla cittadinanza con i mezzi più idonei; 
 la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale. 
 

INFORMA 
 
che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Tar 
Sicilia - Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla 
stessa data. 
 
 
  
Dalla Residenza municipale ___________    Il Vice Sindaco 
           f.to Arch. Salvatore Cusumano 
 


