Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Al Sindaco del Comune di Copertino
Giuseppe Rosafio
Al Presidente del Consiglio del
Comune di Copertino
Cosimo Frisenda
OGGETTO: Mozione per l’adozione di una ordinanza sul divieto di distribuzione di
volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario nel Comune di Copertino

Come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale relativamente alle
mozioni, il consigliere Laura Alemanno chiede la trattazione e l’inserimento all’o.d.g. nel primo
Consiglio Comunale utile dell’argomento in oggetto.

PREMESSO CHE
-

La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie,

nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni
delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un’ ingente quantità
di rifiuti con degrado dell’igiene e del decoro della città;
-

È uso apporre, all’ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione

cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche
a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;
-

Il getto di tali carte determina oltre all’inquinamento del suolo anche ingenti spese per

l’Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a
causa di vento o pioggia;
-

Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie

stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

CONSIDERATO
che ad oggi le azioni dell’amministrazione comunale mirate alla tutela ambientale sono nulle,
inefficaci ed inefficienti e che occorre intervenire con urgenza affinché il paese diventi vivibile e
presentabile.
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RITENUTO
Di dover regolamentare l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio
comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
Visto il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;
Visto il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

IMPEGNA

Il Sindaco ad adottare un ordinanza che regolamenti la distribuzione nel territorio comunale del
materiale pubblicitario sotto forma di volantini, depliant, manifesti ecc e nello specifico
regolamentare:

1. Il divieto per tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale,
pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione
pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto
murale o strutturale;
2. Il divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro
materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle
abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli
altri tipi di veicoli;
3. Il divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai
passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
4. Il divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti
omaggio e materiale similare;
5. Regolamentare e permettere, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di
depliant commerciali “porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta
della posta di questi ultimi ; laddove le cassette postali siano ubicate all’esterno degli
immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e
dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari
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dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o
cadere dalle cassette stesse;
6. Obbligare le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, a segnalare almeno
tre giorni prima al Comando di P.M. Copertino, la data di inizio delle operazioni e
l’itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
7. Controllare che l’autorizzazione per l’effettuazione del volantinaggio venga rilasciata
solo a seguito del pagamento dell’imposta comunale di pubblicità;
8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno
essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche
ai cittadini che si dimostrino interessati.

DISPONE

1. Che si adotti un sistema sanzionatorio sia per le aziende commissionarie che per il
personale che distribuisce il materiale pubblicitario nelle forme sopra citate
2. Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso
pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
3. Che si dia massima diffusione della presente Ordinanza presso gli esercizi commerciali
ed i pubblici esercizi del territorio comunale.
4. Gli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Copertino, sono incaricati
dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e
dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Copertino, lì 14/05/2011
Il Consigliere Comunale di
Alba Nuova e Copertino Meetup

Avv. Laura Alemanno
………………………………

