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Desenzano d/G., lì 15/03/2011 
 

Al Sig. Sindaco 
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli 
 

        e   p.c.   Al Comandante P.L. 
           Dott. Carloalberto Presicci 
  

A tutti i Consiglieri Comunali  
 
OGGETTO: Richiesta Ordinanza di “DIVIETO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE 
PUBBLICITARIO PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO DEL PAESE”. 
 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD: 

P R E M E S S O 
Che: 
- da tempo, i cittadini lamentano che le cassette postali sono strapiene di inutili volantini 
pubblicitari che spesso, nascondono le lettere importanti; 
 
- non basta mettere le scritte “no pubblicità” o apposite cassette fuori dalle abitazioni, per 
evitare di essere “assaliti” dal materiale pubblicitario; 
 
- il volantinaggio selvaggio, crea un disservizio per i cittadini e richiede poi, l'esborso di 
risorse pubbliche per la pulizia di tale materiale dai marciapiedi; 
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V I S T O 
Che: 
- tra l’altro, il Giudice di Pace di Bari, nella causa civile iscritta al n.5822 RG 2002,  ha 
condannato due gruppi della grande distribuzione, uno italiano l’altro francese, a risarcire un 
consumatore del capoluogo con 200 euro, per il danno derivato dalla pubblicità indesiderata 
inserita nella cassetta postale. 
- La causa pilota, arrivata a sentenza definitiva, è stata patrocinata dall’avvocato Domenico 
Romito della Federconsumatori Puglia, il quale ha difeso il diritto di un suo cliente che non voleva 
più ricevere volantini e cataloghi pubblicitari nella propria cassetta postale. La volontà del 
consumatore era espressa chiaramente dall’esposizione di un avviso all’ingresso, che dichiarava di 
non desiderare volantini nella propria cassetta. Il Giudice ha ritenuto abusivo, e lesivo, il 
comportamento delle aziende che hanno "imposto" i propri volantini di fronte alla chiara volontà di 
non riceverne più, e ha quantificato "il fastidio derivante dallo svuotamento della cassetta postale" 
con 200 euro;   

C O N S I D E R A T O 
 

Che un’apposita ordinanza sindacale si potrebbe, ad esempio, stabilire che il materiale 
pubblicitario potrebbe essere consegnato ai cittadini, solo attraverso il servizio di corrispondenza 
postale o da personale preventivamente autorizzato; 
 

R I T E N E N D O 
 

Quanto mai urgente, l’adozione di un simile provvedimento poiché da un’indagine del 
CERIS-CNR, si stima che ogni anno vengono abbattuti 20 MILIONI DI ALBERI trasformati 
in 240 MILIARDI di fogli di carta consumati poi negli uffici italiani, si può immaginare quanti ne 
vengono abbattuti per produrre i miliardi di fogli/depliant pubblicitari, distribuiti sui territori 
comunali; 
 
 Da una stima fatta dall’Istituto di ricerca, prendendo come dato il consumo medio di ogni 
impiegato - corrispondente a 80 Kg, ad esempio, si producono ogni anno 1,2 tonnellate di carta 
da smaltire equivalenti a 4 milioni di tonnellate di CO2 che, una volta immesse nell’atmosfera, 
provocano danni maggiori del comparto costruzioni; 
 
    

C H I E D E 
 

Al Signor Sindaco, se non ritenga opportuno intervenire, al più presto, con un apposita 
ordinanza, al fine di eliminare/limitare la problematica sopra-esposta in considerazione anche del 
fatto che poi, lo smaltimento delle tonnellate e tonnellate di materiale pubblicitario distribuito 
sul nostro territorio, sono a carico dei cittadini desenzanesi. 
 

Distinti saluti, 
 
Il Consigliere Comunale 
      
          Rino Polloni 

 
 
 
 
Allegato: 
- Ordinanza Sindacale n° 86  del 17/02/2011 - Comune di Santo Stefano Quisquina (Ag)                                         
 
_______________________________________________________________________ 
ORDINANZA SINDACALE   N. 86  del 17/02/2011 
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Oggetto: DIVIETO DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOTIVI DI  
IGIENE E DECORO DEL PAESE 
 
IL SINDACO 
 
Premesso 
• Che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa, hanno l’obbligo di mettere  
in atto ogni azione tesa alla prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla 
valorizzazione e/o introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di  
risorse; 
• che il comune di S. Stefano Quisquina è impegnato, attraverso il sistema di raccolta porta a porta,  
a raggiungere obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero delle  
frazioni organiche dei rifiuti riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati 
da conferire in discarica; 
• che molte aziende e/o associazioni di ogni genere pubblicizzano i loro prodotti commerciali,  
manifestazioni, incontri ed eventi di ogni genere, attraverso il sistema del volantinaggio e/o con  
manifesti collocati o affissi su pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, sulle  
mura degli immobili comunali e di case private, nonché su altri posti non autorizzati; 
 
Considerato 
• che la diffusione della pubblicità tramite volantinaggio e depliants di prodotti commerciali o di  
eventi di qualsiasi genere causa una enorme quantità di carta, difficilmente rimuovibile da parte di 
chi svolge il servizio di raccolta rifiuti assimilati agli urbani; 
• che tutto ciò costituisce pregiudizio all’igiene urbana, al decoro del paese e manifesta violazione  
delle norme che regolano il sistema con il quale può essere promosso il prodotto commerciale,o ,  
qualsiasi altro evento da parte di Enti Associazioni ecc.; 
 
Ritenuto 
•  indispensabile e necessario porre in essere gli strumenti necessari a tutela e salvaguardia 
dell’Igiene Ambientale e del decoro urbano, nonché della sanità pubblica seriamente compromessa 
dal materiale pubblicitario sparso per le vie cittadine; 
 
Sentito 
•il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza 
 
Visto 
•il D.Lgs.vo 15/11/93 n.507 e s.m.i.; 
•il D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, art.50; 
•il D.Lgs.vo  n. 152/2006; 
•la legge n.689/1981 e s.m.i.; 
•la L.R. n. 11/12/91 n. 48; 
•il Vigente Regolamento Comunale che disciplina tale materia ; 
•il vigente Statuto Comunale; 
 
Ravvisata 
• la necessità di disciplinare tale materia al fine di rimuovere e prevenire problematiche di ordine             
igienico-sanitario e garantire l’Igiene dell’ambiente e il decoro urbano 
 

ORDINA 
 

� E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale, ai rappresentanti legali di attività economiche, 
Enti ed Associazioni di cittadini effettuare qualsiasi forma di pubblicità mediante volantinaggio e/o 
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affissione – apposizione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione, su alberi, nonché su 
mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati; 
� E’ fatto divieto di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro  
materiale sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul  
parabrezza o lunotto di ogni tipo di veicolo; 
� E’ fatto divieto distribuire e lanciare volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale 
similare; 
� La distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario e comunicazioni di particolari 
eventi, potrà avvenire esclusivamente con consegna a mano direttamente nelle cassette postali delle  
abitazioni private, all’interno di locali pubblici e di esercizi commerciali; 
� Gli incaricati a qualsiasi titolo alla distribuzione di volantini depliant ecc. dovranno 
preventivamente essere autorizzati a svolgere le operazioni nel rispetto di quanto sopra stabilito; 

 
AVVISA 

 
� Gli eventuali trasgressori, (aziende/associazioni/enti/ ecc intestatarie della pubblicità sia il 
personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia 
previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della  
sanzione pecuniaria amministrativa previste dall’ art. 7 bis del D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267, da un 
minimo di �. 25,00 ad un massimo di �.500,00 

 
DISPONE 

� Al Responsabile dell’ Ufficio di Segreteria di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio 
del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, di provvedere alla notifica agli organi di vigilanza e di 
inviarne copia alla Prefettura; 
� Al Responsabile dell’Area di Vigilanza di provvedere alla massima diffusione e alla 
distribuzione, in particolare ai titolari di esercizi commerciali. 
 

INFORMA 
 

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro  
30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso giurisdizionale al T.A.R.  
entro sessanta giorni, o, al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data della  
pubblicazione. 
 
Dalla residenza Municipale, 
       IL SINDACO 
 Ing. Stefano Leto Barone 
 
 


