COMUNE di ALIA
Città Metropolitana di Palermo

COMANDO P.M.
Ordinanza sindacale n° 23 del 24.07.2018
IL SINDACO
…OMISSIS…
ORDINA
-

-

-

E’ fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale,
pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti su pali
dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi nonché su mura o
qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro
materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni
private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, omunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
E’ vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la
circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
E’ vietato su tutto il territorio comunale il lancio di volantini – buoni sconto – biglietti
omaggio e materiale similare;
La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro maeriale pubblicitario ed informativo
potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano
nelle abitazioni private, all’interno dei locali pubblici ed attività commerciali;
Gli incaricati a qualsiasi titolo all’esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata
nei modi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini per
le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati;
In occasioni di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree
pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate:
in questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si
dimostrino interessati alla manifestazione;
I trasgressori, aziende committenti e pesonale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto
sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al
pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
a) Per le aziende commissionarie: sanzione di € 500,00 oltre al rimborso spese per il
ripristino dello stato dei luoghi;
b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari:
sanzione di € 50,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla Residenza Municipale, addì 24.07. 2018

