
COMUNE DI CONaSO 
Provincia di Ragusa 

Cod. Fise. n. 82000870889 ; P.IVA N. 00671280881 

ORDINANZA N. 3 \L Q ! U_ ?niQ 

SOSPENSIONE ORDINANZA N. 71 DEL 18.10.2016 - Disciplina distribuzione di volantini. ' 
depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario. 

IL SINDACO 

Vista l'ordinanza n. 71 del 18.10.2016 che disciplina la distribuzione dei volantini, depliant . 
manifesti o altro materiale pubblicitario; 

Vista l'ordinanza n. 6 del 14.02.2018 a parziale modifica del punto 2. dell'Ordinanza Sindacale 
n. 71 del 18.10.2016; 
Considerato che il punto 3. dell'ordinanza n. 71 del 18.10.2016 vieta su tutto il territorio 

comunale: 
a) la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario 

sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o 
lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli; 

b) 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; 

c) il lancio selvaggio, lungo le strade, di volantini, buoni sconto , biglietti oinr^jio e 
materiale similare; 

che il punto 4. vieta inoltre di lasciare volantini e/o depliant nelle casette postali ove il proprietario 
dell'immobile ha apposto una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità. 
Atteso che sono stati più volte disattesi sia il punto 3. che il punto 4. dell'ordinanza in questione da parte 
del personale incaricato dalle ditte per la distribuzione, cosi come risulta dalle sanzioni amministrative 
elevate Jalla Polizia Municipale; 
Ritenuto che la distribuzione indisciplinata dei volantini, depliant, opuscoli e quant'altro causa 
un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città, causando un disservizio e 
un aggravio di spesa per l'Ente per la pulizia del paese; 
Visti: 
ilDlgs 507 del 15/11/1993; 



il Dlgs 267/2000 
il Regolamento comunale TOSAP- pubblicità e affissione approvato con delibera C.C. n. 112 del 
27.11.2004; 
Accertata la propria competenza in materia; 

Di sospendere per mesi 3 , a partire dal 15 giugno 2019 e fino al 15 settembre 2019, l'autorizzazione alla 
distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo, di ùii alla 
ordinanza n. 71 del 18.10.2016, riservandosi di convocare tutte le parti interessate al fine di concordare 
una nuova disciplina del volantinaggio nel territorio comunale. 

Al Comando della Polizia Municipale, coadiuvato dalle altre Forze dell'Ordine, il controllo e la 
' vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente Ordinanza; 

Copia della presente Ordinanza venga notifica ai responsabili incaricati dalle Ditte per la distribuzione 
dei volantini 

Che una copia della presente Ordinanza sia trasmessa: 

Al Comando della Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza; 
Al Commissariato di P.S. di Comiso, per i provvedimenti di competenza; 
Alla Stazione C.C. di Comiso , per i provvedimenti di competenza; 
All'Albo Pretorio informatico del Comune; 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

Contro [\e provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR ) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all 'Albo Pretorio di questo Comune, 
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Statò, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione 
del presente atto all 'Albo Pretorio di questo Comune. 
In caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a 
termini di legge. 

ORDINA 

DEMANDA 

DISPONE 

AVVERTENZE 

Dalla residenza municipale Q A G i 0. 2019 

IL SINDACO 



C O M U N E DI C O M I S O 
Provìncia di Ragusa 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 del 04.06.2019 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 
Comiso lì Oi^ -OG- 2 ^ \
IL SEGRETARIO GENERALE 

- - - - ' 1 ? • GIÙ. 2C 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal .J-;{..:....V;.. al.....„........ '. e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 
II Messo Notificatore 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio on-line 
dal al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

Comiso, lì 
IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


