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Comune di Leonforte 

Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n26del 01.04.2021 
ai sensi dell'ART.50 del T.U.E.L. 

Oggetto: interventi rogenti ai fini del contrasto al fenomeno dell'abbandono abbandono indiscriminato di materiale 
pubblicitario. 

VISTO e PRESO ATTO dell'articolo 50 del TUEL; 

PREMESSO che su tutto il territorio comunale si assiste all'indiscriminato abbandono di materiale 
pubblicitario (volantini); 

che questa amministrazione, per il tramite dell'assessore al commercio, è già intervenuta in modo bonario 
presso il rappresentante locale della Confcommercio chiedendo, all'uopo, il rispetto dell'ordinanza 
sindacale n. 37 del 13 luglio 2018; 

che, nonostante le reiterate attività di sensibilizzazione, il personale addetto alla distribuzione del materiale 
pubblicitario perseverava, così come persevera, nella sistematica violazione dell'ordinanza anzidetta; 

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto espressamente previsto per il tramite dell'ordinanza 
sindacale predetta, è fatto divieto di distribuire volantini, opuscoli pubblicitari sotto le porte di accesso, 
sugli usci e negli androni delle abitazioni private e, più in generale, nelle aree pubbliche; 

che è, dunque, consentita la distribuzione del predetto materiale pubblicitario solo ed esclusivamente 
mediante la collocazione dello stesso materiale nelle buche postali o negli appositi contenitori, nonché con 
consegna direttamente all'interno dei pubblici esercizi; 

che,tuttavia, si assiste all'abbandono indiscriminato di materiale pubblicitario nelle aree pubbliche e, ad 
ogni modo, laddove,non sia consentito; 

che, da quanto sopra detto, ne discende un evidente problema non solo in termini di decoro, ma anche 
con riguardo ai costi da sostenere per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti; 

CONSDERATO altresì che in ragione del persistere della predetta condotta, lo scrivente emanava 
ordinanza n. 41 del 08.09.2020 al fine di sospendere l'attività predetta per giorni 30; 

RITENUTO, in ragione dell'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario su tutto il territorio 
urbano, nonché dell'assenza di qualsivoglia collaborazione da parte di quanti siano addetti alla 
distribuzione del predetto materiale, di dovere provvedere a una ulteriore sospensione della suddetta 
attività; 

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune 

ORDINA 
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a) Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino a 30 giorni successivi la sospensione 
di ogni forma di attività di distribuzione di materiale pubblicitario (volantini e assimilati); 

b) In caso di violazione della presente ordinanza sindacale verrà applicata la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi 
dell'articolo 16 della legge 689/81. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, 
gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a 
ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 della legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e 
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. 

DISPÓNE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione. 

- 	Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Residenza Municipale addì 01.04.2021 
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