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OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI FUMO NEI PRESSI DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI



ORDINANZA PER IL DIVIETO DI FUMO NEI PRESSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

IL SINDACO

PREMESSO CHE: 
- il fumo di tabacco è uno tra i problemi di salute pubblica, rappresentando una delle cause di morte e di  
disabilità tra la popolazione; 
- il numero di fumatori risulta in aumento tra i giovani e i bambini, che costituiscono anche un terzo della  
percentuale dei fumatori passivi; 
- il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante per le persone  
che vi sono esposte; 
- i residui delle sigarette spesso sono gettati a terra senza riguardo; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Maslianico intende impegnarsi nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli,  
che contribuiscano a rendere il  paese più vivibile e pulito, a misura di tutti  gli  abitanti e con particolare  
attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate; 
- si rende necessario adottare strategie che privilegino e favoriscano scelte a tutela della salute e scoraggino,  
nel contempo, il fenomeno del tabagismo; 
- al fine di garantire una maggiore tutela della salute, appare di primaria importanza, oltre che assicurare il  
rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  fumo  nei  locali  chiusi,  prevedere  una  più  stringente 
regolamentazione  sul  fumo  anche  in  relazione  alle  aree  all’aperto  con  particolare  riferimento  ai  luoghi 
frequentati dai minori e da donne in stato di gravidanza; 
- la Corte Costituzionale, con due sentenze (n.202/91 e 399/96), ha affermato il principio che, “ove si profili  
un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto ed i liberi comportamenti, che  
non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo” 
-  l’interesse  pubblico  primario  di  tutte  le  Amministrazioni  Pubbliche,  in  applicazione  dei  principi  
costituzionalmente garantiti, consiste nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini; 
- l’imposizione di divieti e di limitazioni, già esistenti nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico, ha in  
parte ridotto l’esposizione al fumo passivo; 
- per ampliare e rafforzare il sistema delle tutele della salute occorre procedere ad estendere il divieto di  
fumo nei pressi delle scuole, dove si presume sia maggiore la presenza di bambini, garantendo loro l’utilizzo 
degli spazi a loro disposizione lontano dai rischi derivanti dall’esposizione al fumo passivo di sigaretta; 
- si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far in modo che siano proprio gli adulti a dare  
loro esempio di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell’ambiente e degli spazi della comunità; 
-  il  divieto  di  fumo  relativo  alle  aree  adiacenti  gli  edifici  scolastici  riguarda  un  ambito  territorialmente 
circoscritto e ben delimitato, quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

DATO ATTO  che  al  problema  del  fumo  è  strettamente  connesso  quello  dell’inquinamento  originato  dai 
mozziconi  gettati  nelle  aree  pubbliche  del  territorio,  ritenuti  particolarmente  nocivi  a  causa  dell’alto 
contenuto di sostanze tossiche;

RITENUTO: 
- quindi necessario adottare provvedimenti finanziati alla protezione dei bambini e dei giovani dal tabacco ed  
alla  salvaguardia  del  diritto  alla  salute  anche  in  ambienti  aperti,  quali  gli  ambiti  di  cui  sopra,  con  ciò  
contribuendo  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  ed  alla  tutela  della  salute  anche  da  fenomeni 
potenzialmente inquinanti; 
-  l’importanza  che  riveste  per  le  nuove  generazioni  la  creazione  di  contesti  favorevoli  alla  salute  e  la 
proposizione di modelli di persone adulte libere dal fumo; 

 VISTO: 
- gli artt. 7bis e 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 



- la Legge 16.01.2003, n. 3, recante “Disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione”, ed 
in particolare l’art. 51, rubricato “Tutela della salute dei non fumatori” dato atto che la norma estende il 
divieto di fumo anche “alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istituzione e 
di formazione” al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei giovani e dei bambini; 

O R D I N A

È fatto divieto di fumare nei pressi degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale;

AVVERTE che, fatta salva l’applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia, la violazione delle 
disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 
500.00, fatte salve le riduzioni ammesse per legge; 

DISPONE CHE: 
- Della presente ordinanza venga data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Maslianico; 
- La Polizia Locale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l’osservanza della presente 
ordinanza 

Il SINDACO
Tiziano Citterio

Documento informatico firmato digitalmente
d.P.R. n. 445/2000 - D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
Sostituisce documento cartaceo firmato in autografo



AREA COMUNE DI MASLIANICO

N.  ordinanza  5   del   04/02/2021

OGGETTO:  ORDINANZA  PER  IL  DIVIETO  DI  FUMO  NEI  PRESSI  DEGLI  EDIFICI 
SCOLASTICI

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della preente ordinanza viene affissa dal  04/02/2021 all’Albo Pretorio del 
Comune di Maslianico per 30 giorni consencutivi.

Maslianico, lì 04/02/2021

L’Addetto alla pubblicazione
        Letizia Giusy Masciadri


