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ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 17/01/2019

OGGETTO: DIVIETO  DI  FUMO NELLE  AREE  VERDI,  NEI  PARCHI,  NELLE  AREE  ATTREZZATE  A  PARCO
GIOCHI E NEI GIARDINI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUINO

PREMESSO CHE:

- da controlli effettuati nei parchi del territorio comunale sono emerse situazioni lesive del diritto alla salute dei
cittadini, in particolare dei bambini e degli anziani, legate all'uso frequente degli adulti di fumare in un contesto di
interazione con gli altri, anche alla presenza di bambini, con conseguente cattivo esempio comportamentale per le
fasce di età più indifese;
-  nell'ottica del  perseguimento di  una città  sostenibile  e quindi  più vivibile e  pulita,  volta  a  garantire la piena
fruibilità  degli  spazi  pubblici,  a  misura  di  tutti  gli  abitanti  ma con particolare attenzione alle  fasce più deboli,
l'Amministrazione Comunale intende impegnarsi  nella promozione di  comportamenti  responsabili  e consapevoli
anche in materia ambientale e igienica;
- il  programma “Guadagnare Salute” approvato dal Consiglio dei Ministri il  16 febbraio 2007 prevede, anche da
parte degli enti locali, l'adozione di iniziative atte a contrastare comportamenti nocivi che generano malattie e che,
per effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;
- il divieto di fumo si rivela particolarmente utile nelle aree aperte e frequentate da minori, come i parchi pubblici;
- dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 209/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto
tra il diritto alla tutela della salute (a maggior ragione se riferita ai minori) costituzionalmente protetto e i liberi
comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo, tant’è che la Corte
afferma espressamente anche la specifica necessità di  apprestare una più incisiva tutela della salute dai  danni
cagionati dal fumo passivo
- recentemente il legislatore ha introdotto all’articolo 51 della legge 3 del 2003, contenente disposizioni in materia
di tutela della salute dei non fumatori la disposizione che, al comma 1 bis, prevede che i divieti di fumo già previsti
nei locali chiusi sono estesi “alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di

formazione”, con ciò mettendo in evidenza la rilevanza della difesa dal fumo passivo anche all’aperto;



- il citato articolo 51 vieta alcuni comportamenti e non preclude al Comune, nell’ambito delle proprie azioni
rivolte a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata, di avvalersi del potere
ordinamentale del Tuel per estendere quei divieti ad aree e spazi pubblici non espressamente previsti dalla
norma;

DATO ATTO CHE:

-  il  decreto ministeriale 5 agosto 2008 ha chiarito,  all’articolo 1,  che “per incolumità pubblica si  intende

l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività

poste a difesa,  nell'ambito delle  comunità locali,  del  rispetto delle norme che regolano la vita civile,  per

migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

- la tutela della salute, bene tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, fa sì che il  suesposto concetto di
incolumità pubblica resti compreso in essa, come peraltro evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 222 del 2006; 

- CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario tutelare la salute dei bambini garantendo loro l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree
gioco dedicate,  lontano dai  rischi legati  all'esposizione al fumo passivo, ma anche per non esporli  ad un
modello di comportamento non salutare;
- i  parchi pubblici del territorio luinese sono ben circoscritti e delimitati ed il  divieto di  fumo in tali  aree
risulta, quindi, congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato; 
-  nessun dubbio sussiste in merito al  fatto che l'interesse primario di  tutte le Amministrazioni Pubbliche
consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;
- i divieti e le limitazioni già in vigore nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico, sono stati capaci di
ridurre, in modo considerevole, l'esposizione al fumo passivo;

RITENUTO,  quindi, di dover adottare misure idonee a garantire una più piena, libera e salutare fruizione,
soprattutto da parte dei bambini, delle aree verdi con particolare riguardo per quelle attrezzate a parco
giochi;

VISTA la Legge 11.11.1975 n. 584 “divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto”;

VISTO l'art.  51  della  Legge  16.01.2003  n.  3  “disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

È vietato  fumare  in  tutte  le  aree  verdi,  nei  parchi,  nelle  aree  attrezzate a  parco giochi,  nei  giardini  del
territorio del Comune di Luino.

Chiunque violi le disposizioni  della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00  a
€ 500,00.

All’atto  della  contestazione,  i  trasgressori  sono  tenuti  a  cessare  immediatamente  il  comportamento  in
violazione della presente Ordinanza 

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è
raddoppiata.
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ORDINANZA SINDACALE N.  DEL 

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tar Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito comunale e attraverso i mezzi di informazione, entra
in vigore  al momento dell'installazione l’installazione della prevista segnaletica

                                                                                                 

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;2621979


