
Arezzo, 03 Novembre 2017 

 

       Al Presidente del Consiglio Comunale 

 Alessio Mattesini 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO: divieto di fumo nelle aree ludiche 

 

PREMESSO CHE: 

 

❖ Si è potuto costatare, sia grazie a numerose segnalazioni che in virtù dell’iniziativa 

PuliAmo Arezzo, che il fenomeno del tabagismo non risparmia nemmeno le aree più 

prossime a quelle specificatamente dedicate ai bambini all’interno dei parchi pubblici 

comunali, determinando sia un degrado dell’ambiente, vista la massiccia presenza di 

mozziconi di sigaretta, sia un esempio negativo nei confronti dei minori; 

❖ si rende necessario tutelare la salute dei bambini, ma anche far sì che siano proprio gli 

adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi dell‘ambiente e degli spazi 

della comunità; 

❖ il programma “Guadagnare salute”, strategia multidisciplinare per la promozione della 

salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007, prevede, anche da 

parte dei governi locali, l‘adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi 

che possono far insorgere malattie e che, per l’effetto, pesano sui sistemi sanitari e 

sociali; 

❖ nella tendenza tracciata dalla vigente normativa volta ad un crescente impegno contro 

il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere 

meno facili le scelte nocive, è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più 

possibile il fumo di sigarette. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

❖ il D.lgs. 6/2016, recependo i dettami della Direttiva 2014/40/UE, ha recentemente 

introdotto il divieto di fumo nelle auto private con a bordo bambini e donne in stato di 

gravidanza a sottolineare la necessità di tutelare le fasce più deboli dai danni del fumo 

passivo, il divieto di gettare a terra mozziconi di sigarette e il divieto di fumare nelle 

vicinanze di scuole, ospedali ed università; 

❖ dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 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; la Consulta 

afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva 

tutela della salute dai danni cagionati dal fumo passivo. 

 



VALUTATO CHE: 

 

❖ le aree dedicate al gioco nei parchi pubblici sono, o possono essere circoscritte, e 

delimitate, ed il divieto di fumo in tali aree risulta congruo e non irragionevolmente 

indeterminato; 

❖ nelle aree ludiche o comunque in presenza di giochi per bambini è già fatto divieto di 

far avvicinare i cani per una distanza inferiore ai 15 metri, (art.4 comma 7 del 

regolamento tutela del verde pubblico del comune di Arezzo (1)) i quali con le loro 

potenziali deiezioni provocano un disagio notevolmente inferiore al fumo di sigaretta 

nonché ad un mozzicone che impiega dai 5 ai 12 anni per degradarsi completamente. 

 

RITENUTO quindi di dover adottare idonee misure volte a garantire: 

 

❖ una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, delle aree verdi 

con particolare attenzione per quelle attrezzate a parco giochi; 

❖ il recupero di spazi liberi dal fumo in particolare nell’interesse della salute dei non 

fumatori; 

❖ il perseguimento di una idea di città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, a misura 

di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, 

deboli o svantaggiate. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

❖ a vietare il fumo nelle aree ludiche, nelle aree verdi del territorio comunale, delimitate 

e dedicate ai bambini ed in presenza di questi ultimi, tramite ordinanza (o altra 

procedura amministrativa); 

❖ a valutare l’attivazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini e 

finalizzata a disincentivare il tabagismo nelle zone ad alta frequentazione di minori; 

❖ a rendere noto il divieto alla cittadinanza mediante cartellonistica adeguatamente 

esposta e comprensibile nei pressi delle aree ludiche dedicate ai bambini; 

❖ ad assoggettare la violazione delle prescrizioni contenute nella ordinanza ad una 

adeguata sanzione amministrativa. 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

Massimo Ricci      

 

 

________________________________ 

 

(1) “..si precisa che ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è dunque consentito l’accesso 

a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di una fascia di 

rispetto circostante le aree ludiche: tale fascia avrà un’estensione di 15,00 mt calcolati da ogni singolo 

gioco”  


