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SINDACALE

Ambiente - Servizio Tutela della salme

IL SINDACO

Premesso
Che, secondo i dati elaborati dal Servizio Epidemiologia e Prevenzion~ dell'ASL NA I, comunicati al
Comune con nota prot 290 del 06/11/2007, i tassi di m01talità per patologie respiratorie e tumori
broncopolmonlUi nella città di Napoli, per gli aMi 200]/2004, risultano significativamente più alti di
quelli regi:;trati in Campania e in Italia
Che, secondo i dati delMinistero della Salme e dell'Istituto Supetiore di Sanità, il nlmo di tabacco
risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteJiosa, come cau,a di mOlte e a] primo pOSto per
ami dì vita persi in disabilità
Che, secondo i medesimi predetti dati, il "trend" dei fumatOli risulta in allmenro fra i giovani e che i
bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatOli passivi
Che il programma "Guadagnare salute", strategia illuldidisciplinare per' la promozione della salute
approvata dal Consiglio dei Minishi il 16 febbraio 2007, prevede, anche da parte dei govemi locali,
l'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per 1'effetto,
pesanQ sui sistemi sanitari e sociali
Che fra le politiche necess31ie a favorire le scelte salutaIi e a rendere meno facili le scèlte nocive io
compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare i1.piu possibìle il fumo di sigarette
Considerato
Che con Oo.SS. n. 248 del 10/0111997 e n. 276 del 30.04.2003 è ,tato diociplinata la tiuilione dei
parchi urbani da palte del pubblico, con la previsione di divieti neces~ali per garantire la sicurezza dei
cittadini e la tutela del decom ambientale
Che, tUltavia, è necessario prevedere divieti finalizzati a migliolO.re la vivibilità negli ambienti di che
tranasi, garantendo una convivenza più piacevole e salvaguardando, al contempo, la salute e la libertà
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Ritenuto pertamo necess3.lio estendere il divieto di fumo nei predetti parcJli in presenza di lattanli e
bambini fino a 12 (dodici anni) e di donne in evidente stato di gravidanza, soggetti maggiomlellle
tutelati dalla legge (legge 11 novembre 1975 Il. 584 e 3.It. 51 della legge I(, gennaio 2003 . n. 3)
Con·siderato. altresì,
che i parchi urbani sono spesso utilizzati per manifestazioni pubbiiche (cinema al1aperto,
rappresentazioni teatrale e musicali etc.)
che ne! corso delle predette manifestazioni. benché all'apeno, la po>sibilità di fumare, in
considerazione della concentrazione di pubblico, non garantisce una soslanzia1e lUlela deJJa salute dei
non fumatori
Ritenuto necessario recuperare spazi smoke-free neJrinteresse della salute dei non fumatali. nonchè
dei fumatoti stessi
Letta la nota pl'Ol. 7040 de11'11.102007 con la quale l'Assessore all'Ambiente, Igiene e Sanità ha
evidenzialO la volontà di pOlTe in essere nel Comune di Napoli politiche di prevenzione dei danni
causati dal tabagismo più incisive condividendo proposte in tal senso pervenute da associaziom che si
impegnano in tale.materia, ultima la proposta della Lega italiana per la lotta cOntro i lUmoli - LlLT
pervelluta i126.10.2007
Vista la legge Il novembre 1975 n. 584
Visto l'alt. 51 della legge 16 gennaio 2003 , n. 3
Visto l'alt. 50 del D.lgs 267/2000

ORDINA

Per tutte le motivazioni tipOltate nella palte l1al1-ativa che si intendOno integralmente lichiamJte nella
presente patte dispositiva

.

IntegTIlTe la disciplina per la fiuizione dei parchi urbani di cui alle OO.SS. n. 248 del 10/01:1997 e n.
276 de130.04.2003 con il divieto di fumo nei medesimi parchi in presenz3 di lattanti e bambini fino a
12 (dodici) anni e di donne in evidente stato di gravidanza, nonché nel corso di mal1ltestàzioni
pubbliche (cinema all'apetto, rappresentazioni t<:atrali e musicali etc) che si svolgono negli stessi,
limitatamente agli spazi utilizzati per la mani[e~tazione c/o evel1to

AVVERTE

La vwlazione del divieto di cui alla presente Ordinanza compOl1a l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniatie da € 27,50 a € 275,00 e da € 55,00 • € 500,00 qualora la violazione venga
con:messa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza e di lallanti o bambini fino a 12 (dodici j
anm
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DISPONE
L<I pubblicazione all'albo pretOlio della preSe!1te ordinanza e la vlgenza de)]a ste"a al1"atto
de)]'esecutività

La trasmissione della stessa ad ogni effetto e conseguenza di legge, al Sènizio Autonomo Polizia
Locale e alla Direzione Cenn1l1e Panimonio e Logistica
La Direzione Centrale Pattimonio e Logistica porrà in essere rutti gli adempimenti nece5Sali a garantire
il rispetto della presente Ordinanza e in particolare la designazione dei soggetti cui spetta vigilal't
sull'osservanza del divi.eto e accertare e contestal-e le infj-azioni ai sensi e agli effetti del punto 2.3
dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2004 tra il Minimo della salute, di concel1o con i Ministli
dell'intemo e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano_. in materia di
tutela e del1a salute dei non fumatOli

In easo di eventi e/o manifestazioni che si tengono nei parchi urbanI, è fatto obbligo agli organiuatOli
degli eventi il controllo sull'osservanza del divieto, individuando tra il pl'oplio personale gli addetti alla
sorveglianza ai sensi e agli eftètti del punto 4 del tiferito accordo J6 dicembre 2004. E' fatto altresì
obbligo agli stessi di delimitare puntualmente e di evidenziare con specifica segnaletica l'area
interessata dal divieto di fumo e le aree "free smoking"
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