Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE AREE DI
PERTINENZA EDIFICI SCOLASTICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA LA LEGGE
Del 16 gennaio 2003, n.3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2003 - Supplemento Ordinario n. 5 Art. 51 “Tutela della salute dei non
fumatori” che vieta il fumo nei locali chiusi pubblici.

CONSIDERATO CHE
La Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei
non fumatori”. (Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 dicembre 2004).
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e
prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità
pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla
salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco
costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e
dell'U.E.

TENUTO CONTO
Del decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, articolo 4 (tutela della salute
nelle scuole) recita:
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
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scolastiche statali e paritarie.".
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

VISTO CHE
Attualmente i genitori e le persone che sostano nelle are esterne di
pertinenza della scuola, in attesa dell’entrata e dell’uscita degli alunni,
nonostante il divieto e incuranti del buon senso, fumano in presenza di minori
e di donne in stato di gravidanza.

CHIEDE AL SINDACO
Di delimitare con adeguata cartellonistica tutte le aree esterne di pertinenza
dei plessi scolastici del Comune di Pontassieve come da legge.
Di sensibilizzare il dirigente scolastico al controllo e al rispetto di tale divieto,
di pubblicizzare ed informare con adeguati mezzi di informazione le famiglie.

Pontassieve, 27 Dicembre 2018.

________________________________________
Ordine del Giorno presentato dal M5S Consiglieri Gori e Cherici –
Approvato all’unanimità nella seduta consiliare del 27 Dicembre 2018
con atto n. 83.
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