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1.

(Principi)

La normatùa concernente 
'l 

divieto di fumo persegue it iìne primarìo de a "t teta de a satute deinon fumaton'

e della prevenzione dei gravi danni atta satute derlvanti datta esposiz'one etùElj3sgge attumo di iabacco.

La stralegia cui iende la normativa in materia trova appiicazione non soto net tuoghi di Javoro pubbtici, ma

anche in lutii quellì prìvali, che sano aperti al pubbtico o ad ulenti. Tate accezione comprende gti slessl

avoratori djpendenli in quanto'ulenlj'dei tocati ne['ambiio dei quali preslano ta oro altiviià iavorativa. ln la]e

ollica, f dato.e dì lavorc deve mettere Ìn ailo e far risoettate ii divielo anche oer tutebrcida eventuati rivalse da
parle di tutli coloro che polrebbero rnstaurare azionj risarciiorie per danni aÌa satut€ c€usati dat fumo

ll presente R€golamento ctisciplina, petanro, it divieto di fumo nei tocati chiusi di quesla pubbtica

amminislrazjone, al Rne della tut€b det dkitto atta salure e alla salubrita degti ambienti di tavo.o.

ll divieto è esteso a tutto I'arco della giormta, 24 ore su 24, e coniempta tutti i mezzi di fumo compreso
le sigarette elettroniche.

5. Sono esclusi, dallambiio di appticazione det presente Regotamenlo, gti ediîci scotastici e lulli ilocati
proprietà del Comune non gestU di.eflamente dal'Amministrazione Comunate. i] cui onere è demandaio
Responsebile deJla slruflura, deltocale e/o de 'aIività

Art. 2

(Riferiménti normativi)

1 Ai fni del presente Regolamento, coslituiscono normativa di riferim€nlo a tiiolo semptifcarivo e non esaustivo:

. Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Dívieto ditunare jn determinali tacali e su nezzictitnspana pubbtico" e

ss.mm. ed ii.ì

. LegSe 24 novembre 19A1,î,.6A9 MÒdifìche at sistema penate",

. Decrelo legislativo 19 settembre 1994, n.626 "Norme per ta prcvenzione degtiinfonunr

. Dieltiva delPresidente de Consiglio deiMlnisrridel 14dÌcembre 1995 Divieta difuma in deteminati tócali
de a pubblica anministrazione a dei gestoi de a pubbtica amnìnistraziane :

. Circolare delb RaSÌoneria Genefaie dello Srato 29 maggio i997, n.41i

. Cifcolafe del À,4inislero della San à 28 mazo 2AO1, î. 4 " tnteArcta2iane ed appticaziane dele teggívjgenti
in malena didivieto di fumo':

. LeSSe 28 dicembre 2001, ^ 44A Finanziaia 2AAZI

. Arlicolo 51 della Legge 16 gennajo 2003, n. 3 "Djspasizioni ardinamentati in mateia di pubblica
anminislrczione",

. Accordo Stalo-Regioni det 24 tugtio 2003;

. D.P C À/ 23 dicembre 2003 î./tela deUa satute deinan funÉtart I

. Afiicolo 19 del D.L 9 novernbre 2A04, n.266,.praraga o difennento di ternini previsti da dispasjziani
/egis/ative", conver|lo, con modificazioni, in t€gge 27 dicembre 2004, n. 306i

. Accordo defin]lo nel: sedula detta Conferenza Slalo,Regioni det 16 dìcembre 2004, con cuj è slala dala
alllazrone aJ comma 7 dell'antcoo 51 detla LeSge n.3/2003, ddefnendo, in parlicotare, te procedure per

raccertanenlo delle inf.azjoni e I individuazione dei soggetti legilUmaii ad elevare i relatjva processi verbaJii

- Articolo 1, conrnra 189, detta Legge 30 dicembre 2004. n 311 'Fjnanziana 2OOt, can lt qual€ è staio
disposlo Iaumento del 10% dele san:joni amminisirative per iflrazioni at divjelo di lumare, previsle
dallariicolo 51 comma 5, dela tegge 16 gennaio 2003 n. 3;

- Circolare de |Assessoralo Regionae dette Sanilà del23 marzo 2005 n. j165, concernente te nrodatjtà dr

pagamenlo derl? sanzione previsia da :djcoto 7 dejte Legge n 584 det 11 nóvembre 1975



Art. 3

(Delìnizioni)

1. Urentr il Iermine 'ulenli". neila accezione della Legge, si rìferisce. ollre at pubbtico, anche agti stessi tavoralori

dipendenli, in quanlo'ulenti" delle atlrezaiure € dei localin€i quali prestano la loro altività tavoraliva e la cuÌ

saiule deve essere comunque tulelala dall'esposizione atfumó passivo

Localiapertial pubblico: quelli in cui la generatilà degti :mmjnistraii e degli utentìaccede, senza formatilà e

senza bisogno di padicolari permessi negli orari slabiliii, al fin€ di usufuire dei servizi istjtuz'onati owero gJi

uillci isilluzionalmenle deputaii a fornire serviziat pubbtico, compfeso Ìtocati indìc;li net successivo articoto 5,

luili locali uljlizzali, a qualunquè lilolo, da privali esercenii seNizi pubbticj, sempre che i tocatì siano ap€rti al

Locali non apertial pubblico: localin€iquali non vengono erogali istiluzlonalmente servizialla generalità degli

ulenti o dei dipendenli owero uffìci e sludi delle slrutture ìn generej tn essi it divieto di fumo può essere

applicalo qualora ii locale sia stabilmenie occupalo da due o piu soggelti. uno dei quati sia non fumalore. Deve,

rn ognr caso, essere appllÉlo il dlvi€lo, nel momenro ìn cuisi ricevono ulenli, inclusi altri dipendenli e visilalori
in genere.

Smoking areas: la possibililà di adibire loc€li chiusi fru'bili dalla g€neralità degti ulentì, nei quaii è cons€ntilo
fumare, sempre che sìano opporlunamenle ailrezzati per un sufliciente ncambio d'aria.
Addetti alla sorveglianza: personale dettEnte formatmenle e individuatmente identiltcato. a cui è atfdaìo il

compilo djverifcare ii rispetio deldivieto di fumo dicui atta L n. 584t75 e successive modifche e Ìnlegrazionie
dr contestare le evenluali infra2ioni (lallivilà di sorv€glianza rienrra nej compìli istituzionati dei dipend€nti a
prescind€r€ dal lofo sbto giuridico e datta toro categoria di inquadramenio).

(Locali in cuivige it divieto difumo)

ll Comune di À,fasc€li indlvidua nelta propria srullura i tocali ove app ica il divielo assoturo di fumo, al fne di

lulelare i dipendenti dai rischi derivanti det fumo €llivo e passìvo neJ rispelio di quanlo stabjtiio dala Legge

584/1975, dalla Dietljva del Consiglio dei Ministri T4 dicembre 1995, dat Decrelo Legislativo î.242 det 19

mazo 1996 e dal Decrelo Legislailvo n 81 de 2008

E fatlo divieio assoluto difum:re n€ìseguentilocati:

- ufllci aperti al pubblicol

. sr'e ddib,re a 'iu o^:

- serviziigienicìl

- ripostigli;

- locali dl servizio annessiad impianli spodivi èl aperro;

- androni, scale, coridoie, in genere, aree dirransitoì

- aree di posizionamento dei disl.ibuiofi automalicj dì cibi e bevandei

- lùoghi di lavoro al chluso, desli.ali atta pemafenza d' ptu persone, anche se non sr kati di tocati aperr' al
pubb jco: qualora non siano in funzione impianti dr vefljtazion€ conformi at req!isiri jmpiantislìci mÌnjrni per te

zone dedicale ai lumalor, previstj da norme teffÌche emanale dat [4 nislero deta Satule o aa organrsml

- nrezzl di lraspo.lo dl proprielà comun€te, L iz?€1ì a quat!nque litolo per i.esercizio di lunzof slrru2ronah

d all AmÍrlnistrazion e Comufale e da gesiorì, anche pr'vatj, di servjzipLrbblicì comunati;

2.

'1.



- ognr altro luogo o mezzo di proprietà cornunate o a fruizione comunate

3. Ald fuori Ceg li orari slabiliii per I a pertura at p! bbtico, nei to€li di cui at precedenre con ma, it div ero si inte nde

vgente n ogni circoslanza in c!ì negli stessi sia presente, oltre che at dipendente preposto aIuffcio, un

ottadino, un ammìnislraiore od un operaiore deÌt am m inislrazione.

4- Al fni della luieÌa della salule e della prevenzìone incendi, ildivieto difumo deve essere osservato anche nei

seguenli ocali:

- bibllolechei

- locali dove si uìi izzano o sloccano materiali e/o sostanze iniammabitii

- auloparchi, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o sloccano materiali e/o sostarìze combustibili e/o

' deposiliin genere-

5- L amminislrazione comunale, inoltre, si awate detta tacotrà concèssa daltadicoìo 3, lettera d), de[a Diefliva det

P.C.M. del 14 dicembre 1995 (G.U 1501 1996. n. 11), in base alla qual€ "resta satva Iautonomia

regolamentare e disciplinare d€lle ammrnislrazioni e degli enli in ordine all'eventuale eslensione del divi€lo a

luoghi diversi da quelli conlemplali dalla legge 11 novembrc 1975, n. 584, con gli strumenli e gti effetti propri dei

rispellivi ordinamènti"

Art. 5

(Pubblicizzazione del divietodi fumo)

1. ll dalore di lavoro (SINDACO) afida all Uriicio Tecnico Comunale (U.T.C.) ìi compito di:

- allìggere, in corrispondenza degli accessi principali degli edifci comunali o dei servlzi, ta canellonislica,

adegualamenle vis'bile, che deve recare il simbolo di divielo di fumo, la scritla "V|ETATO FUMARE',

lindicazione della legislazione di nl€rim€nto, le sanzìoni previste per ilrasg.essori e lo spazio per

l indicazione dei nominativi del responsabrle della sorvegiianza della nomaiiv€ in maleria dr drvielo di fumo in

base alle comunicazioni efleiluate a cura del Sindaco e/o preposli alla Sicurez"a d€ì Lavo.atori

(RSPP/RSUîlledico Compelente);

affrgg€re in tuttj gli altri locali i carlelll, adegualamente visibili, che devono reÉre ii sìmbo o det dlvieto di lLrìo
e la scrilia V|ETAIO FìJI,4ARE';

- aifggere a bordo degJi automezzi di proprietà comunale cadelli e/o adesivi, adegualamenle vjstb ti, recanti il

simbolo del divielo di fumol

- affggere ulleriore ruova carlellonislica ch€ si rendesse necessaria a giudizio detle figure dicu sopra;

- cura.e che icart€llì aflìssi vengano periodicamente aggiornali con it nominaiivo deita persona che risula

respons:bile della sorveglianza della nor.naliva in materia di divieto cti fumo sutta base di evenluati

successive cornuni€zioni effeì1le1e a c!ra det Sindaco e/o preposti atta Sic!rezza dei Lavoratori

(RSPP/RSUI\4edico Compelenle),

- acquislo della carlellonislica e qlatsiasi alro maleriate inerenle la nofmatjva in m:lena di divelo di lumo,

ollre che la realizzaziofe e/o predisposizione d€tleventuale smokjng area di cu' att :rlicoto 7.

Art. 6

(Soggétt' a cui si applica il divieto di rumo)

1. Nei ocali ullizzati, a qualsiasi liiolo, da I Arn ministrazione e neÌ quati vengono erogal servizi isliiuzionati

dellEfle conlrassegnali con Izpposila cart€ tofistica, tdivielo di fumo si apptÌca a djpend€nti agti

ammin slralóri, agl ulenii ed a ch unque f.equenli a qua s asiiilo o i loc:ti corìrunal



(Smokins areas)

1. La Gunla Comunale. compalibllmenr€ con le slrullure e le €srgenze di seruizio, priò individùare, nette s€di di

lavoro comunali e con apposilo prowedimento, appositi spazi o jocali. oppodunamente aerati, dove è possibile

rurnare In mancanza di lale prowedimento, non sono individuati lo€tì deslinati ai fumatori e, perlanro. vige il

davielo assolulo di lumare.

2. I locali di cui al com.m 1 devono essere come lali coriÍassegnari, adeguatamente separali dai locali limiùolì e

aventi i requasiti lecnicl prevìsti dalla normativa vigenie e. in particoiare, pienamente rispondenti ai requisili

lecnici dicui allallegaro 1del D.P.C.M 23 dicembre 2003 La porta di accesso deve essere sempre íchìusa

dopo ogni passaggio ll numero massimo di persone presenii contemporaneamenle net tocate deve essere

oggeno di specifca valùtazione, sentilo il [,4edico Compelenle Le disposjzioni in merilo a]tuso delle aree

nservale ai lumatori, devono essere affisse, in modo ben visibile, allinterno det tocate.

3. ll locale non rispondenle, anche temporaneamenle, a Iulle le caratleristiche lecniche dicÙi alpunto precedenie

!9!-.qEl9!€9 quale "lo€le riservato aì fumatori' di cui allarticolo 51 derla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e,

quindi, alla applic€zione della connessa normaliva.

4, L amminislrazione prowederà ad attez2arc caî, posacenere unarea esterm ai toc:li indicalì nettanicolo 4

dislanle alrneno 2 meiri dagll accessi ai locali stessi Anche in quesle aree vige ll dlvielo assolulo di iumo in

presenza di donne Ìn evidenle sialo di gravidanza o di bambini fno a 12 anni.

Art. 8

(Soggetii preposti al controllo dell'applicazione del djvieto)

'1. Sono preposli al conùollo dell appricazione dei diviero, ciascuno per itocati di competenza, iFunzìonari

Responsabili (Capì Area) dell Enle.

2. I Funzionari Responsabili, di cui al cornma 1, potlanno nominare, con aito lormate (a//egaro r). uno o piu

soggetli addeti alja vlgilanza del divrelo dl lumo ed, in padicoiare, ai compili dj acceriamenlo e conteslazione.

In assen2a di lale nomina, le relalive funzioni saranno esptetate direlamenle dagii stessi F!nzronan.

3. ll pelsonale individualo ed incaricaio di vigilare sullosservanza del divieto di fumo verrà dotalo di cariellinÌ di

ficonoscimenlo e dei modeJlini di verbale di accerlamenlo e conlestazione. tverbtidiaccerlémento, redatti e

nolifcali nelle lome di egge, saranno l.asrnessi dai personate incaricalo di vigitare al Comando di Potizie

lVunicipale che ne cu.erà la procedura sanzionalorie seguente ai sensi della l€gge 689/81.

4. lcompili lnerenii la vigil3nza e lapplicazione delle sanzioni relalive alla vioiazione del divielo di lurno sono

esefcitaii, oltfe i prcposli, anche:

- da IAzienda Sanilaria Locale compelenle per lerilorio neÌlambilo e duranie lo svolgimenlo delle eltivilà di

vigiÌanza ed ispezione:

- dalla Polizia LocaÌe

(compitidegli addetti al controtto de 'appticazione deldivieto di fumo)

1. E compÌlo dei Responsabili designalivigilare ovunque suÌlosservanza deldivi€lo, procedere alia conteslazione

immediara dèlle infazìoni e verbati2zarte uliiizzando g i apposili moduti di contes\aziane lalegato 2)

2. GlÌaddelllalla sorveglianza deldlviero difumo debbono, in panicotare:

_ prow€dere aifnche, nei LoÉliin cui è previsro ildivieio dilLrmo. siano apposli icaderricon tindic2zjone del

divielo di fumo, della normetiva di .iferimento. deile sanzioni applicabiti, det soggello cur spe[a vigitare

sullosseNanza del dlvielo e dettautorilè cuicompete accedare Iinlrazione:

- Ddividuare ove possrbile e segnetere uno o più tocatr 'smokrng a.e3s se individuari dalt Am mintslrazio.€

Comunalei



3_

l.

3.

- sorvegliére afrnche sia rispettato tt divieto di fumo in tUti i toca i indicali nel'anicoto 4 ed n lulli aue i che

l'Amministrazìone comunale vorà ulteriormente lndivid!are in altuazione delta riserua diclli at medesimo

_ prowedere, in caso di irasgressione at divjeto, atla redazìone det verbate di a.cerlamenlo mediante

modulistica predisposta secondo gli schemi allegaii at presenle Regotamento, previa ideniifcazjone del

lraqgfèssore lrdmiie il docurrenlo dr rdèn.ira

ndividuare la sanzione amminjstraiiva da cornminare, nette misure previsle datpresenle Regotamenlol

- consegnare a, ùasgressore la copia di sua pedinenza, unibmenle ad ogni altro atlo ulile al fine del

versamento della sanzione, la seconda copia alLa struttura che ha prowedulo att'accerrameflo, atia

conleslazione ed applicazione deila sanzione ed inviare al Segfelarìo Comunate ta teza cop,a.

Nell applicazione delle norme di cui al presente Regolamenro. i Responsabiti designati possono awalersi detta

collaborazione della Polizia N4unicipate.

Ai sensi del dìsposlo di cui allarticolo 7 della Leqge 1'1 novembre 1975, n.584, sostiluito dattatìcoto 52,

comma 20, della Legge 23 dicembre 2001, n ,t48 e, successivamenle, adegualo dajtadicoto 1, com;a 1S9,

della Legge 30 dlcembre 2004, n.311 e dallarlicolo 10 della Legge n.689f981, così come modificaio

dallarlicolo 96 del D.Lgs. n. 507/1999, isoggelti preposti al conlrotto dett'appticazione det divieto che non

ottemperino:lle disposizioni legislative e regotamenlad in maleria di divielo di fumo, satvo che iÌ laflo non

costiluisca violazìone più gÉve, sono soggéti at pagamenlo di una sanzione ne a nrisura da € 220 00 ad €

2.200,00. Tale impoi(o è aumenialo della m€tà qualora la viobzione sia avvenuia in tocati nei quati gii impianii

di condizionamento non siano funzionanti o non siano condolti in maniera idonea o non siano peteilam€nte

eílcienli.

ln n€ssun caso il soggetto che ha accertaro I'infÉzione può ricevere direttamente it pagamento in

contanti della sanzione dal ùasoressore

Art. | 0

(Procedura di accertalnento e contestazione)

Nei casi diviolazione del divleto di tumo, i Responsabiti designati cji cLri al,a'licoto 8 procedono a coniestara
rmmediaramenre al trasgressore, redigendo in tripttce copia \una pet ì! trasg.essore, una per la struttura che ha
prowedtlo allaccenanento, alla contestaziane ed appticazione dela sanzìane ed una at Segretario

Comunale), iÌ relalilo verbale in base aJ modelto ailegato zt presenle RegoÌamenro.

h parlicolare, il verbale deve conteoere I richi:mo d3 parl€ det Funzionario Responsabite e/o Capo Area o suo

delegato, olire agli eslremi del trasgressore, delia vjolazione compiuia e detle modatità con te quati pLrò awenire
rl pagamenlo della sanzione pecunjeria in mtsùra ridotra, Iindicazione delt,Aurcrità cui far p€rvenire scriiii
difensìvi. La compilazione del verbale va precedula datta numerazione progressiva e daÍa personatizzazione

con iltimbro dellArea.

Nell impossibililà di procedere ala contestazjone immediata. gti €slremi detb viotazione debbono ess€re

noirlcaii ailr:sgressorì enlro iJlermine di 90 S iorn i dal'accena menlo del irfmzjone

La nolilcazjone deve essefe effeltuala, con te rìrodatilà prevìste dat codre di procedura civite anche da un

fLrnzionario delJAmminist€zione che ha accertalo ta viotazione. euando a noliUcazione non può essere

€seguta in mani proprie del deslinalario, sì osservano te rìrodalità previste dagli art. 137, terzo cotrùna, qel

medesirno codce. Per i residenli ell'Estero, quatora la resìdenza, ta djmorz o il domicjlo non

notifca non è obbigatoda e resia salva ta facolà det pagamento in mis!É rjdolla enko sessanra grornr La

noliÎca effeltuata a mezzo posla segue ta procedura previsla da[a Legge 20 novernbre 1982, n. 890

L'obbligauìone di pagare la somma dovlia per ta vioÌazione sj esìtngue per a persona nei cui contronljè srata

ctrmess3 la nolifìcazione, nel termine erescnìio.

5.



Art. 1l
(sanzioni)

1. Cosìcome stabililo dall'alicolo 7 della legge 1'1 novembre 1975. n 584, sosliluito datt'a'licoto 52. comm:20,
della legge 28 dic€mbre 2001, n. 448 e, successivamenle, adeguaio daltanicoto 1. comma 189, detta tegge 30

dicembre 2004 n. 311 e dall'arlicolo 1O d€lla legge n. 689/1981, cosi come modifìcato dalt,arlicoto 96 det D.Lgs.

n. 507/1999, i lrcsgressori sono soggetli aila sanzione aírm nislraliva del pagamenio di una somma da € 27,50

ad € 275,00, fatli salvi eventuali successivi adeguamenti tegistaiivi

2- La sanzione siapplica:

a) nella misura minima s€ il pagamenio vien€ elfetlualo entro i prìmi 15 giorni datl,accertamenlo

dellinlrazionei

b) nella mìsura del doppio del minimo se il pagamento viene efletluato tra ii 16" ed it 60' giorno

dell'acc€rtamenlo dell infrazione,

c) nella misura massifna se ilpagamenlo viene efletluato dal61'giomo in poi.

3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna ìn

evìdenl€ stalo di g€vidanza o alla presenza di lallanti e bambinitno a dodici anni.

4. L obbligazione di pagare la sanzione non è lrasmissibile agli eredi. Essa si prescrive oel lermine di 5 anni dal

giorno n cui è slala Lomnes<a lè vrola/ione

5. I dipendentj dell'Amminìslrazione Comunale che non osservino il divielo nei locali dove è viel?lo fumare, oltre

allapplicazione della sanzione pecuniatu prevista dai presenle arlicolo, possono essere solloposli a

procedimenlo disciplìnare secondo qu3nro previslo dalle norme contrailual' e regotamentari in maieria I
C.C.N.L. vigenle all afto delta cantestazione).

6. lsosgetti individuati al comma 3 deÌl3.ticolo 2 della Legge 11 novembr€ 1975, n.584, ienuti ad assicur:re

I'ordine allinlerno dei locali sotoposli a divieto, in caso di inonemperanza sono sogg€ i at pagamenro dette

sanzioni previste alpunlo 2 comma 20 dellarticolo 52 legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art.12
(PaSamen{o délla sanzione)

l. Slanle che al personale comunale è vietaia la riscossione dîet1a de la sznzìo.e arnministrativa, il versamenlo

delb sanzione deve necessariamente seguire e seg uenti modal là:

a.Versamenlo diretlo agli sporielli dei concessionari degi ambiii provinciéti detla Sjcìtia det servìzio di

riscossione d€ì lribulì e delle enirale;

b Versamento medianle delega, mod. F23- atte posle itatìane (D.M 14l12l1998)i

c. Versamento mediante delega, mod. F23 atte baîche (D.M.28t12t1993 n.567, ant.4,7,8)i

d Presso gl' ufiiclo provinciali dì Cassa RegÌonale del Banco di Sìcrlia, che prowederanno at ritascio della

quietanza dientrala;

e Presso gliuffcio poslalilramile c/c posiate inleslaro'BANCO Dt S CtLtA di CATANTA - Ufficio diCassa de a

Regione Siciliana' ulilizzando ì numeri di conto corenie postale ideniilìceli in lunzione detÌa pro!Ìnc'a di

residenza del soggello sanzionalo, secondo ta seguenie tab€13:

PROVINCIA N. Conte Corrente

Agfgenlo 
^ 

229922

Callanisselta n 217935

Carania n.122A295A

Enna n. 11191947

Àlesslna | 11669983

Palermo n. 302901

Ragusa n 10694974



lrapani
n. 11429966

n.221911

avendo cura diripodare netla causate detversamenlo ta dicÌiura €pitoto 2301, capo B:

- "$nzioni amministrative rebtive a vioazioni commesse ai sensj deltarticoto 1 dela Legge 11.1|1.1975, n

564"ì

- "sanzìon' amministralive rclative a violazioni commesse ai sensi dett'arljcolo 5j detta tegge 16 12.2003, n. 3,

come modificaÌo dall'adicolo 1, commi 1 89 e 190, de a Legge 30 12.2004, n. 31 1 .

2- In ciascuno dei €si di cui al comma 1, leltere b) e c), dovrà essefe llitizzalo it rnodeÍo F23, debitamente

compilato a cura dell'ufiìcio che dispone I pagamento avendo cur6 di ripotare:
- ilcodìce tributo: 741I:
- il codìce deslinalario: 816 Regione Sicitiana;

- ilcodice Ente o ljffìcio: :.

Art. 13

(Risconùo det pagamento)

1. Entro 60 giorni dalla contesìazione immediata o dala noìifcazìone, i trasgresson hanno ],obbtigo di dare

risconlro, al soggello proposlo at conlrotto dell :pplicézione det divieto, che ha proceduto a[ accertamenlo ed
alr3 conleslazione, dell'awenuto pagamento d€ a sanzione in misura rjdolta

(Autorità comp€rente a nceveré it .apparto)

1. I Responsabili preposlì allapplic€zione det divieto, ove non ricevano rsconiro detJa!"venuto pagemenlo in

misu.a ridolia, da pade del lrasgressore, eniro 60 giorni dalle conlesiazione immediata o dala notjficazìone,

hanno Iobbligo di procedere at rapporto di cui alt'artjcoto j7 d€Ìta Legge n.689t981, con te prove delte

esegurle cooleslazioni o nolifcazìoni, at Sindaco. aulorilà conrpeienl€ ex arl. 38, comma 4, dela Legge

Regional€ 3.11.1993, n. 30.

2. Gli inleressaii, enlro il termine di 30 giorni, daila d:ta della conleslazione o norifc€zone delta viobzione,
possono lar pervenùe al Sindaco scrii! dÌtefsivi e documenrì e possono chi€dere di esser€ senUti dal

3 ll Sindaco, ricevulo il rapporlo, s€nliti gli inleressati, ove quesli ne l6cciano richiesia, ed esaminali gti evenluati

scrjllidilensìvi, se rillene londalo Iacce.tamenlo, enlro 15 glornidalla sÉdenza dellermjne urrte per t'oblaztone,

delermrna, con o.dinanza moiivat3. la somma dovuta per la violazione enlro i lill]iti mintmo e mass mo, stabiÌÌli

dalla legge e ne ingìunge il pagamento, i/îsieme con Je spes€ per te noiitcazìoni, aI aurore dela viotaz one.
4 L ingiùnzione deve indic€re il iermine per ir pagamenio, che non p!ò essere intenore a irenra giorri e superiore

a novania 9iornjd€lla nolilìcazione. L'ingiunziofe costiluisce liloto eseculivo.

Art. 15

(Ricol50 awerso conrro ìl prowedimento d€t Sindaco)

l ,Awerso Iingiunz one der sindaco gr inrer€ssari possono propore .ico.so innanzi ar Giucice ordin:rio deluogo
in c!i è stala :cceÍlaia la violazione €n1.o rt lermine massimo prefissalo per it pagarìrento.

2 La proposizlone der ricorso non sospende resecuzione forzaia sui beni di cororo contro iquari tingrunzione è

slata emessa szlvo che t'a!lorjià gi!diziarÌa ritenga dt disporre di!ers:menle.



3. Nel procedimenlo di opposizione, Iopponente può slare jn giudizjo anche senza Iassislenza di ditensore, in

deroga a quanio disposlo dallaidcoio 82 comma 2, det codice di procedura civite.

4. Gli atll del procedimento sono esenti da imposta di bolto e ta relaÌiva decisione non è soggeîla ala formalilà

della registrazione

5. Lopposizione si propone m€dianie ricorso at Giudice ordinario it quate fssa, con pfoprio decrelo, IudÌenza di

companzlone, da lenersi eniro venii giorni, e dispone ta noUfìca, a cura de a cance eria, del ricorso e del

decrelo al Sindaco ed ai soggelti interessali

6. La senlenza che decide la control/elsia è ìnaDoettabite

Art. 16

(Norma final€ e di r'nvio)

1. Per quanto non espressamenle pfevisto nel pr€senle Regotamento, si rinvia atte vigenti disposizioni di tegge di

cui all'alicolo 2 ed alle loro successive modifche ed inlegrazioni, nonché a que € che dovessero

successivamenle inlervenire sulla maleria oggelto detpresente.egotamenlo.

Art. 17

(EntÉta in vjgore)

1. ll presenle Regolamento enlra in vÌgore una volta esecuiiva ta detiberazione per I'approvazione dela proposla

diadozione dello stesso e, in ogni€so, decorsi 15 giomidata dala di pubbticazìone a ALBO pREfORtO

i0
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s5ffi*bd
Allegato 1

COMUNE DIMASCALI
Città [,{etropolìtana di Catania

Oggetto: DELEGA ai compili di VIcILANZA sut rispetto det divieto difumo.

VISTI;

A /Alla d'p€ndenie signor/ra

€, n pan@ are ra'ljcoro 3. comma 2i

nella qualilà di Responsabile deil'Area

DELEGA

. LeSSelr novefrbre1975,n 5a4'Dieeto di tunare jn detenjne localt e sù ne2zi tljtnspana pvbbhc

t L€gse 24 novemb.e 1931 
^ 

6As'tú.dniche at sisteúa penale

. 0eùè1Ò r€lis arivo r9 serleihre 1994,n 628'Na@e pet ta Vèten2ióhe degli ntatlrnr

. Direúva del Pfesidenle der consiglo de Minsl, del 14 dicmbre 1995 "DM€lo dj tLno ih detúnn.ri tacat delta pubbhc.
aúhinÉtèziaoe ó det gèsbn de a pLbbt@ anainistazbne"

r cncóafe de la Ragrónèna Gerc€ e dè ÌÒ slalo 29 maggió 1997,. 41i
. circoarede Mnisìe@ d€ la san(à 23 mérzo 2oor n A"tnterpretaziane ed appxcatÒne dette tessi visentiìn mabna dtd|ietó dttLha
. Lè99e 23 dcembre 200r, n
. Anicoro 51 d€ ra Lesse 16 s.îda o 2aa3, î 3 -Disp.sziÒù úlinaúenbti ,h úateia dj pubèta ennnstnzahe-
. Acmrdo SlatGRegion det24 tusb2003;
. D PC lú 23dcembE2003 futetadeila sètLte dèinoh tuhabn:
. Atuolo 1S del 0 L. 9 novenhfe 2aa4, ^ 266,'Pfa,aga o dÍteriùeh!Ò di tenini prcvistt da drsp6,2io,, /egts/a've. converllo con

módifi€zion, inlegge 27 dicembre 2004 n 306

. a-Òrdo delniro nerla sedula de a conlerenza srato,Regioni del 16 dicembre 2004, con cùi è slala dala atuazónè a comma /
de'arÙcoró 51 de a Legcè n. 3/2003, ridefneid!, n panicorafe. te pró.edu.e per I ntf.ztonie tindvrdùazióne del

soglellj l€g n'n:l ad elevarei,elaùv pro&ssr verbali

a Lelge 30 dcembre 2o(X, n quare è sìaro d,sposio faumemo derlo% derÌe

sanzÒn afrmmisrralive pef inlrazion atd v elo ditumare, prev sle dél anLcolo 51 comma 5 deua règoe 16 genn. ó 2003, ó 3

. Lad@o 33, @mfra 4, d€lra LR n. 30 det 3 novembr€ 1993.Nofme n reda d progrcmmazlone saniìei. e di ioGanizazo^è
lernior a e der e unilé $n'Iane r@r:

. La dI@rare d€ assessoraro Resion.le den3 saniré ^ 1155 der23 marzo 2c05, @nce,ieote r€ mod, (a dipagamenro dèra sanztone
pr€v'st danadcoroT della Lèooe 1l novembr€ 1975 n s34:

. ll Regolam.ilo comunale p€r ra tulel. d€lla sarule -nro ' 
dannidervanr, daÍlmo spprovalo ón de iberaz one detcons g o codúnate

rn servizio presso l'Area _ servizio

le funzionl di conkotto de I'a ppticazione det diúelo di fumo di cui alt,adicoto 9 del
Regolam enlo, nonché la pfocedura diaccertamenlo e conr€stazione, di cui all erlicolo lot tappticazione dele s3nzioni, di
cur allarticolo 11, il rappodo al sindaco, di cui altarl. 15, nonché ognr al.a lunzione prevista dat Regotarnenio sopra
cllala, fiî dlzza\a a rcndere operativ3 ta no.maiiva sut d vielo di iumo
[4ascal', li

PER ACCE-TIAZIONE DELLA NOMINA

.A SOGGETIO ADOEIÌO ALLA VIGILANZA ANfIFUI,]O

IL CAPO AREA
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Allegalo 2

AREA

COMUNE DIMASCALI
C ttà l\,4etropohténa d Catania

SERVIZIO

CoDia verbale n. l3

VERBALE OI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
OELLA NORMATIVA SUL DlVlEfO Dl FUMARE n. del

L'anno duemila_, il giorno del mese di _, alle ore _, presso il lo€ale:

Tulr'onano In€rcaro della vgrrarza. dellaccenamenlo e

conleslazìone delle vìolazioni del divielo difumo dicui all'adicolo 51 della Legge 16.01.20013 n. 3,

HA ACCERTATO

che illa sig /sig.ra

ideniillcalo medi:nte
L),l

\indicare dttcunento di icanascinento) ha violato le disposìzioni di cui allanicolo 5'1 della

legg€ 16 gennaio 2003, n.3 e del vig€nte Regolamento comun3le p€r la tutela detla saluie contro id?nni
derivanti dalfumo nelsopr: indicato locale.

(contrassesnare con una x)

O Fumava in luogo chiuso soggelto aldivìelo dilumare, debitamenie segnalato ( viol.zone an I Le99e i.53,1/1s75 an 51 cómma I

L 3r?003). Delia v'ol.trore è sa a 1 L s34/75, ar. 52 comma 20 L 443/200r :rl 5r commé s L

r€e L 31r/200,4 e ssnm edii)
EótiG della sén2ione .nminislrativa: da € ?7.50 a € 275-00: doopio del minimo € ss.00

OFùdévainareeall'apertosóggene6tdivieiodifumare,debiramentesegnalale(vior.zonearrLe99en534fs75arl5lcamma
l bisL 3r2o03 modrréra da oLos 612016). D€na voazone è s.nzronala a! sensi d 53an'5..1 52cahna2at

l comna 13e L 311/2004e ssmm. ed i)
EnÌ'tà d€lla san2'ónè .óhinist.ativa i da € 27-50 a € 275.00:doooio dèlminimo € 55.00

O Funav€ in luogo chiuso soggetlo al divieto di fùmare, debitamente segnalalo, in presenz. di ùra donna in evidenle stato di

gravidanzaodiunlstanleodiunbambinodietàinlerioreal2annj(voazrone3drLeqqen comnar L 3/2003

modifÉla calDLqs 6/2016) oèrla vi.azrone èsanz an 7 comFa 1L 524175,.1 5?c.nna2aL 443/200r :d 5r coóna5L
3/2003 arl rcommalsgL 31rra04e$mó edLi)

Entìtè dell! sanzione .mminisÙativa: da € ss,00 a € 550.00:doopio delminimo€'t10.00

O In quzlttà di soggetlo/preposlo incaricato di vigiiére sull! córretra .pplicazione del divièto di lumare all inìerno dell Enle non

ometÌevè di aFpore i relatili carterri di divieto con te indicazioni previste;

- onelteva di richiamare ilrasgressórè;
- ometteva di richiedere IinteruentidiFúbbiici ufiiciati. '

T2



(volézioneafft.1e2 Le99e r 53,4/1975 an s1 commi1,2 e 3 L 3/2003) Denavotazone è saùionara aisensr d: ad 7 comm:11 s34t5, alI 52

comma 201 443/2001, an.51commé 5 L 3/2003 ad 1 @mma 139 L 31i/200.4 èssmm ed ir )

Entità della sanzione amminist.ativa: da € 22O.OO a € 2.200.00: dopoio dèt minimo € 44O.OO

Commina, pertanlo, allo/a siesso/a la sanzione paria a € (Euro ) e ghne conseqna rl mod.

F23, awerlerdo chè eventuali modalilà allernalive di pagamento della sanzìone sono qlelle di cli all'arlicolo 12 del

vrgente RegoJamento comunale per la tulela deib salule conlro i danni derivanti dat fumo.

ll trasgressore sopra idenlìfcato ha chieslo che sia inserita nel processo vefbate ta seguente dichiarazion€:

ll presente verbale redatlo in triplÌce copia, di cui una per il trasgressore, una per ia slrutlura competente

all'accerlamenlo ed !na per il Segrelano Comunale, viene sotloscfrlto come segue:

IL TRASGRESSORE IL VERBALIZZANTE

aw€nen2a

Ar sensi d ell anielo 8 dèlla L n. 584/7 5, nel c.so d conleslazio.e Ìmmediata del infr.zio.e al ùasgressore. questi è ammessó al
pagamento deÌ min mo della sénzio.e. Qualcra rl pa,oamenlo non awenga ihded alahenle ll trasgressore può prÒwededi enùo i
€rmrne perenlóro di 15 giornid:lla dala dlconleslaztone o di notific2ztone

A nÒha 3e e frèdesiha dlsposÉone tra it T6'e i 60'giomo, datté conleslazone imhedara o, se questa non vi è siala data
nolifica2ionedegiesltemideLavoiazloneèanmessolpógèflenlodi!nasommainmsurandotta,p.riailater2apan€delnassmc

de la sanz ione prevrsla

Dellawenuto p.gamenlo, il lrésgressore deve darne comurlcazofe alla sl.!tl!ra che ha emessÒ il verbare. presso Comuf€ di

Mascali, presértando o lnviando copia della ncevùta delversémentó enlro 60 {sessanla) qiorn délla coniestazió.e immedlaia o d.la

frascórso inltilhenteiaelermine,veràinotraloirzppodoalSindacod qùesloComu.e 6i sensi de r'anicóro 38 comm.4.d€rraLR
3 novemb.e 1993. n 30.

Enùo illerrnfe di30 giomi dal. dzta dela conlestazione ihmedara o nolificèzione d€rra vorazione possonó essere presènr6t él

Sind.có scrtlidlfénsvlè docum€nlicon evenluale rchi€sla d eùdi2Dne óersonate

l3



COMUNE DI MASCALI
Crttà N/letropolitana di Catania

VIETATO FUMARE
Legge l6 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 ',Tutela della salute dei non fumatori',

Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2OO4 e D.p.C.M. 23 dicemb.e 2003

Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

Sanzione amministrativa raddoppiata ove l,infrazione sia commessa in pÌesenza dj
dohna in evidente staio digravidanza o di lattanti o bambinifino a l2 anni.
lncaricato della vigilanza, detl,accertamento e della conlèstazione:

sig./ra

l4



(Principi)

1. La normalava concemente il divieto dì fumo pe.segue jl line primarìo della "tuteta della salute dei M fumatoi
é della prevenzion€ cl€r grav dannialla salule deavantidalla esposizÌone aniva e oassiva alfumoa,itabacao

2. La slralegia cr]i tende la normativa in malèda trova applicazione non solo nei iloghi dr lavoro pubblici, ma

aoche in tutli quelli pnvali, (he siano aperti al pubblico o ad utenti. 
_tale accezione comprende gli stessi

lavoralon dip$denti in quanlo 'utenri" dei locali nell ambito dei quali prestano la loro atliv rà lavoraùva ln tale

oftca, ildato.e dr lavofo devè m€tlere in atlo e far rispetlate aldivieto anche p€r lulekrsi da eventuali dvalse da

pale ditutticoloro che potreòbero instaurare aziooi r|sarcitorie pefdannia,la salute causatidalfumo.

3. lr pEente Regolamento disciplina, pei(anlo, il dìvicro di lumo nei locali chiusi di questa pubblica

afrìminisùazione, al tine della tutèla del diritto alla 3elute e ella salubrata degti .mbienti di tevoro

4. ll divielo è es0éso a tutto l'..co della giomah, 24 ore su 24, é conlempla tuiti i mezzi di fumo conpreso
l€ 3igaretb elettroniche.

5. Sono esclua, dallambito di applìc€ziole del presente Regolamenlo.9lr ediiici scolaslìo e tutli ilocali di

proprielà del Comune non gestiti dîettamente datt Amministrazion€ Cofiìlnate, il cui onere è demandato al

Responsabile della struttura, del locale e/o dell attivf a.

Arl Z

{Rirerlmefl tì nonnatjvi)

1. Ai fni del prese.ìt€ Rogolamenio. éostirliscono normaliva dirife.imento a titolo sempllfrcativoe non esallstivo:

. Legge 1 1 novembre 1 975, n. 584 'O,vielo dt fumarc ìn deleînìnati locali e su nezzi di tmspodo pubbtico' è

ss.mln. ed I i

. Legge 24 novembre 1981, n. 689 ',lrodif,còe a/ sistena penat€l

. Decreto legislatavo 19 setlembG 1994, n. 626 '&orme perla prevenzìúe degti inlodunl

. Ditetliva del Presidenle del Consiglio dci Mioisfi del 14 dicembre 1995 "Oivieto dituno in detemineti locati

deta pubblca enminislmzione o dei gestoi de a pubblica anrniùistrazione"l

. Circolale della RaSionerìa Generale dello Stato 29maggio 1997. n. a1i

. Ci.corare dd Mìnistefo della Sanatà 28 mar.o 2001. n. I -tnÌerytetazione ed appticazione ctele teggi vgenti

ia nataia eli cli\/ìato di fumo',

. LeSge 28 dicembre 2001, î,. 44A'Fi'ìanzia.ia 2O0Z:

. Anicolo 5l della Legge 16 gennaio 2003, n 3 Disposi2ioni otúnameriati tn mate.ía di pubbtica

arvninigèzi!)nc" ,

. Accordo SlatcRegionidet 24 tugtio 2003,

. D P.C.M. 23 dicehbre Z@3'futeta îtet'a satute deì noa tumatoi I

. Arricob 19 del D L. 9 mvémbre 2004, n. 266. "Ptoroga o ditrennenlo di temini previst da dìsposizioni

legis/alte', c.nvertito. con modifìcaziona, in legge 27 diemb.€ 2004, n.306ì

. Accordo delìnito nella sedula derta Conterenza Stalo,Regioni det 16 dicembre 200{, con cui è stata daté

atlua..aone ai comma 7 della(icolo 51 della Legge n. 3/2m3, ridefinendo, in Frticolare, te proc€dure fEr
Iacceiamento delle anlrazionie IindLviduazione dei soggeti leginimati ad etevafe i retaiivi p.ocessiveòati,

. Micofo 1. comma 189. della Legge 30 dicembre 2004, î_ 311 'Finanziada 2005, md it quale è stato

disposto |aumenlo ó€l 100/0 delle saozioni amministrative per infrazioni at dìvÉto di lumare. Drevìste

dallariù:olo 51, cómma 5. dètta tegge 16 gennaio 2003, n.3;
. Cir@lare d€flAssessorato Regbnale delta Sanrtà det 23 mazo 2005 

^. 
1165, concernente te rìod3tità di

paga.nento della sanzione prevish datl'arricoto 7 detta Legge n. 584 der 11 novemb.e 1975.



foefinizionì)

1. lnenti: il lermine 'utenli", nella aacezione clella Legge. si riferisce. oltre al pubÒlico, aî.he agl stessi lavoraiori

dipendenti, in quanlo "utenli" delle alrez2atlrre e dei locali nei qLrali p.esbno la loro ativltà lavoraliva e la cui

salule deve essere comunque l'rtelala dallesposizione alfurio p6ssivo

L.É.li apo.tì alpubblico: quàlli in cui la generalila degliamminìsral e degli ulentiaccede, senza lomalita e

senza tisogno di particolari pèrmessi negli orai stabiliti, al fne di usufruire dei seryizi istiluu onaliowero gìi

ufici isljtuzionalmeflte deputali a lomire seNizi al pubblÌco. compreso i locali indcati nel s{c€€ssivo afticolo 5.

tutli i locàt utilizzali, a quarunque tilolo, da p vati esercenli seNizi pubblaci, sempre che i locali sieno aponi al

Localinon aperti alpubblÍco: loc€li nei quali non verìgono erogati istituzionalmsnte servizi alla genèralità degli

utenli o deì dipendent owero !ffici e studi delle strutture in gen€re: an essi il divielo di fumo poò essere

applicalo q!al!*a il locale sh stabihìeîb ocqrpaio da due o più soggetli. uno deiquali sia non fumato.e Deve.

In ogni caso essere applicato ildivieto, nel rnomenlo in qli si ftevono u(enti, anctusi alridip€ndenti e úsitabn

Smoking arèaa: h possjbilfà di adibire locali chiusr, fruibrti dath generatità d€gl ltenri. nei quari è consoniito

fumare, semprè cne sjano opportunamente afrezzaliperun suJiciente ncambio d a.ia

Add.tti alla rod€gli.rz.a: p€rsonale dellEnte, lormalrente e indivdualÍìente identifìcato. a cui è affidato il

compito di vedlicare ilnspeno del divieto dì fùmo dr cui alla L. n 584fl5 e successive moctrfiche e integrazioni e

di co.testare le eventuali infrazioni (l'atlività di sorveglianza rientra nei campiti btjtuzjonati dei ctipend€nti a

pres.jnc,ere dalloro stato giúrilico e dalta lorc catesona di inquadramenlo).

1,

Art ut

(Locarain cuivigo il divi6to difumo)

ll Cornune di Mascali IndvidLra nella prop.ia struttura ilocatiove apptica it divielo assotuto difumo, atfns dt

|'nelare idipendenli dai riscli derivanti dal fumo attivo e passivo net rispetro di quanlo stautito dalla L€gge

544/1975. d:alla Direttiva der Consigtio d6i Mrnisr.i 14 dÉernbre 1995. dat Eìecfeto Legistatrw n 242 det 19

marzo 1996 e del Decfelo Legìsralivo n. 81 del2008.

E fano divi€to.ssoluto dituma.è nei seguenri toc3ti:

- uffici ape.li al Wbblicoì

- sale adibite a nunionr.

- ripostigli;

- locali dis€fvizio annessiad impianti slortivi all'ap€doi

- androni. sc€l€. conidoie, in genere, aree ditraGitol

- areedi posizionamenlo dei distnbiliori automatici dicibie bevande;

- luoghi dì lavoro al chiuso, dèstinaf alla pemanenza di piú persone, ancte se non si lrani di toc€ti aperli al
pubblico: qualola non siano in lunnme impianti di veîùtazione rcnfomi aì requisiri impiantisticj minimi per te

zon€ dedicate ai flrnato!ì, prcvisli da nofine tecniche emanare dat Ministero de a Satlle o da organismi

irliluzionali;

- mez:i di t€sp.rto di p.opretà coîlunale. ufhzaria quatunqué tiloto per |ese.cizio di ,unzioni istituzionatl

dall Amrninisirazjone Comunale e dai g€ston anche privati, di seruizi pubbtici comunati;

z.



- ogni aìtro ìlogo o óe!20 di propriela comunafe o a fiurzione comlnale.

3 Al di fLroi degli orari slabfiti per lapertura al pubblao, nei locali dt cli al precedenie comma, tldivìeto siintende

vlgente in ogni cicoslanza In cui negli slessi sia presente, ollre che al dipendenle preposlo allr!ffìcio, un

ciúadino, un ammrnisiratore od ùn operalore dell ammin istralione.

4. Ar fni della lutela della salute e della p.evenzÌon€ inc€ndi, il ![ylg!9_!Íjl!I9 d!'ve essere osservato anche nei

seguenti locala.

Ublioteche:

' localidove siutiliz2ano o sloccano malerialie/o sostanze iniammabilli

' autoparchr, geÉge e. in geíere, lo.rf dove si 
'rtihzzano 

o stoc.ano rnateriali e/o sostanze combustb{r e/o

- deposii in genere

5. L'amminisùazione comunale, inolt€, si awale della iacoltà coîc€ssa dau'artcoto 3. lettera d), dèla Direttiva del

P.C.N|. del 14 dic€mbre 1995 (G.U 1501 1996 n 11), in base atl, quele testa salva taílonomia

regolamerlare e disciplinare d€lle amministrazioni e degti ènti h ordine alteventuat€ oslensione der divieto a

luogtt dversi da qùelli conlemplali dalla tegge 1 I novembre 'l 975, n 584, con gti strumenri e gti efeni propri dei

íspetlivi o.dinamenti'

aft5
(Pubbliciz:azion€ del divieto di tumo)

l. ll datore d lavoro (SINDACO) affida alt'Umcio Iecnrco Conìlnate (U.T.C ) jt mmpiro di:

- affiggere, in coÍìsporden2a deglì access, prirìcjpah degli editci comunati o ctei se.vizi, la cartettonisiic€.

adegualamente visibile, che deve recar€ il sirnbolo di divìoto di fumo, la scritta 'V|ETAIO F|JMARE,

Iiìdicazione dell€ leglslazione di riferimènto, te sa.ìzioni preuste per itrasgressori e to spazio per

lindic€zrone de nominativi del responsatÍle della so.veglianza detta nolmativa in materia di ctivieto di tumo in

base alle comunicàzrooi effeÍuate a cura del Sindaco e/o Orelosli atta SrcUaezza dei Lavofato

(RSPP/RSL/Medico Comp€tente);

- affggere i. lWì glialtri locali i caftelli, adeguatamente visit'ìli. che devono recare il simbdo d€r divieto di fumo

e la sc.itta 'VIETATO FUMARE":

'afiggere a bordo deg{iaulomezzi diproprìetà cornunale cadellie/o adesivi, adeguaramente visibitj, recanù il

simbolo deldivieto di fumoì

- afiggere ullerire nuova carlèlloaislica dìe sirendesle nccessaria a giudizio dette fgure dicuisopra.

- clrare che i c€rlelli aflissi ve.Aano perìodic€mente agqiomati con it nominaùvo dela p€rsona che risutta

responsabile della sorveglianza delta nofmativa in matena di divieto dr fumo su a base di eventuatl

sLrccessÙe c.{rìunic-aaoni effèttuate a cúra dei sindaco e/o Dreposli a a sicufezza dei Lavofatofi

(RSPP/RSUMedico Competenls);

- acquisto della c€rtellonislica e qualsiasi altro materìale inerente ta no.mativa in malei6 di divielo di fumo.

oltre che la,ealizzazone e/o predisposiziooe detfeveîtuate smoking area di drì all articoto 7.

ArL 5

(Soggettia cui siapptica it diviéto dafuno)

l. Nei lo€li lnili2zati, a quatsiasi titolo, datt Amminìst.azionè e nei quati vengono erogati servizi istitlzionali

dellEnte, €onÍassegnati cm !3pposita carlelonisrica, it drvieto di fumo si apptica ai dìpendenrj. agli

amminrslralori, agli ulenti ed a chlLrìque frequentia qualsiasitfolo ilocali comunati.



(Srnoklng areas)

1. La Giunta Comlnale, compalibilmente con le strullure € le esigenze di servizio, pua individuarc, nette sedi di

lavoro comunalr e con apposito prowedimento, appositi spazi o locali, opportunamente aerali, dove è possabite

fumare. In mancanza di tale prowèdimenlo, non sono individuati locrf destinati ai fumato e, perlanto, yige it

diveto assolulo da fumate,

2. I loceli dì cui al comma 1 devono essere come tali conlrassegnali, adegualamente sèparali dai tocalì limitrof e

aven(i irequisii tecnici previsli dalla rìormaliva vrgente e, in parlicohre. pienaóènt€ rispondenri al requisiti

tecnici dj aii af, allegato 1 del D P C.M 23 dicembre 2003 La porta dr ac€€sso deve esserc sempre richiusa

dopo ogni passaggio- ll numero massimo di persoíe prcsènli contemporaneamente nel locale deve essere

oggetto di specifics valulezione, sentito il Medico Competenle. Le disposizioni in merito all'uso delle aree

riservate ar fumatori, delo.ìo essere affisse. in modo ben visioile. allintsno dsl locale

3- ll loc€le non rispondente, ancne temporaneamente. a tùQe le caratierisliche tecniche di cui al punto precedente

non è idoneo quale "locale riservato aifumalori'di c1li affarlrcolo 51 della legge n. 3 det 16 gennaio 2003 e,

quindi, all€ applicazion€ delb connessa nomaùva.

4. L amminiskazione proweder'é ad altezzarc con posacenere unarea eslema ai tocali indicali nellarticolo 4

dislante almeno 2 metri dagli ac4essi ai l@3[ stessi. Anche In quesle a.ee vige il diúelo assolulo dr tumo in

presenza di donne in evidente slato digravidanza o di baîìt*ìi tino a 12 anni.

ATI E

(Soggetti preposti al controllo dell'applicezione del divieto)

't, Sono preposti al controllo dell'applrcazione dei divieto, c:ascuno per i locali dr comp€lenza, i Funzionan

Responsabili (Capi Area) dell'Enle.

2. I Funzionan Respoîsabili. di cui al comma 1, pòlranno norninare, con atlo formalè (i/ega!o t), uno o piu

soggetli acldettj alla vigilanza del divielo di lumo ed. in particolaré. ai compiti di acc€rlaménto € contoslazione

In asseca ditale nomina, le relarive furìzionisaramo espletate drcttarherìtè daqlistes6i Furìzjonari.

3. ll personale individualo ed incaricsto di vigilarc sullosseNanza del drvieto di fumo verrà doteto di cartelfnl di

rirîoscirneflto e del ftodellini di verbalé di ac€rtarì€nlo e conleslazione I verbala di accertamerlo, redani e

notificrti nelle tonne di l€99e. saranno rasmessi dal peÉonale irEàícato di vigilare al Comando dr Polizia

Municipale che necurerà la procèdura sanzioÈlorie segLrente aisersldella legge 689/81

/1. I compi!.nerenli la vigilianza è l'applicazione delle sanzioni rclative alla v|olazaon€ del dMeto d fumo sorìo

esercitali, olkè ipreposli, anche:

- dall A2ìenda Sanitaria Locab competenle per tefiforio nell ambilo e durante lo svolgimento delìe attiviÌà dì

vigilanza ed ispezione

' dalla Polizaa Locale

(Compili degli addetti al controllo dell'applicrzione.lel diyìeto di lumo)

l. E comprlo dei Responsabili deslgrati vlgilare ovunque sull'ossetuanza del drvielo, procedere alla conteslazione

imn€diala d€lle infrazionie veòalizzarle utilizzando gli appositi moduli dr conleslazaone (alegalo 4.
2. Gli addeli alla sorveglianza del diùeto di tumo debbono, in particolarel

' prowedcre afitnché, n€i locali in cui è previslo ( divieto di fu|no. srano apposli i cartelli con Iindicazione del

dúielo di funìo, clella normatr,/a dr ifermenlo, delle sanzionì applicabili. del soggetlo cui speta vililare

sull'osscrvanza deldivielo è dellautorila cuìcompele accelare Iinfra2ionei

- Indivirruare ove possibile e segnala.e uno o piu locàli'smoking are3s', se i.dividuati dall Amminisfazion e

Comunalei



3-

t.

3-

- sorvegliare amnché sia nsp€ttalo il divieto di fumo in rutta ilo.ari indrcrti nettarricoto 4 ed |n luft quelti che

I Ammrnislraèione co.nunalo vora ulleriormen(e individua€ in attuazione della dsèrva di fli al nEdesimo

prowedere, in caso di trasgr€ssione al dìvìeto, a,La redazione del veòale di accetamenlo medaante

modrlislica p.edisposla secondo glì sclìemi allegati al ppsentè Regolamenlo, pfevia idcnlificazio^e del

trasg.essore iramrte il documento di idèntità;

- individlare la sanzione ammìnistraliva da comminare, nellemisure previstedal prcsènte Regotamento

- consegnare al fasgressore la copia di sua p€rtindza. unitanEnle ad ogni altro afo ltile al fine del

versamento della s3nzione, la seconda copta alla s;trutllra clè ha proweduto all'accérl3mento. ala
co eslazone ed applicarione della sanzioo€ ed inviarc al Segrelario Comunale la terza copia

Nell'applic€zione delle norme di cui al presente Rogolamento, I R€sponsabitì dosignati possono awateGidetta

colabore2ione della Polizia l\,,1u^icipale

Ai seni del disposto di cui allarticolo 7 della Legge 11 novembe 1975, n. 584, sostituiro dall'articoto 52,

comma 20 d€lla Legge 28 dicemb{e 2001, n..148 e, succ€ssivam€nle, adeguaro dalr'aticoio 1, comma 189,

d€{la Legoe 30 dicembre 2004, n.311 e dallarticolo l0 della Lègqe n 689/1981. cosi come modifcato

daliarlicolo 96 del DLgs. n. 507/1399, i soggetti preposli al mnlrolla dell'applicazion€ del divieto che non

ottetnp€dno alle disposiziorìì legislative e regolamentai ìn rnateria di divèto dr fumo, savo che fatto mn
costluisca viclazione più grave. so{ìo soogetti al paoamenlo di una senzione nella misure da € 220,00 ad €

2.200,00. Tale importo è aumeotaro della metà qlalora la violazione sia awenula in locali oeì quali gli impianti

di condizonamento non sia.o funzionanti o non siano corÉonj in flanlera idonea o rEn sjano peleltamente

In neslun caso il soggetto che he accertaio I'hfaazione può ricevere direttamèntè it pagamento in

conlanti della san2ione dal ùargroasorc

A.l l0
(Procedur? di acce.tamento e contoslarione)

Nei casi di yiolazion€ del dvielo di tumo, i Resporìsaòili designatr di qri all'articoto 8 proc€dono a contètada

immedialarnente ar lÉsg.essore, redigenclo in l.iplice copra (ura per / lrasoress (te, una pe. la sttútt ra che ha

prowe(Mo all accèdamenlo, alla contestazi1ne èd applicaziohe della sanzìone ed una at Segtdaio

Corrrnal4, il .elaîivo ve.bale in base al modello allegaio al presenle Regolamento

In paftjcolare, d verble aleve conteîére il ft)hiamo da parte del Fun2ionario Responsatlil€ e/o Capo ar€? o slo
delegato, oltre agúi estremi del trasgressore, deta violazione compiuta e delle modatllà con le quali puó aweÀrè

il pagamento della sanzioo€ peúniaria in misura ridota, lindica2one dellAutorilà cui far pervenire scritti

difensivi. La co.nr hzione del verbale va precedula dalla numeraione progressive e dalla personalizzaziorìe

con ilÙmbro déllArea

Nell impossibfita di procede€ alla coateíazione immedata, gli estrerni delta uolazbne debbono essere

notificati aitrasgressori entro illèmine di 90 giomi dall scce.tamenlo dellinfrazione.

[a nol]licazion€ deve esserc effettuata con le nodalità pfeviste dal mdice dl procedura civite. arìctìe da un

funzbario ddl AmministraZoîe che ha acc€lalo la vitazione. Ouando la notificazione non puo essere

eseguila in mani prop.ie del deslnalario, siosservarc le modatità p€viste dagti arl. 137, lezo comrna, del

medesimo codìce. Per iresidenli all'E6terc qualora la resllenza, la dimora o it dornicìtio rìon siano noti. ta

notifica non è obblig€toria e resta salva la facola del pag5mento in misura fidotta eîlro sesanta !ior^i. La

no{inca ef€ttuala a ner2o pola segu€ la pro.ed.ira prevista datta leggè 20 novcmbre 19a2. r. 890

L'obbligazione da pagare la somma dovlta per ta violazkrne si estingue, per ta persona nei cuì coníronti é stala

omessa le notifr€zrone. nel termine prescrilto.
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l. Così corne stabilito dallanicolo Tdelalegge 11 novemh'e 1975 o 58'l' sostituiic dallarli@lo 52 coÍÍna 20

della legge 28 dicembre 200 1 n 448 e success'vamente adeluato dall aiirfio l comma 1 89 deila lesge 30

dicembfe 2004 n 31 1 e dall arlicolo 1 0 della legge n 6E9/ I 981 cosi come modifìcato dall arlicolo 96 del O Lgs

n,507/1999'ilrasgessolisonosoggettia|]asanzioneammin]sÙativade|pagamen|odìunasommada€27.50

ad € 275,m, laft salvi eventual' successivì adeguamènti leg'slalvr

2. La sanzione si apprLca: : ^;ó, {i oidrni dall accerlamento_ 
ai ""* 

misura minrma se il pagamenio viène efefiuato entrc i primi 15 giornr dal

delfinfa.on€;

b) nella Ílsura del doppio det mrnrmo se iì pagam€nto vi€ne sffettuab lra il 16' ed il 60' giomo

dellacceiamenlo dell 
'nlfazt 

ore:

", ;;;.;;'"" "'"."' 1":::::...]];:""fH'::1j:"'n"-:xj a,,a p,esenza di unó donna 4

r r" mi$ra deÌta sanaon€ è raddÒppiaE qu

' :J::;J ;"-" " "" r"i:ll:;::*::1il:$ :::i: ;L !e ne 
'"rm'|* 

d' 5 ann da'

a Lobbtrga"'one ú pagare la sanaon6 non e

.iornoincuiesraaco""""ra"'ora'i6" d."nùross€Nrnorrdw'erorerr"::"T:".::"i:*ii.?':
5. ;dipended ddltunnn'"""** "o"l"l" "f"l,u-., ,",-* ""..," s*i-]""'","" . .,,*,, r

"rupprc",on" 
** **::T-::":::;;;;;'" 

""'.. 
coîtrattuar'| e resol"mer

_''orlimentc drsoplnar€ seconóo qu""'

i-cit 'Be^teauanooe,u-d1ffio z aab Leese 11 r.lembre re75 :^:;|li*'"*:i:i:l:
r r sogget, ino,u'ouar. al comíìa 3 dcl arucqo z * 

*""?.*""0..r*" "ono 
soqqeÚ al

loraine an 're'no 
oe' r"*: ::T:;::i ""*; si"ie" za a'*'u'" zoo' n 4o

sanzt o ore$ste alPunlo 2 

arL 12

(Pag'rn'nto dell3 a'nzioîel

i Stante c}|e al perlonale comÙnale e úelata la riscossrone Ó€na della saùone amminrslrà$va versamenlo

' ::ì"";;ì;.'."*""-:::_":.j:"ff:::::n::îi""T,,'11,",, n*,*"', de,,a sid,ia óeì seN?' d'

^ 
Versaúenio d'retlo agli sPofl€trr u"

, ffi:i"ÎJliifr:::fiil ::: ::il:^"TT :;l;ir':Ti:":"1"Î. a nas.. de a

c ve6am€nìo m€{tiante de"t".'ll-ij 
*r.-" ter Eanco dr súrra cne p'owed€r

; fteteo 9ì' uffrúo Èovurcial' di aas!

qu€bnza d eîrdÉ . 
'.srare 

nresraro 
.BANco 

", "":li-:].:: ' :Ì :;:]:: : ;1ì:J ;
e e,essogruthc,oposra'rr"1T":t_:"":: ;;J;Í,erre posr"ìe.,de1r,nc,! n runzi

Reg one Slolara- utrlit4aldo I nur

fosióenza der sossetb san'ionato seco'do b sesuede 
ff:e;':'le"ie

PROvlt{cla

Enna

n.22822
rl.217935

n 12202958

n.11191947

n.11669983

n.302901

n 1m94974
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n.1142996€

î 221911

avenclo cura diripo.lare nella causale detversamento ta dicjtura capitolo 2301, Èpo 8:

- 'sanziona amminislralve relative e violazioór conmesse ai sensi deltarticdo 1 de[a Legge j1.t1.1975, n.

564',:

' 'sanzioni amministralììle relalive a viotau p.i commesse a sensi del,articoto 51 dela tegge 16.12.2003, n 3,

comenodifc€to dal adicoÌo 1, commr 189e 190. dela Legge30.12.2004, n. 3j1".
2. ln ciascuno der casi di cui al comma 1, tenere b) e c), dovrà essere l]tìtizzato il mode[o F23. debitamenrc

compilalo a @ia dell'uffìcjo che dispone it p3gamento avendo clra di dpo.tarc:

741T:,

- il codice deslinataio. E16 Regione Sicìtianal

- ilcodice Ente o Uficio: 02375

aft 13

(Riscontro del pagamento)

't Entro 60 giorni dalra conresrazione inrrìediara o da[a no{ifc€zione, i b-asgfessori hanno r'obbrigo di da.e
fis@ntrc, at soggello proposto al contrclto de[applicazione del divieto, che ha procedulo al accertamento ed
alla conlelazione, dellawenulo pagaóento de,ia sanziooe in misura ridotta

t-

Art. I rt

(Autor à competsnrè a ricevs.o it.apporto)

I Respoosabili preposti allappticazione det divieto, ove non ricevano risconlro dol awenuto pagamenb m

hisu.a nóofla, da pade del t.asgres$re, erìtro 60 giomì da[a conlestazione immedata o da a ootifcazione.
hanno I'obbligo di procede.e at rappo.to di cji a[ adicob 17 de!€ Legge n. 689/1981, corì te prove de[e
es€guite @nlestazaoni o notiicazioni. al Sindaco, autorjtà competenre ex at. 38, comma 4, de a Legge
Regionale 3.11 1993, n.30

Gli inrefessati, entro il termine di 30 giomi, dala data dela conte$ezione o nolficaziorìé delE v|oraz|one,
possc'rìo far pe'enire al sirìdaco scri[i dirensivi e documenli e possono chiedere di essere senùù dal

ll sindaco. ricevulo ir Gppodo, serùti gri interes$ti, ove questr ne facciano ridliesta, ed esamrnatr g[ eventlari
scriíi difeisivi. se itiene fondaro tacceftamenro, èntro t5 giofft da a scadenza det tefniine ulite pef I'obta2ione,
delermin€, con ordinanza moùvata. ta smma dowta per ta vìotazione entfo i timiti, minimo e massrfto. slaòrtrti
dalla bgge e ne ingiunge it pagamenro, insieme cón te spese per te noiificazionì. a ,autorc 

deth viotazrone.
Lingiunzione deve indicrre irtermine p€r ir pagamenro. che non puo essere inleriore a trenta giornie supériore
a novanta gic'mì dalla notifrc€"iore L ingiunlion€ coslituisce titoto ee@t|vo.

at. 15

(Ricorso aws.so èòntro it ryowedimenro.rèt Sindaco)

1. Awerso lingiunzione del Sindaco gti interessati possono propone ricorso innanzi at Ciudice ordlnano det tuoao
in cr'/i è slala accertala la viotazione enlro it lefmine masstrno Fefissalo per it pagamento.

2 La proposizionè der dcorso non sospe.ìde |esecur,one forzeta sui beni di cororo conlro i qúari r.ingiunzbn€ è
srak emessa, satvo che Iautorità giudiztaria ritenga didispora dN€Eanente.



3. Nel procedimenlo di opposizione. lopponenle può slare in giudizio anche senza |assislenza di drfensore, in

deroga a quanlo dlsposlo dalladicolo 82, comma 2. delcodice di procedura civile.

4. Gli atti del prcc€d'menlo sono esenli da mposla di bollo e la .elativa decisio{ìe norÌ è soggetta aUa fomalità

della registraziorìe.

5- L opposizione si propon€ mediante ricorso al Gudice ordinario il quale lissa, con proprio decreto, fudienze di

Émpa.izione, da lenersi entro venti gioml, e dispone la notiîca, a cura detta cancetteria. del icorso e del

decreto al Sindaco ed ai soggetli interessalr

6. La senlenza che decide la contrcveGia è inappellabale.

Art. 16

(Norma finalé é di rinvio)

1. Per quanto non espres3*enl€ previslo nelpresenle Regolamenlo, sinnvia alle vigenti disposizioni di legge di

cui alalicolo 2 ed alle loro successive modrilci€ €d inlegraziorìi, nonché a quelle che dovessero

suca?ssivaîente irìleruenire sulla maleria o9g etlo del pr€seîle regolamento

Art 17

(Entrata in vigo.e)

1. ll prcsenle Regoìamento entra in vigoé una volta cacculì€ la deliberazaone per IappDvazione della poposla

di adozione dello slesso e. in ognicaso, decors 15 giomi dalla data di pubblicrzione allALBO PRETORIO.

l0
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COMUNE DIMASCALI
CitA Mekopolitana di Calania

All6gato I

Oggetto: OELEGA ai compiti di VIGILANZA sul rispetto del divieto di tumo.

nella oùalilà d Resoonsabile ddl'Area

DELÉGA

AUAlla dip€ndeîte sìgnor/m

VISTI:

. fe9cè rr rcvcró.c r97s 
^ 

saa orrcto dtt!tu.e ih deta@inanteah e su tuzidr tasro1' 9!òò/€r'e ssf'm €d i
. Leggé 2a rcverò.e 193r, n aa9'Lto6h.ha.t est ú.Éaalc'.
r DdèrolèSs|arú rqs.(.nnt.1991.n 62e'^tan Ét|a X.èh2ónè d.gA ihtottu^t

. DiEthE .bl Pr.'dé.r: der Conelr.o de Mn3tn dèt ta .!4mbE Jges .Orrclo dt tuúa a dètènh.t taúE dèna Nbbtica
tnhhislrrù.nè o éè s.stó4 .!ct7 Nbbt6 zùmtustarionè .

. cfcorae dena Rzrorena c-ref]e cdo smo 29 maoo€ r 997, n . r,

. cirora€ de M fislrfo relra só^tct 2a 
^aÌ2o 

2oa1 
^ 

.'kt tp(.ttti@. d arataz@ úuc EgE úap.tl k haènò dt divdo di tLN':
! L€{. 2a dÈmù.e 2m f
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^'ù.do 
s 1 dei. L.ffo f 6 g.nndo 20or, ^ I o,srosrz@i @dd.ne^tak i ù.1.n..1i p!òb!4. ,ùùdtn.o"t,

. A@(to slaro-ReS.n del2a rug!. 2C03.

. D.P-C M.23de'rb..2003 îdèta d.ua *Lle dèi M tuíatoi :

9 @@tfe 2!04, n 266 ftyoga . ddaM'anta dt Enhl p6rll d. úspót:ióo, e!,sr,r4
modlkaztm. h legle 27 <l€mò(e 200a. . 305

. a@ó (,!turo rEr. *d!€ del3 cdt6eu staro.Reg@ dd 16 dembe 20q, coó d, è slara data sfiuazúrne al mfa 7

.rdfdnob 5r derra legg€ n 3r20o3 dó.ié!1do. ó p.rrc.r..e. re r.*.dere pd i.etumúlo ddLe rt@jú, e ftvrvdúdirè úa
rooo.ú re!ùda! J cbvr' 

'.6ral,y 
p@* vaoJ,.

. Aftr.<ro 1. @tu t39 dèr. L€9e 30 demore 20oa

on J dtoicro d tuma6 pevieré d. f anaob 5r, ctua 5 dé ta tèogè t6 cdna. 2003, n 3

. tdi@.c?€.mma. dèrL. LR. n 30 der 3 no@bÉ t993 |ltm.temd Èogfamdirè si,tàda e dI,ióqafúz,azÒne
kfld',èóe!.unúàgnitaG|@|i'

. u dÉola€ deL À*esalc Regioia e de ra sai'ra i. r 65 &r 23 nadó 2co5. lrehaìè re modatia d paadento deta snnde
Dfev'sb dar anEolo 7 déra Le90è r 1 novemb'e r9/5. n 53a.

. r Ré9orad6to hùÈ. 0..
, n Ddr@lare I a.l cÒló s, com@ 2

in servizio p.esso lArea _ servrzio

le funzion' di c.rntrollo de{apphcazione det divieto o, lumo di cui a[ artEdo 9 dèl

Regolameito, rDnché la procedura di accedamento e conlestazione, dr cuiall'arlicolo 10t l'applic€zione delle sanzioni. di

cui all'arlicolo 1l i il rapporio al Sindaco, di orì attarî. 15. noncié ogni atrra funzione prevista dal Regotamènto sopra

citato, fnalizzata a rendere operatava ta normatrva sutdivieto di tumo.

PÉR ACCEÍIAZIONE OÉLLA NOIIINA

A SOGGEI'TO AOOEITO ALLA VIGIIAIIZA ANÍIFUÍO

ìl

IL CAPO AREA
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AREA

COMUNE DIMASCALI
Cità Metropolitana da Catania

SÈRVìZIO

Copia veóale n. _/ 3

VERSALE OI ACCERfAMENÍO E OI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
DELLA NoRMATIVA SUL DIVIETO ol FUMARE n. dsl

Lanno duemila , il giorno del msse di _, alle ore _, pfesso il loci e:

il sonoscritlo Fùnzionario incaric€to óel1a uigllanú, dell'ac{enamenro e
@nlestdione derle violazioni det dìvieto di tumo di cui a||adicoto 51 d ela tegge r 6 01 2001 3 n 3,

HA ACC€RTAIO
che il,,la sig./sig la (--J il

n _ ideniifc.to medranle

fifasdato da

lindicae docurnento di iatnosdmerto) ha viotato le dsposizioni di cui a 'aticoto 5l dele
bggè 16 gennaio 2003, n. 3 e det úgenie Reqotamento comuÉt€ per ta tutela delta satute contro i danni
derivantj dalfumo nèlsopra indicato locate.
(contrà$.sÉé con !n' x)

O Fùm.va id luogo chlu.o sossÉtto al divèao di tumare, dèbit fio.to $gNtalo { uotaz oie arr 1 Leqoe n

L 3./2003) Déha vblód€ ò $i.anara ai sensi ú. ar. 7 ..),l@ I t 5s{75. ar 52 mmma 20 r ,r4sDool, .d s1@nma 5 L 3r2OO3.n 1.a6h,
1ó9 L. 31 1/200a e s mm. od il )

E.tirà della s.r.ioo€ ..nmtnistrar'vai da€ 27.50 a€2t5.00: doooio ó.túinimó € 5s-00

O Fuún. in .É .ll'.p€rto sog8ettè .t divirto di irnare, d.bn hflt ..gn.tate i vio azim arr 1 Le{oe n 5s 3/5 an 51 cÙma
r.ùs L &2003 rì.alk:ta dr DL$ 5,2015) Oena vitaDE è 3óuela . ss dj: an 7 Mma 1L 5a4t5, an 52 clm zo L
qtu5r-32003,an 1cmm.133t 31120!.éismF èdr )

Entiia dolL s@ime..nmrnl3t arivar(h€ 27,50.€275.O0r dopio det pinimo€55_OO

O Fun.v. h luogo chiuto soggeho àt divieto .ti tumare. d.tit monro iegnataio,ln pr.!e@ di úna do...lo.vidst. *ato dì
gEvi&.E o di un l.tliol! o di un bambino di è{à inièfio.è, t? a.ni (viorazóne.n I Logse n sedel5..n 5r conaD I L 3/2003
mrdfc*a d. DL9! 6/2016) f,èna vi.t!:ione è !an. mara ai*nsj di an 7 .ofrma I L. te,1r75. an. 52 ónma 20 L aasl&ot ad 9rMúasr
3/2003. r1 r cd@ rg9 L 3rr,2o0! é 3s mm èd | )

Ertitl d4rla sn2ioi. a.n.ploisrrniva: d. € 55,00. € 55O.OO: doopio détminimo € tl0,OO

O In qir:liA di so99.tto/PEpo6ao i@dcato .li vigil.rc .!lla corÈna àppri.ai@ dst divièto di tum.re a i.È.no d.0 Enio no^
n9 c!.ava I ossedan a:
. dnad.v. dra9pore i bl.tivi crte i di divioto con te indlpiorf eEviste:
- M.ttrP. di tichi.m,e il tEsq'Esorc;
,m.n va di.lchi€drr€ flnt renù dio0btti.i uffici.t.



(vb&ire arr le?tegqen 5941975 al1 5l Codh t,2e 3L 3/20031 O€na vrora:iÒne è siz'@b a' ras di ar 7@mhalL 53at5.an 52

qnna 20 L,r4lú?onr..r 5i óma 5 t 3/2003 ón 1 ffiÈ 139 1 3lrn004 e s úf èd ii )

Ertità d.lla 3rd,om ahmidjsrÉiivà: da € 220.00 a€ 2_2OO.0O:dooóio del minimo€rt40.00

Commina, pedanto, arto/a stesso/a la sadzione paria a €_ (Euro ) e gli/te @nsègna ilmod.
F23, awertendo che evenluali modahtà altemative di pagamento della sanzione sono quette di cur Eltadicrto 12 del

vigenle Regolamenlo comunale pe.la tuteta detia satulé conrro i danni derivanti dat tumo

lltrasgressore sopra derìtilicato ha chiesto còe sl3 inserila nel processo veòale ta segue e dicàiarazionej

ll 9resenle veròale reóatto in triplice copÈ, di cui una per it fasgresso€, lna per ta struttura compélente
all'accenamenlo ed una perìlSegretano Comunate, viène sotioscrtto coÍ)e segue:

IL ÎRASGRESSORE IL VERSALIZZANTE

Aftlténa
Ai e€i deÍanicolo 0 ddla t- n 54.{/75. 

^€l 
caso di dtèsta:ion€ immediata dè .intdjonè 

at tras9.esso.e, qlesr, é .mre3so ar
pagamenlo del minimo della sanzoóe ouetora it pagame.ro non a@n!: {fmediataóède. rt kasgÈssde può prowédèM earo ll

terfîiné pererlorio ú 15 gÌornidarra daÈ di contésl3zione o drnotfi@zone.
A rcma dèlle medesna dispdsqón€. t.a it 16' e it 60. giomo_ da . contestazidé imrèdiara o, se quesra non ù è stala. datra
nolifidiffi deglr 6!r.mi della vola.€@, è ahme$o I pag*ne4to di una smm.. in his!.a ridolta. oari ath Gza pÉ

dèlle sanzio.e provisl.

oollawenuto tagamonto iltrasgÉssoc deve darne @muniÈ2ion€ arra struftura càe he enesso it vèrbate. DÉsso i Coml]ne di
Mascali, pres€nta.do o inv/..do copia delra riéwla det versansto enlb 60 (*ssinta) grornidata contès€zione adrediara o deth

Trrsco6o inutfmé.re t.lè lemine, vera in ftfaro it rappodo at Si.daco di qùesto Comune. ai scnsi d€U anicoto 3s, comma 4. delta L R.
I .overnb€ 1993. . 30

Enù! il tennrre dr 30 giorni dall. d.la della @ntestazionè llmedrara o nonlidione de[a $.lauone, possono essè€ prese.rar a
Si.daó sdinidiiensiy e d@menli@n eventuate ichiesta di aldErde pe6mate.

ll



Legge l6 g€nnaio 2003, n-

Circolare del Minirtero dèlla

COMUNE DI MASCALI
Ciftà Metropolitana di Catania

VIETATO FUMARE
3, articolo 5't "Tutela della selute dei non fumatori"

Salute 17 dicombre 2004 e O.P,C,M. 23 dicémbre 2003

Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

S.nzione amministrativa raddoppiata ove I'infrazione sia commessa in Dresenza di
donna in evidente stato di g.ayidanza o di latianti o bambini fino a 12 anni.
Inca.icato della vigilanza, dgll'accertamento e della contestazionej

slg./ra

t4


