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COMUNE DI MASCALI
Cfîà Metropolitana di Catania
1u Commissione

Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PÌT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n. l612018
L'anno duemiladiciotto, il giomo sedici, del mese di Maggio, alle ore I 1:00 e seguenti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" Commissione Consiliarc Pemanente, auto convocata
con verbale no15 del 9 Maggio 2018 per trattare il seguente punto all'odg:

l.

"Regolamerto comunale per Ia tùtela della salute contro i danni derivanti dal ftlmo-.".

COMPONENTI

Pres€nte

Bo[accorsi Pietro

X

Cardillo Agate

x

Pariti Emesto

x

Ass€nte

x

Di Mauro Rosaúo

x

FiÀocchiaro Cristina

Cofftatato il nurnero legale il Presidente della Commissione Agata Cardillo dichiara aperta la
seduta.
Assume le f,rnzioni di Segretario Verbalizzante

il Consigliere Bonaccorsi Pietro.

E' presente alla seduta il Geom. Angelo Strano in qualità di proponcnte e redigente della ptoposta.

Il

Presidente della commissione apre

i lavori con la prosecuzione della lettura analitica del

regolamento in questione.
Vengono esamìnati i segùenti articoli:

art.

l0

"Procedura di accertamento e contestazione";

art.

ll

"Sanzioni";

art. 12 " Pagamento della sanzione";
art. 13 "Risconto del pagamento";

aIt. 14 "AutoÍtà

competente a ricevere il rappofo',;

art. 15 "Ricorso avverso il provvedimento del sindaco";
art. 1ó "Norma finale e di rinvio";
art. 17 "Entrata in vigore".

Dopo aver completato la Iefura del suddefo regolamento, la comnissione integra solo la parola
"contro" nel titolo deli'art. l5 rìrbricato "Ricorso avve^o contro il provvedimento del sindaco".

Al

presente verbale si allega

il regolamento in oggetto.

Alla fine dei lavori, il Presidente della Commissione. demanda I'approvazione definitiva del
R€golamento comunale per la tutela della salute contro i dantri derivanti dal fumo al primo
consiglio comunale utile.

Il presidenle della commissione dichiaratolta la seduta alle ore l2:30.

Del che si .edige il presente verbat€ che viene sotoscrftto come aDD.essoj

,rr',ì,
'--ì:,,\
.ì-_i

lò.Presidqnte

tirr.dr

copia del presente verbale, vieDe trasmesso al sindaco, al segretario comunale,
nonch€ a|'Albo pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di less€.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO
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Art.

I

(Pnncipi)

1.

La normativa concemente il divieto clifumo persegue il fne primarìo della"tutela della salule dei non

fumatoî

e della prevenzione dei gravi danîi alla salule derivanlidalla esposizione altiva e oassiva alfumo ditabacco.

2.

La sfalegia cui tende la normaliva in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma
anche in tutti quelli privali, che siano aperti al pubbìico o ad Lrtenti.

_Iale

accezione comprende gli stessi

lavoratorì dipendenti in quanto "utenli" dei locali nell'ambito dei quali preslano la loro altività lavorativa In tale

oltica, iìdatore di lavoro deve metlere in atlo e far rispettate ildivielo anche perlutelarsida evenluali rivalse da
parle ditutlicoloro che pofebbero instaurare azioni rìsarcitorie perdannialla salule causatidalfumo.

3. ll presente

R€golamento disciplina, pertanto,

il

divieto di fumo nei loc€li chiusi di questa pubblica

amministrazione, al fìne della tutele del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

4.

ll divieto è estéso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo compreso
le sigarette eletEoniche-

5.

Sono esclusi, dallambito di applic€zìone del presente Regolamento, gli edifìci scolaslici

e tutli i locali

di

prcprielà del Comune non gesliti dîettamente dall'Amminislrazaone Comlnale, il cui onere è demandato al
Resoonsebile della slruttura. del locale e/o dell'attivilà.

a.t2
(Riteímenti normativi)

l.

Aifni

.

del presente Règolamento, coslitliscono normaliva di rife.imenlo a tilolo semplificalivo e non esaustivo:

Legge

1

1 novembre 1 975, n. 584 'Divieto di fumate in delermìnaf locali e su mezzi di trasporto pubblicd e

ss.mm. ed ii.i

.
.
.

Legge 24 novembre 1981,

n.89

"Modifiche al sìstena penale':

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 '/Vorme petla prevenzione degliinfoúunl'
Dùetliva del Presidenle delConsiglio

deilvlinisl del

14 dicembre 1995 "Divieto ditumo in deteíninati locali

della pubblica amninìstnzione o deigestori della pubblica anministmzone":

.
.

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 2S maggìo 1997, n. 41i
Circofare del Mìnistero della Sanilà 28 mazo 2001. n. 4 "lnteryretazione ed applcazione delle leggi vigenti
in

.
.

nateia

cli clívieto

difumo'l

Legge 28 dicembre 2OO1,

î.

44S

"

Finanziaia 2002;

Anicolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.

3

Disposizioni ordinanenlali

ln nateia di

pubblica

amministnzione',

.
.
.

Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
D P.C.M. 23 dicembre 2OO3 "futela dela salute deì non

funalotÌ

.

Arlicofo 19 del D L. 9 novembre 2004, t\. 266, "Ptomga o dítreimento di temini previsti da dìsposizioni
/eg,s/al,ve', convertito, con modifìcazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;

.

Accordo definilo nella sedula della Conferenza Stalo-Regioni del

f6

dicembre 2004, con cui è stata data

atluazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge n. 32003, idefinendo, in padicolare, le procedlrre per
I'accertamento delle infrazionie Iindividuazione dei soggenì bgittimaìi ad elevare i relativi processi verbalii

.

Arlicolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, t\- 311 'Finanziaria

200î,

con il quale è slato

disposto |aumenlo del 10% delle sanzioni amministralive per infrazioni al divielo d; fumare, previste
dalla.licolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3;

.

Circolare dellAsressoralo Regionale della Sanrtà del 23 maEo 2005 n. 1165, concernente le modalità di
pagarnento della sanzione prevista dallarticolo 7 della Legge n. 584 def 11 novembre 1975.

AÉ. 3

lDefinizioni)

l.

Utenti:

il

lermine 'utenti", nella accezione della Legge, si rile sce, oltre al pubblico, anche agli stessi lavoratori

dipendenti, in quanto "utenf" delle attrezzature e dei loc€li nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui

salúe deve essere comunque lutelala dall'esposìzione alfumo passivo.
Loceli apeÉi al pubblico: quelli in cui la generalilà degli amminislrali e degli utenti ac€ede, senza fomalità e
senza bisogno di particola permessi negli

orai stabilili, al fìne

da

usufruùe dei servizi istituzionali owero gìi

uffici istjtuzionalmente deputali a fomîe servizi al pubblico, compreso i locali indicati nel succ€ssivo articìolo 5,

tulli i locali utilizzati, a qualunque tilolo, da privatiesercentiseNizipubblaci, sempre che ilocalisiano aperti al
pLrbblico,

Locali non ap€rtial pubblico: loc€li nei quali non vengono erogati istiluzionalmente servizialla generalilà degli
utenli o dei dipendenti owero uffci e sludi delle strutturc in generei in essi it clivieto dj fumo può essere
applicalo qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetli, uno dei quali sia non fumatore. Deve,
in ognìcaso, essere applicato ildivielo, nel momento in cui si ricevono utenti. inclusi altridipendenti e visitatoí
in genere.

Smoking areaa: Ia possjbilità diadibire loc€lichiusa, fruibilidalla generalità degliutenti, nei quatiè consenlito
fumare, sempre che siano opportunamente atlrezzaliperun suffciente ncambio d'aria.

Add€tti alla sorveglianza: personale dell'Ente, formalmenle e individualmenle identifì€ato, a cui è amdato

il

compito di verìlìcare il rjspeilo deldivieto dj fumo di coj alla L. n. 584,75 e successive modifche e antegrazioni e

di contestare le eventuali infÍazioni (l'atlivita di sorveglianza rientra nei compili istiluzionali dei dipendenti a
prescjndere dal loro stato giuridico e dalla loro categona di inquadramento).

(Locali in cui vige il divìoto di fumo)
1.

ll Comune di Mascali individua nella propria struttura ìlocati ove apptica ildivieto assotuto difumo, atine di
lutelare idipendenli dai rischi derivanl dal fumo attivo e passivo net rispetto di quanto stabitito daÍa Legge
584/1975, dalla Direltiva del Consiglio dei Minist.i 14 dicembre 1995, dal Decreto Legistativo

n.242 óet

19

ma.zo 1996 e dal Decrelo Legislalivo n. 81 de|2008.
2.

E fatto divieto a$oluto ditumare neisegoentitocati:
- uflici aperti al pubblicoì
- sale adibite a nunioni,

sale d attesa;
-

serviziigienicii

- riposligli;
- locali di servizio annessiad impianti sportivi all'apedo;
- androni, scale, coddoie, in genere, aree ditransitoi

- aree

di posizionamenlo dei dislributori automatici di cibi e bevandel

- luoghi di lavoro al chiuso, destinatj alla pemanenza di piú percone, anche se non si trafli di tocati aperli al
pubblico: qualora non siano in funzione impianli di ventilazione conformi ai requisiti impiantislaci minimi per te
zone dedicale ai fumatorj, previsti da norine tecniche emanate dat Ministero detta Satule o da organismi
istituzionali;

-

mez?i d' traspo.to di proprietà comunale, ulilizzali a qualunque liloto pef |esercizio di funzioni istiluzionati

dall'Amminisirazione Comunale e dai gestod, anche privati, di seruizi pubbtici comunatii

3.

ogni altro luogo o mezzo di propíeE comlnale o e fuizione comunale.

Al di fuori degli orari stabiliti p€r |apertura alpubblico, nei localidiqiial p.ecedente comma, ìldivieto siintende

vigente in ogni circostanza in cui negli stessi sia presente, oltre che al dipendenie preposlo all'uflìcio, un
cittadino, un amministratore od un operatore dell'amminisfazione.
4.

Ailini della tulela della salute e della p.evenzione inc€ndi, il![!Ot9_di!!Ig deve essere osseNato anche nei
seguenti locali:
bibliotechel

- localiarchivi
- ìocalidove siutilizzano o stoccano mateialie/o sostanze infìammabilll
- autoparchi, garage e, in g€nere, loc€li dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combuslibili
-

e/o

depositiin genere.

L'amministrazione comunale, inoltrc, si awale della facoltà concessa dall'artrcolo 3, lettera d), della Oireltiva del

P.C.[4.

del 14 dicembre 1995 (G.U. 1501.1S96 n. 11), in base alla quale "resla salva

laulonomia

regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale eslensione del divieto a

llroghidiveBida quelli contemplali dalla legge 11 novembre 1975,

n

584, con glistrumentie gliefietli propridei

spetlivi ordinamenti"

Arl

5

(Pubblicizzazione del divieto di tumo)

'1.

lì datore di lavoro (SINDACO) aflìda all'Uffcio Tecnico Comunale (U.T.C ) jl compito di:

- affiggere, jn corispondenza degli accessi principali degli edifci comunali o dei servizi, la cart€llonistica.
adegualamente visibile, che deve recare il simbolo di divielo di fumo, la scritla V|ETATO FU[,4ARE,
l'ìndic€zione della legislazione di rìfedmento, le sanzioni previste per i lrasgresson e lo spazio per
l'indicazione dei nominativi del responsabile della sorveglianza della nomaliva in materia di divieto difumo in

base alle comunic€zioni efettuate

a

cLrra

del Sindaco e/o oreoosli alla Sicuezza dei

Lavorato

(RSPP/RSL/Medico Compelente);

-

affìggere in

luttiglialfi

locali i cartelli, adegualamenle visibìli, che devono recare il simbolo del divieto difumo

e la scritta 'VIETATO FUMARE"i

- afiggere a bordo degli aulomezzi di prop elà comunale cartellie/o

adesivi, adegualamenle visibili, recanti il

simbolodeldivieto difumoì

- afiggere ulteriore nuova carlellonislica che si rendesse necessana a giudizio delle fgure dicui soprai
- curare che i c€rlelli affissi vengano perìodic€mente aggiomati con il nominativo della persona che risulla
responsabile della so egiianza della normativa in materia di divieto di fumo sulla base di eventuali
successìve comunicazioni effettuate a cura del Sindaco e/o DreDosti alla Sicurezza dei Lavoratori
(RSPP/RSUÀIedico Competente);

- acquisto della cartellonislica e qualsiasi allro materìale inerente la nomativa in maleda di divieto di fumo,
oltre che la realizzazione e/o predisposizione dell'eventuale smoking area di cui a'l'articolo 7.

AÉ5
(Soggettia cuisì applaca il divieto di fumo)

L

Nei locali ulilizzati, a qualsiasi titolo, dall Amminist.ezione e nei quali vengono erogati serviza istituzionali
dellEnte, contrassegnati con lspposita cartellonisljca, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli
amminislralori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasitilolo i localicomunali.

art7
(Smoking areas)

L

La Giunla ComLrnale, compalibilmente con le strutlure e le esigenze di seruizio, può individuare, nelle sedi di
lavoro comunali e con apposito prowedimento, appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile

fumale. In mancanza di tale prowedimenlo, non sono individuati locali deslinati ai fumato e, pertanto, vige il
divielo assolulo

2.

da

fumare,

I loceli dìcui al comma 1 devono essere come tali conlrassegnali, adegualamente separali dai locali limilrofi e

avenll

i

requisiti tecnici previsli dalla normaliva vìgenle e, jn parllcolare, pienamente dspondenti ai requisiti

tecnici di cui all'allegato 1 del D.P C.M 23 dicembrc 2003. La porta di accesso deve esserc sempre chiusa

dopo ogni passaggio. ll numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere
oggelto di specifica velulazione, sentito il Medico Compeiente. Le disposizioni in merito all'uso delle aree
servate ai fumatori. devono essere affisse, in modo ben visibile, allinterno del locale.

3.

ll locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratterisliche lecniche di cui al punto precedente
non è idoneo quale

locale servato ai fumalori' di cuì all'arlrcolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e,

quindi, alla applicazione della connessa normativa,

4.

L'amminislrazione prowederà ad atirezzare con posacenere unarea eslema ai locali indicati nellarticoto 4
dislanle alrÍeno 2 metri dagli accessi ai loc€li stessi. Anche in queste aree vige it divieto assotuto di tumo in
presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambinifno a 12 anni.

Art.

E

(Soggetti preposf al conùollo dell'epplicezione del divieto)

l.

Sono preposti al controllo déll'applicazione dei divieto, ciascuno per

i

locati di competenza,

i

Funzionari

Responsabili (Capi Area) dell'Enle.

2.

lFunzionen Responsabili, di cui al comma

I,

polranno nominare, con atto formale (allegato 1J, uîto o pii)

soggetti addetti alla vigilanza del divielo difumo ed, in particolare, ai compiti di accetamento e contestazione.
In assenza ditale nomina, le.elative funzioni saranno espletate direttamente dagli stes6i Funzionari.

3.

ll personale individualo ed incaric€to di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo verrà dotato di cartellini di
riconoscimento e dei modellini di verbale di accerlamento e conleslazione I verbalidi accertamenlo. redatti e

notifc€ti nelle fome di legge. saranno trasmessi dal personale incaícato di vigilare al Comando di Polizia
Municipale che ne curerà la procedura sanzionalorie seguente aisensidella legge 689/81.

4.

I compiti inerenli la vigilanza e I'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono
esercjtali, oltre i preposti, anche:

-

dallAzienda Sanitaria Locale competente per terforio nell'ambilo e durante lo svolgimento delle attività di
vigilanza ed ispezione:

-

dalla Polizia Localè

Ari. 9
(Compili degli addetti al controtto dell'appticazione.tet divieto di fumo)

l.

E'compito dei Responsabili designati vigilare ovunque sull'osservanza detdivieto, procedere atta conlestazione
immediata delle anfrazionie verbalizzarle utilìzzando gli appositi moduti di conteslazione (alegato 2).

2.

Gliaddeli alla sorveglianza del divieto ditumo debbono,

-

in particotare:

prowedere affnché, nei locali in cui è previsto il divieto difumo, siano apposti i cartetli con t'ìndic€zione del
divieto da fumo, della normaliva di riferimento, delle sanzioni appticabiti, det soggetto cui speta vigitare
sull'osservanza deldivielo e dellautoita cuìcompete accertare t'infrazionei

-

indivaduare ove possibile e segnalare uno o piir

Comunale:

loc:li "smoking areas', se individuati dal Amministrazione

-

sorvegliare amnché sia rispettalo ìl divaeto di fumo in lutta i locali indic€ti nell'articolo 4 ed in lultiquelliche
l'Amminisfazione comunal€ vorà ulle ormenle individuarc in attuazione

della

serva di cui al medesimo

arlicolo 4:

-

prowedere, in ceso di trasgressione al divi€to, alla redazione del veóale di accertamenlo mediant€
modulistica predisposla secondo gli schemi allegati al presente Regolamenlo, previa idenlificazione del
lrasgressore lramrte

-

rl

documenlo dr rdenl à:

indivduare la sanzione amministrativa da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamenlol
consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamenle ad ogni
versamento della sanzione,

la seconda copia alla

alfo atto utile al fine del
prowedulo
sìrullLrra che ha
all'accerlamento, alla

conteslazione ed applic€zione della sanzione ed inviare al Segretaío Comunale la teza copia.
3.

Nell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, i Responsabili designati possono awalersi della
collaborazione della Polizia l\,,lunicipale.

Ai

sensa del disposto

di cui all'arlicolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n.584, sostiluilo dalladicolo 52,

comma 20, della Legge 28 dicembre 2001, n. ll48 e, succ€ssivamenle, adeguato dall'articolo 1, comma 189,

della Legge 30 dicembre 2004, n.311

e dall'articolo 10 della Legge n 689f981, così come

modifcato

dal'arlicolo 96 del O.Lgs. n. 507/1999, isoggetti preposli al conlrollo dell applacazione del divieto che non
ottemperino alle disposizionì legislative e regolamentan ìn materia di divieto di fumo, satvo che il fatto non
cosliluisca vaolazione piii grave, sono soggetti al pagamenìo di una sanzione nella misura da € 220,00 ad €
2.200.00. Tale importo è aumentalo della metà qualora la violazione sia awenuta in locali

.ei quali gli impianti

di condizionamento non siano funzionanti o non siano condolli in maniera idonea o non siano perfettamente

In nessun caso il soggetto che ha accertato I'infrazione può ricevere direttamente il pagamento in
contanti della sanzione dal ùasgressorc

(p.*dr.
l.

dt

*""*:lto

"

conre.ta:ioney

Nei casi di violazione del divieto di tumo, i Responsabili designati di cui all'articolo 8 procedono a conteslarla

immedialamente altfesgressore, redigendo in lriptice copia (ura

perl

lrasgressore, una per la sttultu'a che ha

proweduto al|acceúamenlq alla contestazione ed applicazione della sanzìone ed una

al

Segretano

Comunale), il relativo verbale in base almodello allegato alpresenle Regolamento
In padicolare, il verbale deve conteneae

il

chiamo da parte del Funziona o Responsabile e/o Capo Area o suo

delegato, oltre agli estremi deltrasgressorc, della violazione compiuta e delle modalilà con le quali può awenire

il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, lindìc€zione dellAulorilà cui far perve.ire

scntti

difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazjone
con ilùmbro dellArea.
3-

Nell impossibilita

dì procede€ alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere

notificati aitrasgressori entro iltermine di 90 giomi dall accertamenio dell'infrazione.

La notifìc€zione deve essere effettuata. con le modalità previste dal codice di prccedura civile. anche da un
funzionario dell'Amministrazione che ha accertalo la vaolazione. Quando la notifcazione non puo essere
eseguila in mani proprie del deslinatario, si osservaîo le modalilà previste dagli aft. 137, tetzo comma, del
medesimo codice. Per

i

residenti all'Esterc, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano hoti, la

nolifca non è obbligaloria e resta salva la facoltà del pagamenlo jn misura ridoita enlro sessanta giorni. La
nolifica effetluala a mezzo posta segue la procedura prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
Lobblagazione di pagare la somma dovula per la violazione sieslingue, pef ia persona neicLli confionti è stata

omessa la notifrcazione, nel temine prescitto.

Art.

11

fSanzioni)
1975' n 584' sostituito dallarticolo 52 comma 20'
Così come stebilito dall'arlicolo 7 della legge 1 1 novembre
30
adeguato dall'articoto 1' comma 189 della legge
della legge 28 dicembre 2001, n 448 e' successivamente
Lgs'
O
così come modifìcato dall'adicolo 96 del
1 0 della legge n 689/1 981
dicembre 20M n 31 1 e dall'articolo

l.

n,507/1999'ìlfasgressorisonosoggettla||asanzioneamministrativade|pagamentodìunasommada€27'50
successivì adeguamenti legislatrvi
ad € 275,00, fatli salvi eventrlali

2.

La sanzione

siapplca

nella misura minima se

a)

il

entro
pagamento viene effettuato

dell'infrazione;

b)

del
nella Ílsura del doppio

mrnrmo

ìi ;mi
diornì dall accertamento
15 giorn
pnmi 1s

tfa
se il pagamento viene effeltuato

azone;
dellaccedamento dell'inff

3.

<

16o

sravidan' "

t'.::::T:;;;oìr"

"

*.n0",

non
pagare la sanzone
Lobblgazrone di
ra vrorazione

o.t""i "t " """ -mmessa
dellAmmin'"totion"
; dioendenrr

alappricazione

cotunul

6.

che non osservno

'lit'oni

p'tuitr"

"
e""a

rr dìvrero

,*"","

;;;;

"'n""'"""n"0""'"o1"jl,iloilo,
a' *""":-t:]:1;;;

r sosse$ ind,vduat
de'
I.ordine aììinterno

","0'

"sri

],'""nì"- 0",
derb sanzione_pecunrar:
;"

secondo qu"
orocedimento dlsciphnar€

if*ì

ed il 60' giomo

donna in
arb pfesenza dì una

""u".o*"-"*''"*'li'::::""[:,""1;if;:1j:"'':;ilfl
"r
è raddoppraE *0,ì"n-,,
La misura della sanzione
*" dod."i annr'
evidenre sraro dr

d
'

I

"",."

sr

net
p'""""u"- --,

nel

T;;i':
"*T"1"""
ol".'^'1.1"."","n

"n'1,". e reeort "":::l: In matera

(

contratruar,

584rt:[fji"":,"-i:;
, ..n".*o*" *no,"*"

novembre 1s7-5
derra Lees€ 11

ìi
a""1 sottoPost a"'''i---t;52"""o

l"rmrne dr 5 annr dar

n

2001 n aa8
."qge 28 d'embre

(
2 comma 20

"rpunto

Aft

12

sanzione'
(Pagam€nto della

i

person*
stante che aì
deve
derìa sanzrone

-.":1-:-""::*rj::ilil",'j:"j,::-"* ;: r",".""::;
oeetr c'|ii- "

n"*t:":::"i',""",

agli spoflenr
e versamenlo drre$o

concessionarr

d"]:::,:::".";;;""'"
'j"H:".Îiiî'ji::#liilì11""*llllÌi;lir;íi:ll.'J"Î.a,naso.d€a
d, s."'|r'a cne
c
uas:'
versamento medianre
ol
gtr utfido provinciah

d.presso

'-r--

der Banco

prov\

_

drcassa derla

_. ^,-" ,n ai aa.raNrA lJffc'o
diedrata
d,
,ntesraio'8A"""
-,c posrare
"' :l"]::::Ît,: In ,unz,one dera provinoa
postali:::1:;;
gtiurfrcio
presso
postale.,denrihcatr
e
. conro corenre
qu,eEnza

:""*-"'::ì'iln;:;;;'ìJn'.""-noo'u'"n'":"::i:;*"*
PROV|lrcla

n.22W22

Agngenlo

n.2'17935

Caìianìssena

î

Calania

n.11191947

Énna

n. 11669983

12202954

n.302901
n.10694974
Ragusa

8

Siracusa

n. 11429966

Trapani

î_ 221911

avendo cura dariporlare nella causale delversamento la dicilura capitolo 2301, capo 8:

-

'sanzioni amminisl€live relative a viola2ioni commesse ai sensi dellarlicolo 1 della Legge 11.11.1975, n.
56,4":

-

"sanzioni amminislralive .elalive a violazìona commesse ai sensi dellarticolo 51 della legge 16.12.2003, n. 3,
come modifcato dallarticolo 1, commi 189 e 190, della Legge 30.12.2004, n. 311".

2.

ln ciascuno dei casi di cui al comma 1, lellere b) e c), dovrà essere utìlizzato il modello F23, debitamente
compilato a cura dell'uflìcio che dispone il pagamenlo avendo cu€ di riportare:
- ilcodic€ trìbuto

ilcodice

:

741f:

deslinalaio:
Uficio:

- ilcodice Ente o

E16 Regione Sicjliana;

02375

Art. 13
(Riscontro clel pagamento)

J.

Enlrc 60 giorni dalla conteslazione immediata o dalla notific€zione, itrasgressori hanno |obbligo di dare
íscontro, al soggetto proposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha procedulo a[ acrertamento ed
alla conlestazione, dellawenulo pagamento della sanzione in misura ridotta

AÉ.,I4
(Autorilà competente a ricovere il rapporto)

l.

I

Responsabili preposli all'applicazione del divieto, ove non ricevano risconlro dett'awenuto pagamenlo ;n
masura ridotla, da parte del lrasgressore, entro 60 giornidalla contestazione immediata o datta ootifcazione,
hanno |obbligo di prccedere al rapporto di cui all'articolo 17 detta Legge n.689/1981, con te prove de e

eseguite contestazioni

o nollfcazioni, al

Sindaco, autorità competente ex art. 38, comma 4, detta Legge

Regionale 3.11.1993, n. 30.

2.

Gli interessati, entro il temine di 30 giomi, dalla data della contestazione o noifcazione detta violazione,
possono far p€rvenire al Sindaco scritli difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal

3.

llSindaco, ricevulo il rapporto, senliti gli interessali, ove quesii ne facciano richiesta, ed esaminatigti eventuati
scritli difensivi, se itiene fondato l'accertamento, entro 15 giornidatta sc€denza det termine utite per I'obtazione,
delermina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo. stabititi
dalla legge e oe ingiunge ìl pagamento, insieme con le spese per le noiificazioni, all'aulore della violazione.

4.

Lingiunzione deve indicare iltermine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giornie superiore
a novanla giomidalla notiîc€zione. L ingiunzione coslituisce titolo esecutivo.

art. f 5
(Ricorso awsrso aontro il prowedimento detSindaco)

l.

Awerso lingiunzione del Sindaco gli interessati possono propone ricorso innanzial Giudice ordinario det tuoao
in

2.

cli è stata accertala la violazione enlro illemine massimo prefssalo per il pagamento.

La proposizione del ricorso non sospende |esecuzione forzala sui benidi cotoro conlro iquati |ingiunzjon€ è

slala emessa, salvo che Iautoità giudiziarìa ritenga di dispone diversamente.

3.

Nel procedimenlo di opposizione, Iopponenle può slare in giudizio anche senza |assislenza di difensore, in
deroga a quanlo djsposlo dall'articolo 82, comma 2, delcodice di procedura civile.

4.

Gli atti del procedimento sono esenli da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalilà
della registrazione.

5.

L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale îssa, con proprio dècreto, ludienza di

comparizione, da tenersi entro venli giorni, e dispone la notiîca, a cùra della cancellena, del ricorso e del
decreto al Sindaco ed ai soggetti interessali.

6.

La senlenza che decide la controversia è inaDoellabile.

AÉ. 16
(Norma finale e di rinvio)

l.

Per quanto non espressamente previslo nel presenle Regolamenio, sinnvia alle vigenti disposizioni di legge di

cui allanicolo 2 ed alle loro successive modifiche ed integmzioni, nonché a quelle che dovessero
successivamente inlervenire sulla maleria oggetto del presente regolamento.

Art î7
(Entrata in vigore)

1.

ll presenle Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione per Iapprovazione d€lla proposta
diadozione dello stesso e, in ognic€so, decorsi 15 giomi dalla data di pubblic€zione allALBO PRETORIO.

l0

AllGgato

t

COMUNE DIMASCALI
Catta lretropolitana di Catania

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

nella qualilà di Responsabile dellArea

vtsTt:

.
.
.
.

Lesle

1

1

novèmbfe 1 97s

Legsè 24 novembf e 193r,

Defelo lès slalvo

19

^

n

5a4 Dùèto

dl tu nèE in

derenihati locali

e su ne2zi di ttasg1na puDólúo e ss m

m en

i

sisten. rènale'.
",vomé
perla pterenzane deglt inîotlunl
se(embre 1994. n 626
AA9', itlÒdihche al

Diren'va dèl Pres'denle del conselió

de Minsh

dér J4 diembe 1995 oMelo d1 tuna in deteninaù tocati deta Nbblica

anninisl@ztane a dei oeloti della Duhbtica anùj1ist1zione':

.
.
t
!
!
.
.

c'@raE délra Ragioneria Gene6redèro slato29 maqoo t997 n 4ti
c r@la€ de Minislero della Sanita 23 frarzo 200r I tnteeretaziúe ed apqiazone delte legq vtge.ù k hatena ú divèta di tuùa":
^
Lè90e 2A d'embfe 2001 n 4A Ananziana 2OA2',
Art@losldefaLegge16gennaio2003,n 3'D6@sn@d ódúane.tali in ùatena dipubbtaa aùùthistzzbnd,

.

A@rdo definito nela *dur. dena conferenu Stalo Relioni del 16 drehb€ 2004, @n cuiè stata dala anuazione at @mma 7
del a.ti6lo 51 derra Legge n 3/2003 ddeirendo, rn patr@tare. te prmdure per |aeriamento detLe ntcnonr e indivduuonè del

.

An@b

!

L',ani@b 33. @mm6

a@fdo slato.R€lioù det24 ùgtio2003i
D P.C M. 23
AÉ0@io 19

diembe 2003 flneta

novembré 2004,

n

lunatarl
266 'Ptobga a dttfeÒnenta dt temint ptevsti da disp.siziant legislanre' 6nvèdrlo @n

in legqe 27 di@mbre 2001f

n

306

dè

modif€zionr,

D

3.9!€lj Eoùimar

L9

ad

eldafe | .eral v' p@ss vertal

La or@laÈ

pfèvda

.

i

erùa

130 dena Lelge 30 diedbre 2004 n 311 " Fhahziané 2oo5 , ú^ tquate è sl,aro d,sposio taumento déI10o/. defe
enzon' ammrnsÙalNé per nffazoirardtoierod tumare pEvisre dafadjcoto sl, comda 5 dètategge16qenna]o2003 n 3
1,

4

dela rR.

tèfflofiare d€lre unilà snirane

!

deua salule dei nón

n

del/A$essElo Reqioi.

dan afícoro 7

r Regolanenlo

30 dé 3 novembE 1993 NÒfme

t@ti

dela Leggè

1

e dela

ieha d pfogramm4lone si,tana è dr doilanizazÒne

sen[à n. 1165 de]23 maÈo 2005. @nÉmenle te modaftà diFqaúenlo deta ennone

1 novembfe 1975.

n

@muna è per a lute a della s.ltde mnù!

e,

'n

n pafli@lafe

lancÒb

53,4;

| dannl denvanù dal

runo appovato

6n

de iberaz'one der Cons 9ro Comunate

€, comma 2,

DELEGA

In

Al/Alla dipendente signor/ra

le funzioni di confollo

dell applic€zione

seru,zio presso l'Area

_

,

sefvizio

del divieto di fumo di cui att'articoto

Regolamento, nonché la proc€dura diaccertamento e contestazione, di cui atl aalicolo

10 i I

I

det

applic€zjone delle sanzioni, di

cul allartjcolo 11; il rappodo al Sindaco, di cui ellart. 15, nonché ogni ahra funzione prevista dat Regotamenlo sopra
cilato, fnalizzata a rendere operaliva la normativa sut divieto di fumo.
Mascali, ìì

IL CAPO AREA
PER ACCETIAZIONE DELLA NOMTNA

A SOGGETIO AODETTO ALLA VIGILANZA

ANTIFUIO

ll

-

43

Allegato 2

COMUNE DIMASCALI
Citta Metropolitana di Catania

AREA

sÈRVtzto
Copia verbale n.

_/

3

VERBALE DI ACCERTAMENTO E OI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
DELLA NORÍI'ATIVA SUL DlVlElO Ol FUI'ARE n.
del

L'anno

il

duemila

, il giorno

del mese di

sotioscritlo

_,

alle ore

_,

presso il locale:

Funzionado incanc€to della vigilanza, dell'acce[amenro e

contestaz ione delle violazionidel divieto di fumo di cui

atta

coto 51 detla Legge 16 01 20013

n 3,

HA ACCERÍATO

(---J

che il/la sig./sig.ra

n_

il

identifcato mediante

rilasciato da

in data

5l dela
satule contro i danni

Íinclicap docunento di iconoscimenlo) ha violato le disposizioni di cui etl,articoto

lègge 16 gennaio 2003,

n.3 e del

vigente Regolamento comunalo per la tutela detta

derivanti dalfumo nélsooÉ indicato locale.
(contra$6s8re con un. x)
O Fumava in luogo chlu.o soggetto al divieto di lumare, debilamonte s€gnalato ( v'oraz oié arr 1 Les€e n 5s4l1s75, art. 51 comna 1
L 3/1003) oena vorazone è *izionala ai sensi di ar.7@mmar L 5€r/75. ar 52mmma20L 4432001,an 51comma5L 3/2003. ar l comma

ii)
Ent Adella sanzion€ ammlnistraùva: da€ 27.50 a€ 275.00:.toppio detminimo € 55.00
139 L.311/200,4 e ss mm. ed

O Fumava in.rce all'ap€ío soggèttè al divisto ditumare, d€blt€m€nte s€gnalato

(vro3zione an 1 Le99e n 584/197s an 51 comma
1.bsL 3/2003 mod|feta dalD.Los 6/2016) oeìta vbt.zone è sanronata ar ensi dt: ad 7 @mm.1 L 534t5, an 52 comma 20 L.443/2001 .r sl
@mda 5 L. 3/2003 ar( 1 coúma 139 L 311/2004 e ss mm ed i )
Entiia dolla sEionè ammlnlstrativa I da € 27,50 a € 275.00: dopoio det minimo € 55_00

O Fum.va in luogochiEo soggetto at divieto ditumare, dèbit m€nt€ .egnalato, ln presenza di una donna in èvidsnte stato di
gEvidaEa o diun latlanùe o diun bambino dietà infério.e a 12anni (viorazonear j Leqqe n ss,4]1975 ad s1 Comma i L 3/2003
modd€la dar DLgs 6/2016) o€ra violazione è sanzonara
3/2003, arl lcommalsgL 3111200,4è3smm èdr )

aisnsidi at

7

coúfra 1 L. 53,1/75. an. 52 @nm. 20 L 443/2001 ad 51 @mma 5 L

Entità .lella sanzions ammlnistrativa: da € 55,00 a € 550.00: doooio det minimo € I 10,00

O In qualità di soggotto/pEpo€to incaricato

divigilaesulla cor€tta applicaiom dsldivieró rlitum.rc att'inrerno

ns curava I ossérvanza:

diappore irelativi @rtelli didivieto con
motleva di richiamar€ il trasg@ore;

- omddova
-

- ometteva

te

dl rlchi€dor€ llntory€nù dipubblici urficiati.

indi@iont srovisG:

dett'Ento non

(vbuioièem 1e?Lègqen

534/1975

an 51 Codn 1,2e313/2003)

Oètta Morazione è

san?oala a' sens di art 7@mma1L 534t5, art s2

@mma20L 4r€Ll2001. an 51@mma5L 3/2003 ad 1@mma139L 3112004essmm edii)
EntiG dèlla 3aMion€ amministrativa: da € 220,00 a € 2-200.00: doooio del minimo€.140.00

Commina, pe.lanto, allo/a stèsso/s ls san2ione paria a

€_

(Euro

) e gline @nsegna il mod.

F23, awertendo che eventuali modalilà altemative di pagamento della sanzione sono quelle di cui allarticolo 12 del
vigenle Regolamento comunale per la tutela della salute conlro i danni derivanti dal tumo

llfasgressore sopra identificato ha chiesto che sia inserita nel proc€sso veóale la seguente dichtarazione.

ll

presenle verbale redatto

in tiplice copìa, di cui una per il lrasgressoe, una per ta struttura

competente

all'accelamento ed una perilSegrelano Comunale, viene solloscritto come segue:
IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Arertènza
Ai seBi dèllanicolo

I della t. n. 584/75, nel caso di conlestazion€ mmediaia dellinfrazione al rrasgrèssore, quesii è ammesso al
pagamento del minimo della sanziore Qoalora il pagamento non awenge immedialamente. il kasg€ssore può prowededi e.tro il
termine p€rentorio di 15 glornidalla data diconresrazione o drnotifiezione.
A noma delle medesima disposizione l|a il 16" e il 60' giomo. dalla conlestazione lmmeilata o, se quesra non vì è stala. dala
notifi@lo.e deqh 6tÉmi della violazione, è ahmeso il pageúento di una sonm4 in misura ndota paria a teua pate detmassho
della sanzione previsla.

Oellawenuto pagamento iltrasg€ssoro deve darne @muntÉzione atta strultura che ha emese it vèóate, pÉ$o ii Comlne di
Masc€li, preseni€ndo o inviando copia della ri@voia del versamento entrc 60 lsessanla) grorni datta contestazione immediata o dala

Trasco6o inutrlmente lale lemine, verà inolùato il rappodo al Sindaco di questo Comune ai s€nsi del antcoto 3E, comma 4, delta L R.
3 novemb€ 1993. n 30

EnÍo il termine di 30 giorni, dalla dala della @mesiazione imhediara o norlf@ione detta viobzione, possono èsse€ pÉs€ntar
scrini dilensivi e d@menticon eve6tuab nchiesta diaudEDne p€6o.atè.

Si.da6

13

ai

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

VIETATO FUMARE
l6 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Circolare del Ministero della Salute l7 dicembre 2004 e D.P.C,M. 23 dicembre 2003
Legge

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

Sanzione amministrativa raddoppiata ove l'infrazione sia commessa in presenza di
donna in evidenle stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Incaricato della vigilanza, dell'acceÉamento e della contestazione:

sig./ra

t4

