
COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

ORIGINALE 

OGGETTO 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 del 04.05.2012 

REGOLAMENTAZIONE DIVIETO DI FUMO NEGLI UFFICI 
COMUNALI. 

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di maggio alle ore 19,00 e segg. nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, convocato con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione e in 

sessione ORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE. 

All'appello risultano: 

1 - MONASTRA CESARE 
2 - MIRACOLA LORENZO 
3 - DOTTORE GAETANO 
4 - CORONA MASSIMILIANO 
5 - MUSARRA GARY 
6 - PRIOLA ALESSANDRO 
7 - DODECI ANDREA 
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8 - MONICI ADELINA 
9 - CASTROVINCI DINO 

10 - VITANZA NANDO 
11 - MONICI DANIELE 
12 - RUSSO ALESSANDRA 

Totale presenti 11 
Totale assenti 1 
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Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. GIUSEPPE TORRE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONASTRA CESARE assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Si passa alla trattazione del 8° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Regolamentazione divieto di 

fumo negli Uffici Comunali"; 

Il Presidente dà lettura della proposta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA 

• la lettura della proposta di cui sopra 

• gli interventi dei consiglieri comunali 

VISTI 

• la L.R. n. 30/2000; 

• il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del 

e.e. n. 19 del 09.08.2004; 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 11, favorevoli n. 09 e astenuti n.2 (MONICI Adelina e 

CASTROVINCI Dino). la motivazione dell'astensione viene indicata nella necessità di individuare 

un locale dove sia consentito ai fumatori di poter comunque fumare senza nuocere agli altri. 

Visto l'esito della votazione; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamentazione divieto di 

fumo negli Uffici Comunali "allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

La seduta viene tolta alle ore 21, 15. 
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COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
n. 238 del 26.04.2012 

SINDACO 
SU INDICAZIONE DI 

SETTORE AFFARI GENERALI 
SETTORE DI COMPETENZA 

RUSSO SILVANA 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO REGOLAMENTAZIONE DIVIETO DI FUMO NEGLI UFFICI COMUNALI. 

PREMESSO CHE 

• La legge n. 5 84 dell' 11.11.197 5 pone il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi 

di trasporto; 

• La direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 dicembre 1995 " Divieto di 

fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi 

pubblici ", facendo esplicito riferimento anche ai Comuni, prevede che le 

amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo, esercitando poteri amministrativi, 

regolamentari e disciplinari, nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende 

ed istituzioni da esse dipendenti; 

• L'art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 detta disposizioni ordinamentali in materia 

di pubblica amministrazione; 

RILEVATO CHE 

• L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione alla normativa relativa al divieto di fumo che 

persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla 

salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco; 

ATTESO CHE 

• Ai fini di cui sopra, occorre predisporre un regolamento che disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi di 

questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di 

lavoro; 

VISTO 
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• Lo schema di REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

SUL DIVIETO DI FUMO, predisposto dal Settore Affari Generali, composto da n. 14 

articoli, che si allega alla presente proposta; 

RICHIAMATI 

• il T.U.E.L. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• La normativa vigente in materia ed analiticamente elencata all'art. I dell'allegato 

regolamento; 

Per quanto sopra motivato 

SI PROPONE 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di approvare il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO che, composto di n. 14 articoli, si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di stabilire che tale regolamento , una volta esecutivo, venga trasmesso ai Responsabili di 

Settore al fine di dare attuazione alla normativa contenuta nello stesso . 

PER L'ISTRUTTORIA 
Silvana RUSSO 

IL PROPONENTE 
Amedeo ARCODIA 

(SINDACO) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime parere FAVOREVOLE 

Data 27.04.2012 
Il Responsabile 

DOTT.SSA RUSSO SILVANA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto conce e la 

regolarità contabile esprime parere: 

Data 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 ecepito dall'art.I , comma 10, lett. i) 

della L.R. 11.12.1991, n.48,, la copertura finanziaria all'" tervento citato in proposta. 

Data 
Il Responsabile 

ATTESTA, infine, a norma d art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell'l.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009, la compati · ità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica. 

Data 
Il Responsabile 



<\ 

Letto Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
MONASTRA CESARE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. GIUSEPPE TORRE 

Viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10.05.2012 al 

25.05.2012 

Addì, 04.05 .2012 

, ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. GIUSEPPE TORRE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . 

~ - Art.134, comma 3°del D.Lgs267 /00 (Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

o - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 (dichiarata immediatamente eseguibile) 

Addì, 04.05.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIUSEPPE TORRE 

6 


