Formigine, 24 novembre 2020
Alla c.a. del Presidente del C.C. Dott.sa Parenti Elisa;
del Sindaco di Formigine Dott.sa Costi Maria;
degli egr. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine;

Protocollo N.0031622/2020 del 03/12/2020

Comune di Formigine

COMUNE DI FORMIGINE

E

Oggetto: Mozione Aree Smoke Free Air
Premesso che:
- L’ Italia è tra i firmatari della Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute
(cosiddetta “Carta di Ottawa”);
- L’Italia è stato il terzo Paese in Europa a vietare il fumo nei luoghi pubblici, subito dopo
Irlanda e Finlandia;
- La Legge 3/2003, art. 51 “Tutela salute dei non fumatori” ha introdotto in Italia il divieto di
fumo in tutti i luoghi chiusi. Tale divieto è stato esteso nel 2013 alle aree all’aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche e nel gennaio 2016 “nelle pertinenze esterne degli
ospedali degli istituti di ricovero e cura” e in autoveicoli in presenza di minori e donne in
gravidanza;
- Secondo i dati dell’OMS il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo
e la principale causa di morte evitabile. Inoltre, è riconosciuta da tempo la correlazione del
fumo con i tumori del polmone, del cavo orale e gola, esofago, pancreas, colon, vescica,
prostata, rene, seno, ovaie e di alcuni tipi di leucemie. L’OMS calcola che 8 milioni di persone
perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, a cui si aggiungono 1,2 milioni di non
fumatori che muoiono a causa dell’esposizione al fumo passivo. Al fumo di sigaretta è
attribuibile l’85-90% di tutti i tumori polmonari;
- Secondo la stima di Legambiente, in Italia sono associate all’inquinamento atmosferico oltre
60 mila morti premature ogni anno. In Emilia-Romagna, gli episodi di sforamenti al limite di
50 µ/m3 di PM10 sono sempre più frequenti, e Modena è maglia nera regionale.
Considerato che:
- A New York l’approvazione del “Smoke Free Air Act” del 2002 ha decretato lo stop al tabacco
in tutti i luoghi pubblici e uffici: l’atto è stato esteso nel 2011 a strade, piazze, parchi e
spiagge;
- A Milano la giunta ha deliberato un piano che prevede il divieto di fumo alle fermate dei
tram, nei cimiteri, negli impianti sportivi e nei parchi (a meno che non si sia a distanza di
sicurezza di almeno 10 metri dalle altre persone);

-

-

L’amministrazione comunale si è impegnata nel perseguire gli obiettivi definiti dall’Agenda
ONU 2030. In particolare ricordiamo l’obiettivo 3, che prevede la tutela e necessità di
assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
I bambini e i ragazzi sono spinti sempre di più in questo anno di pandemia ad effettuare
tutte le attività educative all’aria aperta dove dunque attualmente è possibile fumare.

Il consiglio comunale di Formigine impegna Sindaco e giunta a:
- individuare aree dove estendere i divieti di fumo creando una mappa delle aree “Smoke Free
Air”, al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla popolazione, in particolare
quella più debole e sensibile;
- predisporre un’appropriata campagna informativa finalizzata a rendere noti gli obiettivi del
provvedimento;
- predisporre idonea cartellonistica, compatibilmente alla disponibilità di risorse nel bilancio;
- incaricare la polizia municipale di svolgere adeguati controlli per verificare il rispetto del
provvedimento e sanzionare gli eventuali trasgressori come disposto dal d. Lgs 267/2000.
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