COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)
ORIGINALE
Registro Generale n. 16

ORDINANZA N. 15 DEL 19-09-2017
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: Ordinanza di divieto di fumo nello stabile del "Castello Caracciolo".
L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre
IL SINDACO
VISTA la direttiva 40/2014/UE del Parlamento Europeo sul riavvicinamento delle disposizioni
legislative, amministrative e regolamentari degli Stati Membri relativa alla presentazione, lavorazione e
vendita dei prodotti da fumo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 6 del 12/01/2016 che recepisce la direttiva Europea;
VISTA la L.584/75;
VISTA la L. 221/15 art. 40;
VISTA la L. 03/03 -“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”, di cui
all’articolo 51-Tutela della salute dei non fumatori;
VISTO che secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità Pubblica vi è un
aumento dei danni causati dal fumo con particolare attenzione nei confronti delle donne e giovani che
hanno visto un incremento nell’utilizzo dei prodotti contenenti tabacco;
VISTA la Legge 75/08 sulla ratifica della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo;
VISTE le problematiche legate all’assunzione del fumo passivo;
ATTESO che la tutela della salute pubblica è funzione fondamentale e imprescindibile per le
istituzioni sia nazionali che locali;
ATTESO che il tabacco può creare dipendenza;
VISTO l’attuale utilizzo del Castello Caracciolo con relativa area interna, androne d’ingresso, varie
salette ricettive e locali ricettivi adiacenti, con accessi anche da Via Pacifico;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
IL DIVIETO DI FUMO
a) nello stabile del “Castello Caracciolo” ubicato nel Centro Storico ed accessibile da Via Castello e
da Via Marconi, in tutta la sua superficie, nonché area interna, androne d’ingresso, varie salette
ricettive e locali ricettivi adiacenti con accessi anche da Via Pacifico;
b) nei parchi e nelle aree verdi del territorio frequentate da bambini e nelle zone ad essi dedicate.
AVVERTE
 Che in concomitanza di manifestazioni espressamente autorizzate potrà essere prevista deroga al
divieto di cui sopra, sempre nel rispetto della normativa vigente;
 La violazione di cui sopra comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a
€500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs.267/00;
 Viene demandato il controllo del rispetto della presente ordinanza alla Polizia Locale e alle Forze
dell’Ordine;
 Ai sensi dell’articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il
responsabile del presente procedimento amministrativo è il Ten. Pietro PACIFICO, quale
funzionario responsabile del IV Settore Polizia Locale;
 È ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regione Puglia Sez. di Bari, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 e seguenti della Legge 06
dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e
seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Michele DE SANTIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. ________
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cellamare, lì ______________________

IL MESSO COMUNALE
Conti Angelo

