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REGOLAMENTO 

SUL DIVIETO DI FUMO 

NEI LOCALI COMUNALI 

 



 

 

 

ART. 1 – PRINCIPI –  
1) Il Comune di Tuscania si impegna con il presente regolamento a far rispettare il 

divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali. 

 

ART. 2 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE –  
2) È vietato fumare in tutti gli uffici comunali e, comunque, in tutti i locali aperti al 

pubblico.  

3) E’ altresì vietato fumare nelle sala del Consiglio, nella sala della Giunta, nella 

stanza d’ingresso alla sede comunale, nella Biblioteca Comunale, nel Teatro 

Comunale. 

4) Il divieto di fumo è. altresì, applicato in tutti i locali delle strutture comunali che 

presentino cumulativamente le seguenti caratteristiche: 

a) locali ove la generalità degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di 

particolari permessi, negli orari stabiliti. 

b) locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l’utilizzazione 

di un servizio ivi reso. 

 

5) Fuori dai  casi previsti dal comma precedente, il divieto si applica altresì ai luoghi 

di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti 

di locali aperti al pubblico, quando venga avanzata richiesta al responsabile del 

Servizio da parte di uno dei lavoratori che svolge la propria attività nel locale 

interessato.  

6) Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l’indicazione del 

divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché dei preposti 

cui spetta vigilare nella struttura ai sensi del seguente art. 4. 

7) I dipendenti dell’Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali 

dove è vietato fumare, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, 

secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti Locali. 

ART. 3 – LOCALI NEI QUALI È CONSENTITO FUMARE –  
8) È consentito fumare nei locali dotati di idonei impianti di condizionamento e 

ventilazione ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L. 587/’75 e del D.M. Sanità 18 

maggio 1976. 

9) Il Segretario Comunale può individuare due locali nei quali è possibile fumare, 

uno per il personale dipendente e l’altro per gli utenti. 



 
ART. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL 
DIVIETO –  
10) Il Direttore Generale individua concretamente i locali soggetti al divieto di fumo 

con le caratteristiche di cui all’art. 2. 

11) Esso, direttamente o tramite funzionari espressamente incaricati allo scopo, cura 

l’apposizione dei cartelli di divieto, vigilano sull’osservanza del divieto e 

procedono ad eventuali accertamenti secondo le modalità di cui all’art. 6. 

ART. 5 – SANZIONI –  
12) I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da L. 12.000 a L. 20.000.000, ai sensi degli artt. 10 e 114 della L. n. 

689/81, così come modificata dal D.Lgs. n. 507/’99. La sanzione è aumentata a L. 

30.000 nel minimo qualora le disposizioni siano violate da coloro che sono 

preposti al controllo sull’applicazione del presente regolamento. 

ART. 6 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO –  
13) Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 4 procedono 

all’accertamento della violazione e alla redazione in duplice copia del relativo 

verbale in base al modello allegato. 

14) la violazione è contestata immediatamente al trasgressore. Se la contestazione 

immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati 

secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 689/’81. Il funzionario che ha accertato la 

violazione trasmette il verbale di accertamento con la prova della eseguita 

contestazione o notificazione, al Sindaco. 

15) Il trasgressore che intenda avvalersi del pagamento in misura ridotta potrà 

liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione o 

dalla notificazione del verbale di accertamento, la somma di L. 24.000 pari al 

doppio del minimo della sanzione edittale prevista dall’art. 16 della Legge n. 

689/’91, più le spese per procedimento (spese postali) 

16) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Sindaco, 

esaminati gli eventuali scritti difensivi di cui all’art. 18 della L. n. 689/’81, se ritiene 

fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per 

la violazione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione. Altrimenti 

emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola al funzionario 

che ha redatto il verbale di accertamento. 

17) In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà 

di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia 

nel caso in cui non abbia fatto ricorso all’autorità competente, sia qualora 

quest’ultima abbia emanato l’ingiunzione di pagamento della sanzione. 



18) È facoltà dell’autore della violazione inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o 

notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice al Sindaco del Comune. 

ART. 8 – NORMA FINALE –  
19) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio 

alle disposizioni vigenti. 
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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.9.2001 

 



       COMUNE DI TUSCANIA 

Provincia di Viterbo 

Comando Polizia Municipale 

N°___________  

 

VERBALE  DI  ACCERTAMENTO  DI  VIOLAZIONE  ALLE  NORME   
DEL  REGOLAMENTI COMUNALI SUL DIVIETO DI FUMO 
================================================================

================ 

L’anno _____ il giorno ____________ del mese __________________ alle ore 

_______ 

in Tuscania (VT) i __ sottoscritt__ ____________________________ ha accertato 

che il 

 

TRASGRESSORE: 

Cognome e nome ______________________ nato  a 

_______________________________ 

in data ________  residente a ________________ Via 

________________________________ 

Identificato con ____________________ n._________________ rilasciata il 

______________ 

da ___________________________ in qualità di 

_________________________________ 

ha violato l’art. .......................……………... per il seguente motivo: 

............................…................................................. 

..................................................................................................................………………

......................………………….... 

La violazione è stata/non è stata contestata al suddetto trasgressore al quale è 

stata/non è stata rilasciata copia del verbale perché _________ 

______________________________________________________; si è/ non si è 

proceduto contestualmente a carico del responsabile in solido perché 

_________________________________________________.  
DICHIARAZIONI: 

___________________________________________________________________

______________________ 

___________________________________________________________________

______________________________________ 



 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: I   suddetti   obbligati    possono    effettuare    il    

pagamento    di     una      somma di   lire    .......................................     con    effetto      

liberatorio  (art. 16 Legge 24/11/1981 n.689)  mezzo c/c postale n.11523016 intestato 

a Comune di Tuscania - Servizio Tesoreria - Proventi vari, indicando il numero e la 

data del verbale di accertamento di violazione alle norme dei Regolamenti Comunali 

e/o Ordinanze Sindacali.          

       

SANZIONI: somma edittale minima.......................; somma edittale 

massima..........................;      

AVVERTENZE: Gli interessati, a norma dell’art. 18 della Legge 689/81, entro il 

termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, 

possono far pervenire al Sindaco, autorità competente a ricevere il rapporto a norma 

dell’art. 17 della L.689/81, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere 

sentiti dalla medesima autorità. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne 

abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli 

scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, 

la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, 

all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; 

altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 

                          Il Trasgressore                                                                                    Il 

Verbalizzante 

       __________________________________                                                 

_______________________________________ 

 

     Il Coobbligato                                                                           

  __________________________________ 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA 

 

   

 

   Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data 

__________________________ mediante lettera 



 

 raccomandata A.R. dall’ufficio postale di ___________________ e notificata alla 

data e con le modalità  

 

risultanti dall’allegata notifica. 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

 

    Il sottoscritto _________________________________ di  Tuscania dichiara di 

aver notificato in questo giorno ______________________  del mese di 

__________________________ dell’anno _____________ copia del presente atto al 

Sig. _____________________________________ nella sua abitazione sita in 

_________________    

 

consegnandola a mani di 

_______________________________________________. 

 

 

                     IL RICEVENTE                                                                                     IL 

NOTIFICATORE 

 

 

_________________________________                                               

____________________________________ 

 

 

 

 

 


