
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO AMMINISTRATIVO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 181 / 2019

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - IDENTIFICAZIONE DEL PARCO DEL MUSEO 
CIVICO DI  SCIENZE NATURALI  IN VIA MEDAGLIE D'ORO,  QUALE 
AREA FREQUENTATA DA MINORENNI E DESTINATA AL GIOCO DEI 
BAMBINI  E  QUINDI  SOGGETTA  AL  DIVIETO  DI  FUMO  DI  CUI 
ALL'ART.  34  DEL  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA E  PER  LA 
CONVIVENZA CIVILE.

IL DIRIGENTE

NORMATIVA:

• art.  107  del  D.L.vo  n.  267  del  18.08.2000,  TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

PRECEDENTI:
• decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  12  del  27/12/2018  relativo  al 

conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura; 
• art.  34 “Divieto di fumo” del REGOLAMENTO  DI POLIZIA URBANA E PER LA 

CONVIVENZA  CIVILE,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  n.  6  del 
30/03/2017. 

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

PREMESSO CHE:

• da  tempo  pervengono  segnalazioni  da  parte  di  cittadini,  l’ultima  assunta  il 
18/04/2019 al n. 28138 del P.G. dell’URF,  relative al parco del Museo Civico di 
Scienze Naturali di via Medaglie D’Oro a Faenza (RA), circa il comportamento 
dei frequentatori che fumano e gettano a terra i mozziconi delle sigarette, che 
poi  vanno  anche  a  costituire  degrado  e  sporcizia,  nonostante  la  presenza 
assidua di genitori e nonni con bambini talvolta anche molto piccoli, oltre alla 
frequentazione  degli  studenti  del  vicino  Istituto  Professionale  Strocchi,  col 
conseguente cattivo esempio per le fasce d'età più indifese;

• nell'ottica del perseguimento di una città più vivibile e pulita, a misura di tutti 
gli  abitanti  indistintamente,  ma  con  particolare  attenzione  alle  fasce 
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maggiormente  indifese,  il  Comune  di  Faenza  è  sempre  impegnato  nella 
promozione di comportamenti responsabili e consapevoli;

• nel  solco  tracciato  dal  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA  E  PER  LA 
CONVIVENZA CIVILE, volto ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra 
le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e a rendere meno facili le 
scelte nocive è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il 
fumo di sigarette;

CONSIDERATO CHE:

• è necessario tutelare la salute dei più indifesi, ma anche far si che siano proprio 
gli adulti a dare loro esempi di comportamento più rispettosi della convivenza 
civile e quindi del prossimo;

• la Corte Costituzionale ha ribadito più volte che il diritto alla tutela della salute 
(a  maggior  ragione  se  riferita  ai  minori)  è  prevalente  rispetto  ai  liberi 
comportamenti  che  non  hanno  copertura  costituzionale,  e  che  occorre 
apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. 
passivo;

• il divieto di fumo “all'aperto, in prossimità degli ingressi di scuole, ambulatori,  
strutture sanitarie e sportive o di altri edifici con notevole afflusso di minorenni  
(quali per esempio, biblioteche, ludoteche), nei cinema all'aperto e alle fermate 
coperte di autobus, in presenza di bambini di età inferiore ai quattordici anni,  
nelle aree esterne destinate al gioco dei bambini ed in prossimità di queste” è 
sancito  dall’art.  34  del  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA  E  PER  LA 
CONVIVENZA CIVILE,

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte 

• di dover identificare e circoscrivere il parco del Museo Civico di Scienze Naturali in 
via Medaglie D’Oro, quale area frequentata da minorenni e destinata al gioco dei 
bambini e quindi soggetta al divieto di fumo di cui all’art. 34 del  REGOLAMENTO 
DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE

ORDINA

che l’area circoscritta al parco del Museo Civico di Scienze Naturali in via Medaglie D’Oro 
A Faenza (RA) sia delimitata da apposita segnaletica di divieto di fumo in conformità a 
quanto  stabilito  nell’art.  34  del  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA  E  PER  LA 
CONVIVENZA CIVILE.

AVVERTE

le violazioni al divieto di fumo all’interno parco del Museo Civico di Scienze Naturali in via 
Medaglie D’Oro, sono punite con le sanzioni amministrative stabilite dal REGOLAMENTO 
DI POLIZIA URBANA E PER LA CONVIVENZA CIVILE.
Gli organi di Polizia e il Comando della Polizia Municipale di dell’URF, in via prioritaria, 
sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone

Il  Settore  Lavori  Pubblici  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  è  incaricato  del 
posizionamento della segnaletica di divieto di fumo, necessaria per l’attuazione della 
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presente ordinanza, agli ingressi del parco  del Museo Civico di Scienze Naturali di via 
Medaglie D’Oro.

Le  presenti  disposizioni  diventano  efficaci  dal  momento  dell’installazione  della 
segnaletica. 

Comunica

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso,  al  Tribunale 
amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto 
all’Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 03/05/2019 IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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