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Trento, 10 febbraio 2016 

 

 

Prot. n.  A039/2016/  67262  /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione n. 2313, avente ad oggetto: “ Divieto di fumo sotto le pensiline di mezzi 

pubblici”, presentata dal consigliere Cia. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

 

Punto 1.  
In via generale, le sanzioni contestate con verbale di accertamento per violazione del 

divieto di fumo a partire dal 2004 ad oggi sono complessivamente circa 800, di cui 642 sono state 

pagate da parte del trasgressore, mentre per le restanti si è proceduto con ordinanza, ingiunzione o 

archiviazione. 

 

Punto 2.  
Nessuna contestazione formale si è registrata per violazione del divieto sotto le 

pensiline, laddove si ha comunque un forte "controllo sociale". 
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Punto 3.  
L'articolo 18 comma 1 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 "Disposizioni in 

materia di politiche sociali e sanitarie" prescrive esplicitamente il "divieto di fumare nei mezzi di 

trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle 

stazioni e delle fermate e nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico". 

Con circolare interpretativa dell'Assessore alle Politiche per la salute del 3 gennaio 

2005, al punto 5, si chiarisce che il divieto si applica ai "locali chiusi aperti al pubblico o a utenti e 

non negli spazi all'aperto",  specificando che possono essere considerati "spazi all'aperto quelli privi 

di copertura e di barriere laterali tali da pregiudicare la circolazione dell'aria". 

In base a tali combinate disposizioni le pensiline sono soggette alla normativa in 

materia di divieto di fumare solo nel caso in cui le stesse siano chiuse o comunque dotate di copertura 

e di barriere laterali su due o più lati, tali da pregiudicare la circolazione dell'aria: ne discende che 

non si è proceduto ad individuare con segnaletica orizzontale lo spazio oggetto di divieto in quanto 

risulta di palmare evidenza che laddove il fumatore si collochi al di fuori dell'area sottostante la 

copertura non si rientra nel divieto di fumo, in quanto la circolazione dell'aria in quel caso non risulta 

pregiudicata.  

 

Punto 4.  
La generale impossibilità per il personale di Trentino Trasporti Esercizio di elevare 

contestazione ai sensi dell'art. 18 della l.p. 13/2004, rimessa invece alle procedure ordinarie della 

legge, si ritiene, per la suddetta forma di controllo sociale, non abbia pregiudicato il diritto alla salute 

degli utenti del trasporto pubblico. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 


