
                                                                                                                                                 
                                                              

 

   
 
 Padova, 8 settembre 2017 
 
 

 

 

NOMINA DEI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE  

DEL DIVIETO DI FUMO 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013; 

Visto l’art 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).  

Visto la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; 

Visto l’art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003 

Visto la Legge n. 584 dell’11.11.1975; 

Visto l’art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; 

 

DECRETA 

di nominare quali soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo: 

1. il Sig.     Pasquale Valvano  

2. la Sig.ra Mariagrazia Perra 

3. la Sig.ra Annamaria Rossetto 

4. la Sig.ra Maria Fortin 

che avranno il compito di: 

a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree (divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura 
scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto); 

b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di accertamento che consiste: 
1. nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al divieto procedono all’accertamento delle relative infrazioni, 

contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di 
accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d’identità.  

2. i soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a 
depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante 
l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e 
consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa. 

3. qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della 
potestà genitoriale. 

4. nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Direttore presenterà rapporto, con la prova 
delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si 
rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

c. individuare l’ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00; 

d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione; 

e. controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti 

l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla 

sorveglianza; 

 

L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione. 

 

 

Il DIRETTORE 

Leopoldo Armellini 
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