
Preg.mi 

Sig. Presidente del Consiglio  

Sig. Sindaco 

Segretario Comunale 

Comunale di Iglesias  

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale di Iglesias i sottoscritti consiglieri 

comunali depositano la seguente Mozione relativa a 

“Divieto di fumo nelle spiagge del litorale” 

Il Consiglio Comunale di Iglesias 

PREMESSO CHE 

Da recenti studi è stato calcolato che per smaltire un mozzicone di sigaretta è necessario un periodo 

che va da 1 a 5 anni. In spiaggia si trovano 38 mozziconi ogni 100 metri, e ottanta cittadini italiani 

su cento non fumano; 

RITENUTO CHE 

occorra dare l'opportunità a chi sceglie di trascorrere le sue vacanze al mare, di respirare l'aria pulita 

senza dover tollerare il fumo di sigari o sigarette 

RITENUTO ALTRESì CHE  

- molti comuni hanno già adottato con successo politiche “smoke free” e provvedimenti che vietano 

il fumo ad esclusione delle zone di rispetto appositamente costituite; 
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- questa sperimentazione permetterebbe di qualificare la nostra costa sempre più come destinazione 

di qualità e permetterebbe inoltre di ridurre il degrado ambientale causato da mozziconi di 

sigarette molto spesso abbandonati sulla spiaggia che poi si riversano in acqua; 

CONSIDERATO CHE 

le nostre spiagge sono di dimensioni tali da rendere agevoli eventuali verifiche; 

Tutto ciò premesso, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: 

- a disporre il divieto di fumo entro una distanza minima dalla battigia, da individuare in base alle 

caratteristiche dell’arenile, prevedendo le relative sanzioni, per i trasgressori sulle spiagge libere e/o 

oggetto di concessione ed in acqua, a decorrere dal 21 giugno 2019 e fino al 21 settembre 2019, 

consentendo di fumare soltanto nelle zone esterne alla fascia oggetto del divieto;  

- a disporre il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque; il divieto di fumo 

nelle aree frequentate soprattutto da bambini e donne in evidente stato di gravidanza; a far installare 

e promuovere l’uso di raccoglitori di prodotti di rifiuto del fumo fissi; ad organizzare giornate 

straordinarie di pulizia dai prodotti di rifiuto del fumo coinvolgendo associazioni e cittadini. 
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