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MOZIONE 

No fumo nei parchi – rispetto verso i più piccoli 

Presentata da Marko Antunovic e cofirmatari, ai sensi dell’art. 67 della LOC e dell’art. 37 del Regola-

mento Comunale della Città di Locarno. 

La presente mozione è il frutto dell’interpellanza del 27 marzo 2019, trasmessa in questo consesso, dove 

si ponevano domande riguardanti il fumo nei parchi giochi da parte di alcuni utenti. L’atto in questione 

era sorto a seguito di diverse reclamazioni da parte dei genitori, infastiditi da tale agire, nocivo per la 

salute dei propri figli e, nondimeno, assai diseducativo. 

La risposta ricevuta da parte del Municipale incaricato di trattare il presente documento, è stata, per 

quanto riguarda la questione “come e quando intende il Municipio intervenire a tutela dei pargoli” 

assolutamente inaccettabile. 

Per contro, la risposta che spiegava la regolamentazione e il motivo di alcune scelte, è stata soddisfa-

cente, poiché è stata chiarita la situazione ed è stata indicata quale è la via da intraprendere, per far sì 

che i piccini vengano tutelati, ossia domandare di vietare di fumare nei parchi giochi. Questo soprat-

tutto per sensibilizzare e incoraggiare atteggiamenti sani e non ledere la libertà dei genitori e 

bambini che frequentano le aree di gioco.  

 

Immaginate. Siete con vostra figlia, la quale si sta divertendo a dondolare sull’altalena, mentre, accanto, 

vi sono persone che fumano imperterrite e senza rispetto, nonostante la tenera età della fanciulla, fa-

cendo di conseguenza pervenire il fumo passivo verso la creatura, coscienti che è dannoso per la sua 

salute. 

La condotta impertinente fa stizzire assai e, in considerazione di ciò, vengono presentati soprattutto dei 

modelli di comportamento alquanto diseducativi per i nostri figli e per tutti gli utilizzatori delle strutture. 

I piccini vanno tutelati sempre e ovunque. 

 

Si valuta che ogni anno in Svizzera, circa 1’000 persone siano vittime del fumo passivo. Esso provoca 

diverse malattie, come il cancro ai polmoni e disfunzioni cardiache, le quali conducono a morte prema-

tura. 

“Nei bambini, il fumo passivo rallenta la crescita dei polmoni e peggiora asma, malattie dell'apparato 

respiratorio e otiti dell'orecchio medio. Inoltre aumenta il rischio di partorire bambini sottopeso e 

quello di morte infantile improvvisa. Sono particolarmente a rischio, a causa del fumo passivo donne 

incinte e madri che allattano, bambini, ammalati ai polmoni, asmatici ed cardiopatici.” (ASN) 



 
 

Esistono diversi studi sui danni provocati dal fumo in ambienti chiusi. Anche all’aperto analoghi danni 

possono essere provocati dai fumatori a coloro che si trovano a diretto contatto con loro. 

 

Si chiede pertanto al lodevole Municipio di proibire il fumo nei parchi gioco di Locarno, come già 

hanno intrapreso diversi comuni ticinesi, in modo particolare si evidenzia il Comune di Lugano. 

Con tale atto non si vuole ledere la libertà dei fumatori, semplicemente si vuole sensibilizzare e soste-

nere condotte responsabili ed educative, per il bene dei cittadini e della società.  
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