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Preavviso del Municipio alla mozione del 18 giugno 2019 “No fumo nei parchi giochi – 

rispetto verso i più piccoli” presentata dal signor Marko Antunovic e cofirmatari in 

occasione della seduta del Consiglio comunale dell’8 luglio 2019 

 

Gentili signore, egregi signori, 

il Municipio ha preso atto delle informazioni, delle proposte e dei suggerimenti formulati nella 

mozione del 18 giugno 2019. 

La mozione chiede al lodevole Municipio di proibire il fumo nei parchi giochi del Comune di 

Locarno, come già hanno intrapreso diversi comuni ticinesi, allo scopo di sensibilizzare e 

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

Riguardo alla ricevibilità di una mozione si rimanda allo scritto del 22 agosto 2019.  

 

Protezione dal fumo passivo: situazione a livello federale e cantonale 

A livello federale la protezione dal fumo passivo è regolamentata dalla Legge federale 

concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008, applicabile sia alle imprese 

del settore alberghiero e della ristorazione, sia a tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico 

o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.  

La Legge federale stabilisce i requisiti minimi in materia di protezione contro il fumo passivo 

e autorizza i Cantoni ad emanare prescrizioni più severe a tutela della salute: sono pertanto i 

Cantoni ad essere incaricati dell’esecuzione della legge ed è loro dovere adottare le misure 

necessarie affinché venga rispettata.  

In Ticino il divieto di fumo è regolamentato, per quanto concerne gli esercizi pubblici, nella 

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e nel relativo Regolamento (RLear) 

mentre, per quanto riguarda altri luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro 

per più persone, nella summenzionata Legge federale concernente la protezione contro il fumo 

passivo, nella relativa Ordinanza federale concernente la protezione contro il fumo passivo, 

nell’art. 52 della Legge sanitaria e nel Regolamento cantonale concernente la protezione contro 

il fumo del 24 aprile 2013.  

Il nostro Cantone ha inoltre emanato delle direttive secondo cui non solo all’interno degli edifici 

scolastici, bensì anche nelle loro immediate vicinanze è vietato fumare (ad esempio: negli spazi 

di accesso agli istituti scolastici).  

Gentili signore,  

Egregi signori membri della 

Commissione della Legislazione 

Ns. rif.  Locarno, 5 marzo 2020 
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Vi informiamo che lo scorso 2 settembre 2019 l’onorevole Consigliere di Stato Raffaele De 

Rosa (per il Dipartimento della sanità e della socialità, di seguito: DSS) ha inviato ai Municipi 

di tutti i Comuni una missiva nella quale ha fatto presente che, durante il mese di giugno 2019, 

il Parlamento ha discusso e bocciato tre mozioni concernenti il fumo negli spazi aperti, una 

delle quali chiedeva di introdurre un divieto di fumo generalizzato nei parchi giochi del Cantone 

e ha spiegato che nemmeno il Consiglio di Stato (in particolare il DSS) aveva aderito alla 

proposta, poiché hanno ritenuto che l’introduzione di un ulteriore limite degli spazi in cui è 

consentito fumare non fosse né giustificabile, né rispettosa dei principi di proporzionalità e di 

autonomia dei Comuni.  

Nella stessa lettera il citato Consigliere ha inoltre sottolineato che: 

 i Comuni possono svolgere un ruolo importante nella promozione della salute, 

tanto più in questioni di competenza comunale come la regolamentazione dei 

parchi giochi; 

 nell’ambito della prevenzione del tabagismo, da anni il DSS finanzia progetti e 

interventi che, anche se in maniera indiretta, toccano prevalentemente l’ambito 

comunale e che, sul tema parchi giochi, attraverso uno specifico progetto 

dell’Associazione Svizzera Non Fumatori, sostiene i Comuni che vogliono realizzare 

interventi in luoghi sensibili destinati all’infanzia; 

 è la conoscenza della realtà locale e la vicinanza del territorio che permette ai 

Comuni di valutare come intervenire nel migliore dei modi, con azioni adeguate, 

mirate e proporzionate.   

 

Protezione dal fumo passivo: situazione a livello comunale 

 

Attualmente, a livello comunale, l’unica disposizione concernente il fumo è l’art. 27 del 

Regolamento delle Scuole comunali di Locarno (n°. 200), che si “limita” a prevedere il divieto 

assoluto di fumare nei locali a cui hanno accesso gli allievi.  

Al fine di promuovere la salute, è intenzione del Municipio introdurre il divieto di fumo in altre 

precise aree comunali. A tale scopo, vi informiamo che, con risoluzione n°. 8874 del 1. ottobre 

2019, il Municipio ha già deciso di: 

 proporre al Consiglio comunale l’inserimento di un nuovo capoverso 3 all’art. 96 del 

Regolamento organico comunale del 17 dicembre 1990 (riguardante l’amministrazione 

dei beni comunali) del seguente tenore: “Il Municipio può emanare norme di polizia per 

disciplinare l’uso e la protezione dei beni comunali, limitando o vietando usi 

incompatibili con l’interesse generale. Il Municipio rilascia le autorizzazioni per uso 

speciale”;   

 incaricare l’ufficio giuridico dell’allestimento di un progetto di nuova Ordinanza 

sull’uso degli spazi pubblici della Città.  

L’Ufficio giuridico ha pertanto allestito i progetti di Messaggio municipale inteso ad introdurre 

la summenzionata nuova base legale formale e di Ordinanza concernente l’uso degli spazi e dei 

parchi pubblici comunali, con inserito il divieto di fumare nei parchi giochi e nell’area verde 

(compresi i relativi percorsi pedonali) antistante il Castello Visconteo.  
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Conclusioni 

Il Municipio riconosce l’importanza della prevenzione del tabagismo e la necessità di 

intervenire dal profilo legislativo, soprattutto a favore della tutela della salute dei bambini e 

accoglie senz’altro la proposta di introdurre il divieto di fumo nei parchi giochi di Locarno. A 

questo proposito approverà a breve il progetto di Ordinanza concernente l’uso degli spazi e dei 

parchi pubblici comunali che contempla il divieto di fumo nei parchi giochi comunali.  

 

Con la massima stima, 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 


