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OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO 
DI FUMO E NOMINA DEGLI INCARICATI DELLA VIGILANZA SUL DIVIETO 
NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI E NELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
 
 
Richiamate le seguenti normative nazionali, che si propongono di preservare la salute dei 
cittadini, nell’intento di ridurre il consumo diretto dei prodotti del tabacco e l’esposizione 
al fumo passivo da parte dei non-fumatori: 
- la Legge n. 584 dell’11 novembre 1975, “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi 
di trasporto pubblico”, che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi (art. 1), tra cui le 
corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d’attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti 
a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo; 
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, “Divieto di 
fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”, 
che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per 
l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende 
pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici; 
-  la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, cosiddetta “Legge Sirchia”, che all’art. 51, “Tutela 
della salute dei non fumatori”, ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i 
luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i 
luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai 
fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili); 
- il Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016, che recepisce la Direttiva Europea 
2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, abrogando la precedente Direttiva 
2001/37/CE; 
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ovvero il “Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza nel mondo del lavoro, con particolare riferimento agli articoli 28 comma 1 e 223 
in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro;  
- la Legge Regionale n. 25 del 4 febbraio 2005, “Norme in materia di tutela della salute 
contro i danni derivanti dal fumo” (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005);  
 
Considerato che la Biblioteca Comunale Forteguerriana, la Biblioteca San Giorgio e 
l’Archivio Storico Comunale, nella loro qualità di istituti culturali aperti al pubblico, 
accolgono giornalmente cittadini di tutte le età che ne utilizzano i servizi per le proprie 
esigenze di studio, lavoro e intrattenimento;  
- che, per la loro qualità di locali della Pubblica Amministrazione, al loro interno è 
pienamente vigente il divieto di fumo, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e che 
tale divieto è ad oggi evidenziato tramite il posizionamento della cartellonistica conforme 
alle prescrizioni di legge;  
 
Richiamato in modo particolare il comma 1-bis del succitato art. 51 della L. 3/2003, che 
recita quanto segue: 



 

 

“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle 
istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze 
esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e 
alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle 
strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS”; 
 
Considerato che gli istituti culturali sopra richiamati non sono riconducibili né 
direttamente né indirettamente alle fattispecie di istituzioni richiamate in tale comma, e 
che pertanto la legge non prevede che le loro pertinenze esterne siano interamente 
interessate dalle estensioni del divieto di fumo;   
 
Ritenuto però, in ragione della cospicua presenza di bambini e giovani, che 
l’Amministrazione comunale, nella sua qualità di titolare di tali istituzioni culturali, possa 
operare una azione educativa positiva, nell’introdurre unilateralmente alcune estensioni 
del divieto di fumo a parti delle pertinenze esterne, allo scopo di evitare che il fumo possa 
penetrare all’interno degli spazi frequentati proprio da quel pubblico; 
 
Considerato che tali estensioni del divieto possano concertarsi positivamente con altre 
azioni di promozione della salute svolte in modo particolare dalla Biblioteca San Giorgio, 
per le sue caratteristiche di biblioteca di pubblica lettura, frequentata da bambini, giovani e 
famiglie, quali: 

- distribuzione gratuita di materiali informativi sugli effetti del fumo sulla salute, 
prodotti dal Centro anti-fumo di Pistoia; 

- distribuzione gratuita di portacenere da borsa per i fumatori (nell’ambito di una 
campagna promossa dal Comune di Pistoia in collaborazione con PubliAmbiente 
SpA); 

- messa a punto di una bibliografia ragionata sull’argomento, nella forma di percorso 
di lettura che permetta alle persone di approfondire i diversi punti di vista 
sull’argomento;  

 
Individuato che tali azioni di promozione della salute siano svolte in occasione della 
Giornata mondiale contro il fumo, programmata per il 31 maggio di ogni anno;  
 
Ritenuto opportuno di mettere in condizione gli utenti delle due biblioteche comunali e 
dell’archivio storico di conoscere nel dettaglio le modalità con le quali l’Amministrazione 
Comunale intende dare esecuzione alle vigenti norme di divieto del fumo, con particolare 
riferimento alla individuazione degli spazi esterni a cui tale divieto è esteso, al 
contemporaneo scopo: 

- di evitare che i fumatori causino una indebita penetrazione del fumo all’interno 
degli spazi interni; 

- di evitare che i fumatori siano soggetti a sanzione senza essere stati edotti sulle 
limitazioni aggiuntive introdotte con il presente atto; 

 
Ritenuto pertanto di individuare i seguenti spazi esterni quali luoghi in cui estendere il 
divieto di fumo, per le ragioni appena sopra menzionate:  
 
BIBLIOTECA SAN GIORGIO  
PIANO TERRENO (mappa allegata sub “1”): 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso del personale di servizio: l’area esterna 
avente per confine gli angoli esterni del pilastro, contrassegnata con la lettera A; 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso del pubblico: tutta l’area esterna con 
pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera B; 



 

 

- nella zona adiacente alla porta di uscita dello spazio commerciale: tutta l’area 
esterna con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera C; 

- nella zona adiacente alle porte di uscita dall’Auditorium Terzani: tutta l’area esterna 
con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera D; 

- nella zona adiacente alle porte di uscita della caffetteria: la fascia dello spazio 
esterno di immediata pertinenza del bar, contrassegnata con la lettera E (il punto di 
riferimento longitudinale è l'estremo nord dell'arco dell'anfiteatro); 

- nella zona adiacente alla Biblioteca dei Ragazzi: tutta l’area esterna con pavimento a 
mattoni, contrassegnate con le lettere F e G; 

- nella zona adiacente alla porta di uscita sul giardino dall’Edicola e dalla Sala Letture 
Diverse: tutta l’area esterna con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera 
H; 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso al magazzino: tutta l’area esterna con 
pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera I; 

- nella zona a verde prospicente le finestre dell'area Youlab: tutta la zona a verde 
delimitata a nord dalle finestre, a est dal cancellino tra i due giardini, a sud dal muro 
dei locali tecnici e a ovest dalla linea tra i due pilastri, contrassegnata dalla lettera J 

 
PIANO AMMEZZATO (mappa allegata Sub"2"): 

-         nella zona adiacente alla porta di sicurezza che conduce tramite scala al giardino: 
spazio contrassegnato dalla leggera K; 

 
PRIMO PIANO (mappa allegata Sub"2"): 

-         nella zona adiacente alla porta di uscita della Sala Manzini: area della terrazza di 
immediata pertinenza della Sala Manzini delimitata a nord dalla porta, a est dal 
giunto di dilatazione, a sud dalla linea trasversale tra le ringhiere del patio e a ovest 
dalla ringhiera del patio e il pilastro, contrassegnata con la lettera M; 

-         nella zona adiacente alla porta di uscita della Passerella Sud: area della terrazza di 
immediata pertinenza della Passerella, delimitata a nord dalla linea trasversale tra i 
pilastri, a est dalla linea longitudinale tra le ringhiere del patio, a sud dal muro a 
mattoni e a ovest dal muretto, contrassegnata con la lettera N;  

-         nella zona adiacente alla porta di sicurezza della Sala Dipartimenti: tutta l’area 
della scala che porta al giardino contrassegnata dalla lettera O; 

 
SECONDO PIANO: 
non ci sono accessi a spazi esterni. 
 
 
BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA 
PIANO TERRA (mappa allegata sub “3”) 

- la zona del loggiato, delimitata dalle linee logitudinale e trasversale tra le tre 
colonne centrali e il muro dell’edificio, indicata con la lettera A 

- zona antistante la porta di ingresso laterale della cd. Sala Metallica, indicata con la 
lettera B 

 
PIANO PRIMO 
Non ci sono accessi a spazi esterni 
 
 
ARCHIVIO STORICO 
PIANO RIALZATO (mappa allegata sub “4”) 



 

 

- Tutta la zona delle scale e del pianerottolo antistante l’ingresso principale, indicata 
con la lettera A 

- La zona antistante la porta di uscita di sicurezza posteriori, lato nord/ovest, indicate 
con la lettera B 

 
PIANO SEMINTERRATO (mappa allegata sub “5”) 

- La zona antistante la porta di accesso alla centrale termica indicata con la lettera C 
 
Acquisita la disponibilità del personale comunale afferente all’U.O. Sistema delle 
Biblioteche e degli Archivi comunali ad esercitare la funzione di incaricato della vigilanza 
di siffatto divieto nei seguenti istituti: 

- Biblioteca San Giorgio: per il turno A, Cristina Bambini e Luigi Marasti; per il turno 
B Ilaria Rabatti e Tatiana Wakefield;  

- Biblioteca Forteguerriana: Angela Bargellini e  Daniele Zanoboni; 
- Archivio storico comunale: Lucia Petrocchi e Lisetta Cobianchi 

 
Considerato di prevedere che tale incarico abbia una durata di 2 anni, al termine dei 
quali – nelle strutture là dove sarà possibile, in ragione del numero dei dipendenti in 
organico – si provvederà ad un nuovo atto di assegnazione, con individuazione di altri 
soggetti, alla luce del principio di rotazione; 
 
Dato atto che la società Donna Enterprise, soggetto concessionario del servizio di bar-
caffetteria presso la Biblioteca San Giorgio (come da contratto Rep. 19135 del 2 febbraio 
2016, con conclusione della concessione al 10-8-2018)  ha individuato le seguenti persone 
come incaricati della vigilanza del divieto anti-fumo: Laura Pasanisi e Lucia Morando, 
relativamente all’area del bar e dello spazio esterno ad esso di pertinenza;  
 
Considerato che tale incarico consiste essenzialmente nello svolgimento dei seguenti 
compiti: 
a) controllo della corretta e completa applicazione degli avvisi di divieto di fumo 

all’interno e all’esterno della struttura di pertinenza; 
b) richiamo degli eventuali trasgressori all’osservanza del divieto;  
c) immediata chiamata alla Polizia Municipale e/o agli Ispettori ASL in caso di 

individuazione di soggetti colti in azioni che contravvengono al divieto e indicazione 
degli stessi al loro arrivo; 

d) partecipazione, assieme a tutti i colleghi della struttura di pertinenza, alle azioni 
programmate dalla U.O. in materia di sensibilizzazione dei danni alla salute causati dal 
fumo;  

 
Dato atto che tale azione è concertata con il Servizio Prevenzione e Protezione istituito 
presso il Comune di Pistoia, e che essa non comporta alcuna spesa viva; 
 
Dato atto che all’istruttoria del presente atto non si rileva la fattispecie del conflitto 
d’interesse, ai sensi di quanto previsto dal DPR 62/2013 (codice etico) e dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 (Allegato alla deliberazione di G.C. 
n. 40 del 23/4/2015); 
 
Considerato altresì che è in corso l’istruttoria di una procedura comparativa volta 
all’individuazione del soggetto privato a cui affidare la concessione di uno spazio 
commerciale, al momento non attivo e chiuso, presso l’atrio della Biblioteca San Giorgio;  
 



 

 

Considerato che, al momento in cui sarà individuata la ditta affidataria della concessione 
di tale spazio commerciale, l’Ufficio provvederà a richiedere a tale ditta di procedere alla 
nomina di almeno un incaricato della vigilanza sul divieto di fumo relativamente agli spazi 
oggetto della concessione, e ad acquisire tale nominativo da apporre sui cartelli, in 
analogia a quanto previsto nel presente atto;  
 
 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa, il seguente 
elenco di spazi esterni nei quali è fatto valere il divieto di fumo (comprendendo anche 
quello relativo alle sigarette elettroniche), come indicate dalle mappe allegate sub 1-5:  
 
BIBLIOTECA SAN GIORGIO  
PIANO TERRENO (mappa allegata sub “1”): 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso del personale di servizio: l’area esterna 
avente per confine gli angoli esterni del pilastro, contrassegnata con la lettera A; 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso del pubblico: tutta l’area esterna con 
pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera B; 

- nella zona adiacente alla porta di uscita dello spazio commerciale: tutta l’area 
esterna con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera C; 

- nella zona adiacente alle porte di uscita dall’Auditorium Terzani: tutta l’area esterna 
con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera D; 

- nella zona adiacente alle porte di uscita della caffetteria: la fascia dello spazio 
esterno di immediata pertinenza del bar, contrassegnata con la lettera E (il punto di 
riferimento longitudinale è l'estremo nord dell'arco dell'anfiteatro); 

- nella zona adiacente alla Biblioteca dei Ragazzi: tutta l’area esterna con pavimento a 
mattoni, contrassegnate con le lettere F e G; 

- nella zona adiacente alla porta di uscita sul giardino dall’Edicola e dalla Sala Letture 
Diverse: tutta l’area esterna con pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera 
H; 

- nella zona adiacente alla porta di ingresso al magazzino: tutta l’area esterna con 
pavimento a mattoni, contrassegnata con la lettera I; 

- nella zona a verde prospicente le finestre dell'area Youlab: tutta la zona a verde 
delimitata a nord dalle finestre, a est dal cancellino tra i due giardini, a sud dal muro 
dei locali tecnici e a ovest dalla linea tra i due pilastri, contrassegnata dalla lettera J 

 
PIANO AMMEZZATO (mappa allegata Sub"2"): 

-         nella zona adiacente alla porta di sicurezza che conduce tramite scala al giardino: 
spazio contrassegnato dalla leggera K; 

 
PRIMO PIANO (mappa allegata Sub"2"): 

-         nella zona adiacente alla porta di uscita della Sala Manzini: area della terrazza di 
immediata pertinenza della Sala Manzini delimitata a nord dalla porta, a est dal 
giunto di dilatazione, a sud dalla linea trasversale tra le ringhiere del patio e a ovest 
dalla ringhiera del patio e il pilastro, contrassegnata con la lettera M; 

-         nella zona adiacente alla porta di uscita della Passerella Sud: area della terrazza di 
immediata pertinenza della Passerella, delimitata a nord dalla linea trasversale tra i 
pilastri, a est dalla linea longitudinale tra le ringhiere del patio, a sud dal muro a 
mattoni e a ovest dal muretto, contrassegnata con la lettera N;  



 

 

-         nella zona adiacente alla porta di sicurezza della Sala Dipartimenti: tutta l’area 
della scala che porta al giardino contrassegnata dalla lettera O; 

 
SECONDO PIANO: 
non ci sono accessi a spazi esterni. 
 
 
BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA 
PIANO TERRA (mappa allegata sub “3”) 

- la zona del loggiato, delimitata dalle linee logitudinale e trasversale tra le tre 
colonne centrali e il muro dell’edificio, indicata con la lettera A 

- zona antistante la porta di ingresso laterale della cd. Sala Metallica, indicata con la 
lettera B 

 
PIANO PRIMO 
Non ci sono accessi a spazi esterni 
 
 
ARCHIVIO STORICO 
PIANO RIALZATO (mappa allegata sub “4”) 

- Tutta la zona delle scale e del pianerottolo antistante l’ingresso principale, indicata 
con la lettera A 

- La zona antistante la porta di uscita di sicurezza posteriori, lato nord/ovest, indicate 
con la lettera B 

 
PIANO SEMINTERRATO (mappa allegata sub “5”) 

- La zona antistante la porta di accesso alla centrale termica indicata con la lettera C 
 
2) di nominare il seguente personale come incaricato della vigilanza sul divieto di fumo 
nelle biblioteche comunali e nell’archivio storico comunale: 
 

- Biblioteca San Giorgio: per il turno A, Cristina Bambini e Luigi Marasti; per il turno 
B Ilaria Rabatti e Tatiana Wakefield; 

- Biblioteca Forteguerriana: Angela Bargellini e  Daniele Zanoboni; 
- Archivio storico comunale: Lucia Petrocchi e Lisetta Cobianchi 

 
3) di dare atto che per lo spazio relativo al Bar-Caffetteria della Biblioteca San Giorgio 

l’incarico della vigilanza sul rispetto di tale divieto è stato conferito dall’azienda titolare 
della concessione, la Donna Enterprise (come da contratto Rep. 19135 del 2 febbraio 
2016, con conclusione della concessione al 10-8-2018)  alle signore: Laura Pasanisi e  
Lucia Morando, relativamente all’area del bar e dello spazio esterno ad esso di 
pertinenza;  

 
4) di disporre che entro 10 giorni dall’esecutività del presente atto l’Ufficio provveda:  

a) ad integrare le prescrizioni contenute nei cartelli di divieto con le informazioni 
relative ai nominativi delle persone incaricate di tale vigilanza; 
b) a consegnare copia del presente atto: 
-  a tutti i dipendenti incaricati nelle tre strutture;  
- alla ditta Donna Enterprise titolare della concessione del servizio di bar e caffetteria 
presso la Biblioteca San Giorgio, impegnandola a comunicare prontamente eventuali 
variazioni di tali nominativi; 



 

 

c) a pubblicare sul sito web della Biblioteca San Giorgio, in ragione della complessità 
della struttura, copia della mappa riportante indicazioni precise degli spazi esterni 
inibiti ai fumatori; 
d) a predisporre presso le tre strutture, in aggiunta ai cartelli di divieto, una 
informazione aggiuntiva in merito al significato delle misure adottate, con particolare 
riferimento all’estensione del divieto agli spazi esterni di immediato affaccio sugli 
accessi alle strutture; 
e) a darne notizia tramite la stampa; 
 

5) di impegnare l’Ufficio a richiedere alla ditta che risulterà affidataria della concessione 
dello spazio commerciale sito nell’atrio della biblioteca a procedere alla nomina di 
almeno un incaricato della vigilanza sul divieto di fumo relativamente agli spazi oggetto 
della concessione, per la durata della concessione stessa,  e ad acquisire tale nominativo 
da apporre sui cartelli, senza per questo procedere all’approvazione di ulteriori 
determinazioni; 

 
6) di dare atto che tale personale, nei rispettivi istituti di riferimento, provvederà ad 

esercitare la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo (anche relativamente alle sigarette 
elettroniche) all’interno degli edifici e nelle aree aperte di immediata pertinenza degli 
stessi (in cui è fatto valere il divieto) svolgendo i seguenti compiti: 

 controllo della corretta e completa applicazione degli avvisi di divieto di fumo 
all’interno e all’esterno della struttura di pertinenza; 

 richiamo degli eventuali trasgressori all’osservanza del divieto;  

 immediata chiamata alla Polizia Municipale e/o agli Ispettori ASL in caso di 
individuazione di soggetti colti in azioni che contravvengono al divieto e indicazione 
degli stessi al loro arrivo; 

 partecipazione, assieme a tutti i colleghi della struttura di pertinenza, alle azioni 
programmate dalla U.O. in materia di sensibilizzazione dei danni alla salute causati 
dal fumo;  

 
7) di dare atto che all’istruttoria del presente atto non si rileva la fattispecie del conflitto 

d’interesse, ai sensi di quanto previsto dal DPR 62/2013 (codice etico) e dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 (Allegato alla deliberazione di 
G.C. n. 40 del 23/4/2015); 

 
8) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente atto è la dott.ssa Maria 

Stella Rasetti, nella sua qualità di responsabile dell’U.O. Sistema delle Biblioteche 
Comunali e degli Archivi;  

  
9) di trasmettere la presente determinazione, tramite il sistema informatico, ai 

responsabili preposti alle seguenti strutture comunali per i provvedimenti connessi e 
conseguenti di attuazione:  
Dott.  Franco Ancillotti  -Dirigente del Servizio Finanziario e Patrimonio; 
Dott. Stefano Tognozzi – Dirigente del Servizio Personale, Comunicazione, Informatica 
e Decentramento; 
Ing. Maria Teresa Carosella – Dirigente Servizio Lavori Pubblici e Mobilità 
Dott.ssa Annalisa Giunti – Dirigente ad interim del Servizio Polizia Municipale; 
Dott.ssa Maria Stella Rasetti – Responsabile della U.O. Sistema delle Biblioteche e degli 
Archivi Comunali; 
Dott. Sergio Bertocci – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune 
di Pistoia;  

 



 

 

10) di trasmettere informaticamente il presente atto alla U.O. Segreteria Archivio  e 
Protocollo per la debita affissione all’Albo Pretorio dell’Amm.ne Comunale al fine della 
generale conoscenza; 

 
11) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in  opposizione, 

da presentare al Dirigente del servizio che l’ha adottata entro 30 giorni. E’ fatta salva, in 
ogni caso, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana. I termini per la presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del 
periodo di pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

Il Dirigente 
DIR SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA 

 


