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Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale
BOLZANO
MOZIONE
Divieto di fumo in luoghi frequentati dai bambini
Divieto di consumo di alcol nei parchi pubblici
La legislazione ha compiuto dei passi verso la tutela passiva della salute.
Per essa si intende tutto quanto possa preservare il diritto della persona ad evitare di dovere
sopportare passivamente una serie di condizioni indotte da altre persone per i propri comportamenti.
L’introduzione del divieto al consumo di sostanze alcoliche nei parchi pubblici adottata da
numerose amministrazioni comunali italiane (scarsa ancora la risposta a livello altoatesino) preserva
i giovanissimi dalla convivenza con comportamenti non educativi.
Il divieto di fumo in locali pubblici (anche privati) se non a determinate condizioni è un’altra
delle misure che ormai, a differenza che nella vicina repubblica austriaca, virtuosamente tutela i non
fumatori dal fumo passivo.
Così sono state introdotte misure anche a tutela delle donne incinte.
L’elenco fra misure adottabili in Alto Adige potrebbe essere lungo.
Da subito il Consiglio provinciale di Bolzano potrebbe dare un forte segnale positivo nella
direzione della tutela passiva della salute e del rispetto della persona approvando una serie di
desiderata da consegnare anche nelle mani delle amministrazioni comunali o da attuare nell’ambito
delle proprie prerogative.
Il divieto esteso di consumo di bevande alcoliche nei parchi pubblici di tutta la provincia
rientra indubbiamente fra queste misure unitamente al divieto di fumo anche sulla pubblica via in
corrispondenza degli spazi pubblici frequentati da minori di 16 anni come centri giovanili, scuole o
negozi di articoli per bambini.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE
ad assumere le iniziative nell’ambito delle proprie prerogative e per sollecitare i comuni ad
attivarsi, nell’ambito delle proprie, per dare esecuzione al divieto esteso di consumo di bevande
alcoliche nei parchi pubblici di tutta la provincia e per prevedere forme di limitazione del fumo
anche sulla pubblica via in corrispondenza degli spazi pubblici frequentati da minori di 16 anni
come centri giovanili, scuole o negozi di articoli per bambini.
Bolzano, 22 gennaio 2019
Alessandro Urzì
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