
 

 

Il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione per la Protezione della Natura e del Mare 

 

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l’articolo 51; 

VISTO l’accordo in data 16 dicembre 2004 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano; 

VISTA la circolare in data 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; 

VISTA la propria circolare prot. n. 79/SPP del 4 gennaio 2005, concernente l’attuazione del divieto di 

fumare nei locali dell’Amministrazione, ai sensi del citato articolo 51 della Legge n.3/2003; 

VISTA la circolare in data 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute; 

REITERATO che, per quanto sopra esposto, è necessario individuare i soggetti cui spetta vigilare 

sull’osservanza del divieto di fumare, nonché accertare e contestare le relative infrazioni, per quanto 

attiene agli uffici e strutture di propria competenza; 

 

D E C R E T A 

 

 Per quanto esposto nelle premesse, e, al fine di dare piena e completa attuazione alle disposizioni ivi 

richiamate, i Sigg:  

 Fausto SPAGNOLI, dipendente di ruolo Area B F4 per il Piano Terzo Lato Via Capitan Bavastro – 

Piano Meno I lato Cristoforo Colombo locali uso scantinato e Magazzino locale -  8 piano Lato Via 

Capitan Bavastro – Uso Archivio; 

 Maurizio RICCIONI, dipendente di ruolo Area C3 F1 per il Piano Quarto Lato Via Capitan Bavastro ; 

 Carolina BELLIPANNI, dipendente di ruolo Area C3 F2 per il Piano Quarto Lato Via Cristoforo 

Colombo, 

 sono delegati a vigilare sull’osservanza del divieto di fumare nelle aree di pertinenza della Direzione 

all’interno della quale insistono i cartelli di divieto . 

  

 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.         
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