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 MOZIONE N. 35/2021 
 

 

 

OGGETTO: “Area no smoking piazzetta/spiaggia di Boccadasse”. 

 
 

PREMESSO  

che il borgo di Boccadasse ha un grande valore simbolico per i genovesi e non solo, oltre 

ad avere anche un’importante valenza turistica;  

 

RILEVATO 

che nella piazzetta e nella spiaggia del borgo di Boccadasse si riuniscono gruppi di 

giovani, anziani, genitori con bambini; 

 

TENUTO CONTO 

che la spiaggia e la piazzetta di Boccadasse risultano completamente ricoperte di 

mozziconi di sigarette abbandonati da coloro che ivi si recano e che la disseminazione 

delle cicche negli spazi pubblici è percepita come sintomo di degrado del tessuto 

ambientale e del decoro urbano ed inoltre, assumono rilievo aspetti relativi all’igiene e alla 

salute pubblica; 

 

CONSIDERATO 

che si stima a livello mondiale l’abbandono delle cicche in circa 4500 miliardi l’anno e di 

conseguenza le ricadute ambientali dell’abbandono delle stesse sono enormi;  
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CONSIDERATO INOLTRE 

che statisticamente il tempo in natura affinché un mozzicone di sigaretta si dissolva é 

stimato tra 4 e 12 anni, a seconda delle condizioni ambientali e dal tipo di sigaretta; 

 

PRESO ATTO 

che la Legge nazionale 221, del 28 dicembre 2015 all’Art. 40 prevede: “Il divieto di 

abbandono di mozziconi di sigarette sul suolo, nelle acque e negli scarichi al fine di 

preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti 

dalla dispersione incontrollata dell’ambiente; - una sanzione amministrativa 

sull’abbandono al suolo di prodotti da fumo che va dai 60 ai 300 euro”; 

 
 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

ad istituire nel borgo di Boccadasse una zona “no smoking” compresa tra le catenelle di 

Corso Italia e le catenelle di Via Boccadasse spiaggia e piazzetta comprese, approntando 

tutte le misure necessarie.  

 

 

 

I Consiglieri Comunali 

Carmelo Cassibba 

Marta Brusoni 

Vittorio Ottonello 

 

mailto:vincegenova@comune.genova.it


 

 

   
Gruppo Consiliare Vince Genova 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova 
 tel.: 010 5572583/72117/72076 - fax: 010 5572092 

e-mail vincegenova@comune.genova.it 

 

 

 

                        (documento firmato digitalmente) 

mailto:vincegenova@comune.genova.it

