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CANSERVATORIO Dl ilUSICA "F. Torrefrance"
Yibo Valentio

Decreto n.17/L4
Del 10.0b.2014

Vista la delibera n. tLltzlt4 assunta or' .:::[Î':DoiHt"r nistrazione in data o4.oe.2or4;
DISPONE

L'emanazione, a decorrere dalla data odierna, del regolamento sul divieto di fumo.

ll Presidente
Dott. M i che le M o ntag n e se
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CONSERVATORIO DI 

^ 
USICA "F. Torrefronco"

Vibo Valentio
mento sul divieto di furno

ART. 1

Principi
(I) Il Conservatorio di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia
impegna a far rispettare il divieto di fumo sancito dalla vigente normativa.
(II) n presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse
degli studenti, del personale e di tutti gli utenti del Conservatorio.

con il presente Regolamento si

primario alla tutela della salute

ART.2
Locali soggettí al dívieto difumo

(I) E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali intemi ed esterni di tutte le sedi in cui è svolta
l'attività del Conservatorio.
(II) Nei locali del Conservatorio saranno apposti cartelli con f indicazione del divieto di fumo, della
relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché I'indicazione dei soggetti preposti cui spetta di vigilare
nella struttura.

ART, 3
Soggettì preposti al controllo dell'applicazione del divieto difumo

(I) Il Direttore provvede alla nomina dei soggetti preposti all'applicazione del divieto di fumo.
(II) E' compito degli incaricati:

o vigilare sull'osservanza del divieto;
o procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli.

(III) I soggetti preposti restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Direttore.
(IV) Presupposto dell'accertata violazione è una cometta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi
in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

ART. 4
Sanzioní

(I) L'infrazione al divieto di fumo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da€ 27 ,50 ad € 215,00.
(II) La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravrdanza o in presenza dilatîanti o bambini fino a dodici anni.
(Iil) I dipendenti dell'istituzione che non osservino il divieto nei locaii dove è vietato fumare, in aggiunta
alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per gli studenti di
minore età che non rispettino il divieto, oltre a comrninare la sanzione pecuniaria, si provvederà ad
informare la famiglia.
(IV) Il pagamento della sanzione pecuniaria può essere effettuato:

o in banca o presso gli uffici postali utrlizzando il modello F23- codice tributo 131T e indicando la
causale del versàmento (infrazione al divieto di fumo- Conservatorio di musica Fausto
Tomefranca- Verbale n. del _);

c direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
o presso gli uffici postali tramite bollettino dr clc postale intestato alla Tesoreria Provinciale

competente per territorio indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo-
Conservatorio di musica Fausto Torrefranca- Verbale n. del 

-)(V) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante I'awenuto pagamento, entro
sessanta giorni, al Conservatorio onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente
come previsto dall'art. 17 dellaL. 68911991.
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CONSERVATORIO DI IIIUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

ART. 5
' Procedura dí accertamento

(I) Nel caso di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'acceftamento della violazione
ed alla redazione del relativo verbale. Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore
(consegnata personalmente o, in mancanza di contestazione personale, notificata all'interessato entro il
termine di 30 giorni dall'accertamento mediante raccomandata A/R o PEC. Se il trasgressore è minorenne,
la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà) ed una per il Conservatorio.
(II) La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla
perconahzzazione con il timbro della struttura. I moduli di contestazione saranno tenuti a disposizione del
personale preposto all' applicazione del divieto.
(III) L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta
giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
(IV) A norna dell'art. 16 della L. 68911991, è ammesso tra il sedicesimo ed il sessantesimo giorno dalla
contestazione immediata o, qualora questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione, il
pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo se piu favorevole.

ART. 6
Norrna Jînale , ,

(I) Il presente regolamento, approvato dal C.d.A. con deliber a n.ÀÀ,1f,2f,1-!l del 0410912014, sentito il
Consiglio Accademico, è emanato con Decreto del Presidente n. J? del Jntú,\aLq, pubblicato
all'Albo del Conservatorio e sul sito web dell'istituzione e entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Montagnese
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