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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
VIETA IL FUMO NEI PARCHI PUBBLICI E SULLE SPIAGGE  

   
Il provvedimento legislativo S.4142/A.5061 vieta di fumare nei parchi pubblici e 

sulle spiagge   
  
   

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo 
(S.4142/A.5061) che vieta il fumo in tutte le spiagge, i pontili, i porticcioli, i parchi gioco, 
i centri ricreativi e i campeggi di proprietà dello Stato. In tutte queste aree a chi fuma 
verrà comminata una sanzione pecuniaria di 50 dollari. Secondo di disegno di legge il 
divieto non è applicabile ai territori degli Adirondack e delle Catskill, oltre che ai 
parcheggi, ai marciapiedi adiacenti ai parchi e alle aree non utilizzate a scopo di parco.  
   
"Il fumo è un'abitudine pericolosa che danneggia non solo il fumatore ma chiunque gli 
stia attorno, compresi famiglie e bambini che frequentano i grandi spazi pubblici del 
nostro Stato - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sono 
orgogliosa di firmare questo provvedimento legislativo a tutela della salute dei 
newyorkesi e che consentirà di ridurre i rifiuti nei parchi pubblici e sulle spiagge di tutto 
lo Stato."  
   
Molti comuni e amministrazioni locali hanno già provveduto a limitare o vietare il fumo 
negli spazi pubblici. Questa ulteriore limitazione, oltre a rafforzare la proibizione a livello 
statale, prevede anche una sanzione che sarà riscossa a livello locale.   
   
Oltre ai rischi per la salute derivanti dal fumo passivo, i mozziconi di sigaretta 
rappresentano un grave pericolo per l'ambiente per via dei filtri non biodegradabili che 
vengono gettati. Durante gli interventi di pulizia sono il rifiuto che si trova più spesso. 
Grazie a questo divieto, parchi e spiagge saranno più puliti e sicuri così come i nostri 
ecosistemi locali.  
   
La senatrice dello Stato Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "I parchi pubblici dello 
Stato di New York sono luoghi frequentati dalle famiglie. Nessuno, specialmente i 
bambini, dovrebbe essere esposto al fumo passivo mentre si diverte su un campo da 
gioco o quando si gode la giornata su una spiaggia pubblica o in un campeggio. Inoltre, 
i nostri parchi non dovrebbero essere inquinati da mozziconi di sigarette non 
biodegradabili gettati in terra dappertutto. Sono orgogliosa di sponsorizzare questo 



provvedimento legislativo per la tutela e il miglioramento della nostra splendida rete di 
parchi e ringrazio la Governatrice Hochul per aver convertito in legge questo 
provvedimento destinato a far sì che i newyorkesi possano godere le bellezze dei nostri 
parchi."  
   
Il deputato Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: "I newyorkesi si recano nei nostri parchi 
per stare all'aria aperta e perseguire uno stile di vita sano. Il fumo è l'esatto contrario di 
tutto ciò. Sono entusiasta che la Governatrice Hochul abbia convertito in legge questo 
importante divieto di fumo nei parchi dello Stato e ringrazio i miei colleghi per aver 
sostenuto questo disegno di legge nel corso degli anni."  
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