DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 229 del 12 dicembre 2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI SUL TERRITORIO
COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. 831 DEL 12.6.2017
CONCERNENTE “MODALITÀ APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE
GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO”

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

PRES

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri rpevisti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Richiamata la Legge Regionale 4.7.2013 n. 5 così come modificata dalla LR n. 18 /2016 e LR n. 6 /
2017 “ Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, che all’art. 6 detta
disposizioni relative agli esercizi commerciali, stabilendo all’art. 2 bis il divieto di esercizio delle
sale gioco, sale scommesse nonché la nuova installazione di giochi di cui all’art. 110, comma 6,
del Tulps in locali situati a meno di 500 m dai luoghi sensibili (istituti scolastici e di culto, strutture
sanitarie e per categorie protette, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile);
Considerato che con DGR . 831 del 12.6.2017 la Giunta Regionale ha dato attuazione al disposto
dell’art.48, comma 5, della LR n. 18/2016, che prevedeva l’applicazione dell’art. 2 bis
all’approvazione di uno specifico atto che ne definisse le modalità attuative;
Dato atto che le suddette disposizioni stabiliscono che il comune deve provvedere a stendere una
mappa dei luoghi sensibili del proprio territorio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della
delibera regionale, individuando gli esercizi a cui applicare la disciplina ivi prevista;
Rilevato che
 la norma definisce sensibili i luoghi di seguito specificati:
- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- i luoghi di culto;
- gli impianti sportivi;
- le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- le strutture ricettive per categorie protette;
- i luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
 il RUE – Regolamento Edilizio e Urbanistico, adottato con delibera CC n. 42del 15.6.2017,
all’art. 5.4, comma 6, fra i luoghi sensibili ha individuato anche i parchi urbani;
Preso atto che nel rispetto della disciplina regionale, sulla base della mappatura, nei successivi sei
mesi il comune deve comunicare ai titolari degli esercizi ricadenti nel divieto l’adozione dei relativi
provvedimenti di chiusura o di divieto di installazione di nuovi apparecchi o di rinnovo dei contratti
di utilizzo alla loro scadenza;
Visto l’elenco predisposto dai Servizi competenti e la planimetria con individuati i luoghi sensibili
presenti sul territorio comunale e gli esercizi ricadenti nell’area situata a meno di 500 m.;
Dato atto che sono state acquisite le mappature dei luoghi sensibili situati nei comuni confinanti
con il territorio comunale;
Dato atto altresì che sono state avviate le procedure per l’approvazione del Regolamento
Comunale per il recepimento delle disposizioni regionali sopra richiamate, concernente la
prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.1 del 10/01/2013;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
- di approvare, nelle more di approvazione del regolamento comunale per il recepimento delle
disposizioni regionali sopra richiamate, l’elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente alla
LR. n. 5/2013 e DGR n. 831/2017, e la relativa mappatura con la rilevazione delle sale gioco, sale
scommesse e altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, del
Tulps, costituita dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
All. 1 – Elenco dei luoghi sensibili;
All. 2 – Elenco degli esercizi;
All. 3 – Tav. 1 N e 1S ( mappatura dei luoghi sensibili e individuazione degli esercizi);
- di precisare che, ai fini dell’adozione nei successivi 6 mesi dei relativi provvedimenti previsti
dalla LR 4.7.2013 n. 5 e dalla DGR n. 831/2017, si procederà ad effettuare, se necessarie,
ulteriori verifiche concernenti la misurazione della distanza minima dell’esercizio dal luogo
sensibile;
- di dare atto che la mappa dei luoghi sensibili sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle
trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica;
ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

