DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 del 26/03/2018
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI GIOCHI
LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO E MAPPATURA DEI
LUOGHI SENSIBILI
Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 20:20 presso la Residenza Municipale, nell’apposita sala
delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Enrico Delorenzi.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 16 Consiglieri. Risultano assenti
N° 0 Consigliere.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE,
GRANDU GIANNI, GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA, LUCCHI MICHELA.
Vengono nominati Scrutatori i signori: MARCHETTI GIANNI, TURCI ELISA, MEROLA
ADRIANO.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Premesso che la Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 recante “Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate”, così come modificata ed integrata dalla Legge
Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016, rimandava all’approvazione da parte della Giunta Regionale
delle modalità attuative del divieto di apertura di sale giochi, sale scommesse e nuova installazione
di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nell’ambito di 500 metri da luoghi definiti sensibili;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle
sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito”, che, in attuazione della L.R. n. 5/2013, prevede:
a)
la definizione di Sale da Gioco e di Sale Scommesse: i punti di raccolta delle scommesse e
i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile le cui tipologie sono individuate ai
commi 1 e 2 dell’art.3 del Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato del 27.7.2011;
b)
la definizione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito: quelli previsti dal Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle
licenze di cui agli articoli 86 e/o 88 del T.U.L.P.S. medesimo;
c)
l’applicazione del divieto di apertura di attività nell’ambito di 500 metri da luoghi definiti
sensibili, previsto all’art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, sia alla nuova apertura delle Sale
da Gioco e delle Sale Scommesse, sia a quelle già in esercizio;
d)
l’applicazione del medesimo divieto previsto all’art 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013 alla
nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito negli esercizi commerciali,
pubblici esercizi e circoli privati, ed aree aperte al pubblico, entro una distanza di 500 metri dai
luoghi sensibili;
e)
la definizione dei seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni genere e grado, luoghi di
culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e
oratori;
f)
la previsione che i Comuni possano individuare ulteriori luoghi sensibili previa valutazione
dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché di eventuali problemi connessi alla
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica derivanti dalla apertura di
sale giochi;
g)
la fissazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione stessa,
avvenuta in data 16.6.2017 per approvare la mappatura dei luoghi sensibili;
Rilevato che
il fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo e il progressivo sviluppo di una dipendenza
patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità, oltre che sul piano
psicologico individuale, anche in ambito relazionale, familiare, sociale e penale;
•
è consolidato ed indiscutibile che il disturbo da gioco d’azzardo è notevolmente aumentato
negli ultimi anni secondo i dati forniti dalle Ausl e dagli enti competenti in queste rilevazioni;
•

•

rientra tra i compiti delle Amministrazioni comunali tutelare la salute pubblica, il benessere
individuale e collettivo nel proprio territorio, anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai
soggetti deboli e a rischio;

Considerato che tra le competenze del Comune debba essere compresa anche quella di
contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco
d’azzardo lecito compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di
accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo di accrescimento del rischio della
diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita

personale e familiare dei cittadini, anche di minore età, che a carico dei servizi sociali comunali
chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;
Dato atto che, in applicazione della sopra richiamata DGR n. 831/2016, la Giunta Comunale,
nelle more di approvazione del regolamento comunale per il recepimento delle disposizioni
regionali in materia, ha approvato l’elenco dei luoghi sensibili individuati 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;
Considerato che la mappatura dei luoghi sensibili conseguente alla nuova normativa regionale
individua un obbligo che produce effetti oltre che sulle sale gioco, anche nei confronti di tutti i
pubblici esercizi (bar, ristoranti), circoli privati ed esercizi commerciali esistenti in cui non possono
essere installati nuovi apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui al
Tulps, se non viene rispettata la distanza minima prevista di 500 metri e gli apparecchi esistenti
possono essere mantenuti in funzione solo sino al termine del contratto stipulato tra esercente e
concessionario e non è più ammesso il rinnovo;
Vista la nota dell'ANCI Emilia - Romagna (rif. Prot. 175 del 30/06/2017) acquisita al Prot. n 40612
del 03/07/2017 del Comune di Cervia recante "Linee di indirizzo per l'applicazione della DGR
831/2017 in attuazione delle modifiche alla LR 5/2013 (Misure di contrasto al gioco d'azzardo
patologico)", e con la quale è stata trasmessa anche una proposta per la disciplina della materia a
livello comunale;
Ritenuto che, per i sopra evidenziati fini attuativi degli obblighi sanciti dalla disciplina regionale
sopra richiamata, risulti necessario approvare un nuovo regolamento attuativo che consenta
l’immediata applicazione a livello locale del complesso normativo considerato in materia,
Vista l'istruttoria espletata dagli uffici preposti;
Visto il D. Lgs 18 agosto 3000 n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/18.8.2000;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Sentita la Commissione consiliare competente;
Sentita la relazione dell’Assessore Fabbri;
Sentiti gli interventi e dichiarazioni di voto dei Consiglieri Fiumi, Balsamo, Sintoni e Savelli;
Sentito l’intervento dell’Assessore Grandu;
Sentite le precisazioni dell’Assessore Fabbri;
Presenti n. 16;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che espressamente si richiamano, il
"Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate ai
giochi leciti che consentono vincite in denaro”, parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo all. A;

2.
di dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili presenti su tutto il territorio comunale
redatta secondo i criteri stabiliti dalle modalità applicative è quella approvata dalla delibera di
Giunta Comunale n. 229 del 12/12/2017 costituita dai seguenti elaborati:
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);
3.
di dare atto che, a norma di quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 e dalla DGR n. 831/2017,
le disposizioni del regolamento di cui al presente atto, avranno valore e vigenza non solo rispetto
alle nuove attività, ma anche rispetto alle situazioni esistenti e pertanto:
a) sulla base della mappatura di cui alla Delibera di GC n. 229 del 12/12/2017, saranno
individuate le Sale Giochi e Sale Scommesse ricadenti nel divieto di esercizio in quanto situate
ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili nei confronti dei quali, entro sei mesi
dall’approvazione del regolamento saranno adottati i provvedimenti di chiusura di cui alla DGR
n.831/2017;
b) ai titolari degli altri esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo di cui
all’art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. ricadenti anch’essi in area situata a meno di m. 500 dai
luoghi sensibili, sarà comunicato il divieto di installazione di nuovi apparecchi ed il divieto di
rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza;
5.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Ed inoltre, con voti unanimi, resi per alzata di mano

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 Presidente

Il Segretario Generale

Enrico Delorenzi

Alfonso Pisacane

