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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  85   del   29/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  MAPPATURA DEI  LUOGHI  SENSIBILI  AI  SENSI  DELLA 
LEGGE  REGIONALE  5/2013,  PER  IL  CONTRASTO  DEL  GIOCO 
D'AZZARDO PATOLOGICO

L’anno duemiladiciassette questo giorno   mercoledì  ventinove  del mese di  Novembre alle 
ore 15:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE ASSENTE

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

4 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

5 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa   iIl Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE  MAPPATURA DEI  LUOGHI  SENSIBILI  AI  SENSI  DELLA 
LEGGE  REGIONALE  5/2013,  PER  IL  CONTRASTO  DEL  GIOCO 
D'AZZARDO PATOLOGICO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Alessandro Ansaloni, illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota 
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 
D.Lgs 118/2011); 
- la Delibera di Giunta Comunale  n. 34 del 05/04/2017  con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione  2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Preso atto che:
-  con Legge Regionale n° 5/2013 e s.m.i. avente ad oggetto “NORME PER IL CONTRASTO, LA 
PREVENZIONE,  LA  RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  DELLA  DIPENDENZA  DAL  GIOCO  D'AZZARDO 
PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE” la Regione Emilia-
Romagna  ha inteso disciplinare il  fenomeno del  gioco d’azzardo patologico, approvando una 
serie  di  norme  finalizzate  alla  prevenzione,  al  contrasto  ed  al  trattamento  delle  forme  di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito;
Richiamati:
-  l'art. 6, comma 2 bis, della suddetta Legge Regionale,  il quale stabilisce che “sono vietati 
l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui  agli  articoli  1, comma 2, e 6, 
comma 3-ter, della legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il  gioco d'azzardo 
lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore 
a  cinquecento  metri,  calcolati  secondo  il  percorso  pedonale  più  breve,  dai  seguenti  luoghi 
sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i 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;

-  l'art. 6, comma 2 ter,  della suddetta Legge Regionale, il quale stabilisce che “sono equiparati 
alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 
6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773:
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a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli 
apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel 
caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede 
dell'attività”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017, la quale, di 
concerto al disposto legislativo, ha stabilito che “Non è ammessa l'apertura e l'esercizio di sale 
giochi  e sale scommesse, nonché la nuova installazione di  apparecchi per il  gioco d’azzardo 
lecito in locali che si trovino entro la distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve 
tra gli ingressi principali, di 500 metri dai luoghi sensibili”, individuando altresì nell’Allegato “1” 
del  provvedimento le  categorie,  le  distanze dai  luoghi  sensibili  e  stabilendo  le  modalità  di 
determinazione delle distanze stesse; 
Fatto  presente  che  la  Deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  831  del 
12/06/2017, prevede altresì che su ogni apparecchio, di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio 
Decreto 18 giugno 1931, n. 773, installato nei locali ubicati negli ambiti previsti dalla norma 
sopra richiamata il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data 
del  collegamento  alle  reti  telematiche  e  la  data  di  scadenza  del  contratto  stipulato  con  il 
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
Preso  atto  che con  la  sopracitata  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  831/17,  sono  stati 
puntualmente  definite  (nell'  allegato  1)   le  categorie  dei  luoghi  sensibili,  come  di  seguito 
dettagliate:

1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) i luoghi di culto;
3) gli impianti sportivi;
4)  le  strutture  residenziali  o  semi-residenziali  operanti  in  ambito  sanitario  o 
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette;
5) luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

Considerato che sul territorio comunale sono state individuate le strutture che, in relazione alla 
sopra citata deliberazione, presentano caratteristiche tali da poter assumere la qualificazione di 
luoghi sensibili, ai fini dell’applicazione del divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale 
scommesse e dell'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all’art. 110, 
commi 6 e 7 del R.D. 18.06.1931 n. 773 “Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza”;

Preso  atto dei  criteri  stabiliti  dal  Punto  denominato  “Modalità  di  calcolo  dei  500  metri” 
dell’Allegato “1” alla D.G.R. n. 831/2017 in ordine alla determinazione delle distanze dai luoghi 
sensibili,  da  calcolarsi  attraverso  il  criterio  della  distanza  pedonale,  secondo  i  quali  la 
misurazione viene effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente dalla sala 
giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo 
sensibile;
Dato atto che ai fini del divieto di esercizio di sale gioco e sale scommesse e dell'installazione 
degli  apparecchi  per  il  gioco  d'azzardo  lecito  verranno  considerati  anche  i  luoghi  sensibili 
presenti sui territori contermini, mediante l'acquisizione delle relative mappature;



Vista l’allegata  planimetria  (allegato  A,parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto) 
elaborata dal competente Servizio Comunale, che individua i luoghi sensibili secondo le modalità 
sopra richiamate; 
Ritenuto di dover provvedere nel merito;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore  competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate, la mappatura dei luoghi sensibili presenti su tutto il territorio 
comunale (allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 
redatta secondo i criteri definiti dalla L. R. Emilia-Romagna n° 5/2013;

2) Di disporre che il titolare degli apparecchi individuati in premessa, di cui all'articolo 110, 
comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovrà indicare tramite opportuna 
targhetta, in modo chiaramente leggibile, la data del collegamento alle reti telematiche 
e la data di  scadenza del contratto stipulato con il  concessionario per l'utilizzo degli 
apparecchi;

3) Di  dare  mandato  al  competente  Responsabile/Coordinatore  della  Seconda  Area  di 
procedere  agli  eventuali  aggiornamenti  della  suddetta  planimetria,  tramite 
provvedimento dirigenziale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 107 
del D.Lgs. 267/2000;

4) Di  dare  idonea  diffusione  alla  presente  deliberazione  ed  all'allegata  planimetria, 
mediante  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  istituzionale  del 
Comune;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. al fine di dare esecuzione senza 
indugio a quanto previsto dalla legge e consentire agli uffici competenti di provvedere ai 
conseguenti adempimenti.>> 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Area2 - Servizi Alla Persona

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  16/11/2017     Il Responsabile
F.to Gabriele Passerini / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 28/11/2017    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  Il Sindaco Il Segretario Generale 

   Stefano Fiorini   Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)
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