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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA:
- la Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 “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 persegue finalità di
prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco
d'azzardo patologico anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del
gioco d'azzardo;
- la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”
con la quale si introduce il divieto all'esercizio delle sale da gioco e delle sale
scommesse, 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 trovano 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;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017 “Modalità
applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione
di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ( L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48
L.R. 18/16) in base alle quale i Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti:
- effettuare l'operazione di mappatura dei luoghi sensibili entro il 12 dicembre
2017;
- censire le sale giochi e le sale scommesse situate a meno di 500 metri dai
luoghi sensibili;
- censire gli esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, aree
aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi
degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo
lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai
luoghi sensibili;
ATTESO che sulla base della mappatura che si va ad approvare, nei successivi sei
mesi, il Comune dovrà comunicare ai titolari delle sale gioco e sale scommesse
ricadenti nel divieto d'esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi
sensibili) l'adozione dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri
esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS,
ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto
di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla
loro scadenza;

DATO ATTO che il suindicato periodo di sei mesi, intercorrente dall’approvazione
della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura, è previsto
per contemperare la tutela della salute – a cui il percorso introdotto da questa
normativa è finalizzato – con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi
è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura;
PRECISATO che, al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale
gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendono proseguire la propria
attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di
sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura, per
beneficiare di detta proroga i titolati delle attività soggette a chiusura, dovranno
adempiere alla condizioni specificate nell’Allegato 1 della delibera G.R. n. 831/2017;
CONSIDERATO che , sulla base della normativa suindicata, sono state effettuate le
operazioni di mappatura dei luoghi sensibili attenendosi alle indicazioni regionali e
senza introdurre altre tipologie di luoghi sensibili oltre a quelle già enucleate dalla
Regione;
RITENUTO pertanto di dover approvare le risultanze delle suddette operazioni
esemplificate nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento insieme alla Legenda dei luoghi sensibili del territorio
del Comune di Castell’Arquato;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, che si allegano;
DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede l’espressione del parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziari e patrimoniale dell’Ente ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n.
26772000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b) della L. n. 213/2012;
CON VOTI unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate, le operazioni di mappatura dei luoghi sensibili, di cui al
comma 2 bis dell’art. 6 della L. R. n. 5/2013, effettuate attenendosi alle indicazioni
regionali e senza introdurre altre tipologie di luoghi sensibili oltre a quelle già
enucleate dalla Regione, esemplificate nella cartografia allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento insieme alla Legenda dei luoghi
sensibili del territorio del Comune di Castell’Arquato.

DI DARE MANDATO agli uffici comunali competenti di mettere in atto gli atti e le
azioni conseguenti;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito
di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:
SENSIBILI

L R N 5/2013 ART 6 COMMA 2 BIS – MAPPATURA DEI LUOGHI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. URBANISTICA AMBIENTE
- ARCH RAFFAELLA COTTINI –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere:
Il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica –
finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
IL
SEGRETARIO
COMUANALE
IN
SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.GIOVANNI DE FEO

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 154 del 6.12.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 19 05
2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

