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UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SAVIO”
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del 22/12/2017 - delibera n. 42
__________________________________________________________________
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 4 LUGLIO 2013 E S.M.I. NORME PER IL
CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA
DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHE' DELLE
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE. APPROVAZIONE
MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI COMUNE DI MONTIANO E VERGHERETO.

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di Dicembre, il giorno ventidue, si è adunato il Consiglio, in seduta
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.
Presiede PAOLO LUCCHI - Presidente Unione
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
BACCINI MARCO
FORCELLI BARBARA
MONTI SARA
LUCCHI PAOLO
PULLINI ANDREA
SANTI VANIA
ROSSI MONICA
CASADEI ANNA
LEONARDI GIAMPAOLO

COGNOME NOME
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MOLARI FABIO
MARSILI EROS
ZANOTTI MIRKO
SUZZI GIANLUCA
CANGINI ENRICO
FAGGI GIOVANNI
SALVI ENRICO
SENSI FEDERICO
CAMILLINI FEDELE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 11 - Assenti: n. 7
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
EROS MARSILI
ANDREA PULLINI

Sono presenti gli Assessori: PAOLO LUCCHI - MARCO BACCINI - ENRICO SALVI - GIANLUCA
SUZZI - FABIO MOLARI - MONICA ROSSI
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IL CONSIGLIO
PREMESSO che la Legge Regionale n.5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate” integrata dalla Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016,
rimanda all’approvazione da parte della Giunta di uno specifico atto che definisca le modalità
attuative del divieto di apertura di sale giochi nell’ambito di 500 metri da luoghi definiti sensibili;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12.6.2017 che, in attuazione della L.R. n.
5/2013, prevede:
- la definizione di Sale Gioco e di Sale Scommesse come 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, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono
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 88 del T.U.L.P.S. medesimo;
- l’applicazione del divieto previsto all’art 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, sia alla nuova
apertura delle sale gioco e delle sale scommesse, sia a quelle già in esercizio, nonché 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;
- 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;
- 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;
- la fissazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione per approvare la mappatura dei luoghi
sensibili;
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
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;
RITENUTO che l’individuazione delle categorie di luoghi sensibili indicate nella
Deliberazione Regionale n. 831 del 12.6.2017 sia esaustiva rispetto alla realtà territoriale locale in
quanto comprende tutte le funzioni che prevedono l’afflusso di utenza sensibile e /o debole, distribuite
sul territorio comunale, da tutelare rispetto all’insediamento di sale da gioco;
VISTE le cartografie contenenti la mappatura dei luoghi sensibili compresi nel territorio
comunale di Montiano e di Verghereto, così come definiti nelle modalità applicative approvate dalla
delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017, elaborate rispettivamente dal Servizio Associato
Urbanistica e dal Settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnico-Amministrativi ed allegate al
presente atto sotto le lettere “A” e “B1-2”;
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Su conforme proposta congiunta del Settore Governo del Territorio per la parte relativa al Comune
di Montiano e del settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnico-Amministrativi per la parte
relativa al Comune di Verghereto;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, di seguito riportati;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;
Udita l’illustrazione della integrazione come da copia del verbale in atti;
La votazione espressa in modo palese registra il seguente esito:
- consiglieri assegnati: 18
- consiglieri presenti: 11
- voti assegnati: 30
- contrario: 1 Leonardi
- favorevoli: 18 (Baccini, Forcelli, Lucchi [5], Pullini [5], Rossi, Molari, Marsili, Suzzi, Salvi,
Camillini)
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che espressamente si richiamano, la
mappatura dei luoghi sensibili presenti su tutto il territorio dei Comuni di Montiano e di
Verghereto redatte secondo i criteri stabiliti dalle modalità applicative approvate dalla delibera di
Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017, così come risulta dalle cartografie allegate alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” per quanto riguarda il Comune di Montiano e sotto le lettere
“B1” e “B2” per quanto riguarda il Comune di Verghereto;

2.

DI INVIARE la presente deliberazione ai Settori interessati e ai Comuni il cui territorio è
contiguo a quello dei Comuni di Montiano e Verghereto, per quanto di rispettiva competenza;

3.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio o sul
patrimonio dell’Ente;
Inoltre,
IL CONSIGLIO
Attesa l’urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in modo palese:
- consiglieri assegnati: 18
- consiglieri presenti: 11
- voti assegnati: 30
- contrario: 1 Leonardi
- favorevoli: 18 (Baccini, Forcelli, Lucchi [5], Pullini [5], Rossi, Molari, Marsili, Suzzi, Salvi,
Camillini)
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.L.vo n.267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

EMANUELA ANTONIACCI

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

ANGELO ROSSI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni il giorno 9
GENNAIO 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 9/1/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 22/12/2017.
__________________________________________________________________________________________
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