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COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione regolamento per prevenire l'insorgenza e contrastare la diffusione
del fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo (cosiddetto Gioco d' Azzardo
Patologico) e per la disciplina dell'attività di sala giochi e l'installazione e
l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:00 nella sede del
Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio
Comunale.

Presiede la seduta  SLONGO GIORGIO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale, MARINO GIOVANNI

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i
seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

SLONGO GIORGIO P CORSO VANNES
FORTUNATO

P

SIMONETTO FRANCESCO P PASA CHRISTIAN P
BETTEGA ORNELLA P MADDALOZZO FABIO P
DE MARCHI DANIELE P MARCON NICOLA P
MARCON PAOLO P LIRA DARIO P
VIECELI MATILDE P D'AGOSTINI MAURO P
D'AGOSTINI LIUBA P

NUMERO TOTALE PRESENTI:   13   ASSENTI:    0

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

________________________________________________________________________________

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE cede la parola all’Assessore Daniele De Marchi.

L’ASSESSORE DANIELE DE MARCHI propone di consentire la partecipazione alla trattazione del
presente argomento della responsabile dell’area amministrativa, Rag. Rita Buzzati.

Posta in votazione la proposta da parte del Presidente, la stessa viene approvata all'unanimità dei presenti.

L’ASSESSORE DANIELE DE MARCHI espone la proposta di delibera agli atti soffermandosi, in primo
luogo, sul significato di ludopatia o gioco d’azzardo patologico. Fa richiamo poi a dati statici del 2016,
riguardanti il Comune di Fonzaso ed inerenti le giocate per abitante, la spesa complessiva sostenuta a
Fonzaso e le slot esistenti sul territorio.
Precisa che l'attenzione dell'amministrazione su tale problematica è stata conseguente ad una richiesta da
parte di una ditta che chiedeva informazioni in merito all'esistenza di un regolamento del Comune sulle sale
giochi. L'amministrazione comunale si è quindi attivata per predisporre un regolamento con l'ausilio della
responsabile dell'area amministrativa.
Nel far presente che si tratta di una materia in cui vi sono stati numerosi ricorsi al TAR, evidenzia come ciò
abbia reso necessario approfondire molto bene la questione e siano state sentite alcune associazioni operanti
sul territorio in tale settore, le quali hanno messo a disposizione una bozza di regolamento.
Dopo essersi soffermato poi su vari atti normativi, dell’Unione europea e nazionali, in base ai quali si è
ritenuto di affrontare la problematica a tutela della comunità di Fonzaso, riferisce che sulla bozza di
regolamento agli atti sia stata anche sentita la apposita commissione consiliare e che intende inoltre
presentare delle proposte di modifica di detta bozza.
Fa poi ulteriori precisazioni in merito alle motivazioni del regolamento con particolare riferimento alla
necessità di tutelare la salute e cita al riguardo anche i dati inerenti il numero delle persone del "Feltrino" e di
Fonzaso in cura per ludopatia.
Relativamente al contenuto del regolamento, fa presente che lo stesso riguarda le attività che apriranno a
Fonzaso dopo l'entrata in vigore del regolamento e che, pertanto, per le attività già esistenti, il regolamento
troverà applicazione solo per alcune parti. Sottolinea poi, in particolare, che le attività di cui si tratta
potranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi individuati come sensibili dal
regolamento, quali scuole ed impianti sportivi.
Si sofferma altresì su altre disposizioni del regolamento, quali quelle relative all'obbligo di rimozione degli
apparecchi, in caso di apertura di un luogo sensibile a distanza inferiore di 500 metri, alle agevolazioni
previste nei casi di rinuncia alla installazione degli apparecchi, alle sanzioni ed al divieto di installare gli
apparecchi nei locali del Comune.
Espone, in conclusione, la propria proposta di emendamento alla bozza di regolamento agli atti, che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE apre, quindi, la discussione.

IL CONSIGLIERE NICOLA MARCON fa presente che, come già detto in Commissione, è favorevole al
regolamento atto a contrastare il gioco d'azzardo pur essendovi dei punti che non lo convincono del tutto.
Esprime in particolare perplessità per il fatto che oggi una ditta, se volesse aprire una sala slot in località
Fenadora, potrebbe farlo e che per questo motivo in Commissione era stato proposto di fare un piccolo parco
in detta località.
Evidenzia inoltre che, a suo parere, le macchinette slot sarebbero da eliminare tutte ed, in relazione a questo
termine, chiede chiarimenti alla Responsabile dell'area amministrativa, Rag. Buzzati. La Responsabile
risponde a detta richiesta.

IL CONSIGLIERE DARIO LIRA si associa a quanto detto dal Consigliere Nicola Marcon ed esprime le
proprie perplessità sulla modifica proposta in relazione all'art. 4, comma 5. Fa presente pertanto che, a suo
parere, nel locale del Comune, gli apparecchi di cui si tratta dovrebbero essere subito tolti.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA precisa che la ditta che gestisce il locale del
Comune ha partecipato ad un bando di gara ove non era stato previsto tale divieto.



IL CONSIGLIERE DARIO LIRA ribadisce le proprie perplessità su quanto previsto nell'art. 4, comma 5.

IL CONSIGLIERE FABIO MADDALOZZO nel premettere che è giusto contrastare le patologie
derivanti dal gioco ritiene che questo regolamento non ottemperi allo scopo originario che i consiglieri della
maggioranza e della minoranza si erano proposti in relazione alla suddetta esigenza. Esprime pertanto le
proprie perplessità sull'utilità di regolamento, così come è stato predisposto, perché non prevede che su tutto
il territorio comunale tutte le macchinette devono essere rimosse.
Rileva poi come, a suo giudizio, il regolamento sia discriminante per le attività all'interno dei centri abitati
rispetto a quelle poste al di fuori dei centri.
Fa notare quindi che, a suo parere, se l'intento del regolamento è di contrastare il gioco d'azzardo, questo
deve essere fatto nella sua totalità e non lasciare delle aree libere ove è possibile installare tali macchine.
Esprime quindi la propria contrarietà al regolamento pur comprendendo che vi sono delle difficoltà di
carattere legale.
Conclude l'intervento ribadendo l'esigenza che il regolamento sia applicato su tutto il territorio comunale
senza escludere parti dello stesso e che siano pertanto tolte tutte le macchinette presenti nel territorio
medesimo.

IL PRESIDENTE replica facendo presente che, anche sulla base di pareri legali, non è possibile attuare
quanto fatto presente dal Consigliere Maddalozzo in quanto, al momento, non vi sono gli strumenti legali e
che con il regolamento non si può andare a superare quello che prevede la legge.

IL CONSIGLIERE LIUBA D'AGOSTINI premette che la questione di cui si tratta era già stata affrontata
in sede di commissione. Precisa poi che nella gerarchia delle fonti del diritto il regolamento comunale è al di
sotto delle leggi statali e regionali. Fa poi riferimento al fatto che vi sono alcune sentenze dei TAR in base
alle quali i regolamenti in questa materia vanno fatti rispettando la legge. Aggiunge quindi che, se dovesse
essere applicato un regolamento che vieta le macchinette su tutto il territorio comunale, il provvedimento
adottato sulla base dello stesso potrebbe essere impugnato innanzi al TAR. Conclude l'intervento
sottolineando che ciò che è possibile fare è prevedere nel regolamento le distanze dai luoghi sensibili.

IL PRESIDENTE esprime alcune considerazioni sulle conseguenze che può avere nei confronti degli
eventuali interessati la disposizione del regolamento che prevede la rimozione delle apparecchiature, entro
un anno, in caso di apertura di un luogo sensibile a distanza inferiore di 500 metri dai locali di cui si tratta.

IL CONSIGLIERE LIUBA D'AGOSTINI rileva, in particolare, come una recente sentenza del Tar del
Veneto abbia dichiarato illegittimo un regolamento di un Comune che prevedeva delle distanze dai luoghi
sensibili ritenute troppo elevate. Ribadisce quindi che, nel caso si vietassero del tutto tali attività, si andrebbe
incontro a delle problematiche di carattere legale che comporterebbero anche dei costi per il Comune.
Dopo aver rilevato che si tratta di dare un segnale a livello politico, fa riferimento ad un atto della Prefettura
con cui viene fatta presente ai Comuni l’esigenza di prestare attenzione alle problematiche di cui si discute.

IL CONSIGLIERE FABIO MADDALOZZO, nell'evidenziare l'esigenza che l’amministrazione debba
dare un segnale forte e deciso, ribadisce quanto da egli in precedenza affermato a proposito della necessità di
vietare le apparecchiature di cui si tratta su tutto il territorio. Esprime inoltre le proprie perplessità per il fatto
che l’amministrazione abbia il timore che il regolamento venga impugnato.

IL PRESIDENTE fa notare che egli, come amministratore, non vorrebbe dover far fronte a più ricorsi al
TAR con relative spese. Rileva inoltre che con il regolamento si è comunque dato il segnale che si è contrari
alla diffusione del fenomeno in questione.
Quindi, dopo ulteriore breve dibattito in merito alla normativa relativa al gioco d’azzardo patologico, pone in
votazione la proposta di emendamento proposta dal Consigliere Daniele De Marchi allegata al presente
verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Maddalozzo, Marcon Nicola, Lira, D’Agostini) su n. 13 presenti,
voti espressi per alzata di mano,

APPROVA



la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Daniele De Marchi, come sopra allegata al presente
verbale.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti con le modifiche
conseguenti all'emendamento come sopra approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- la ludopatia, o gioco d'azzardo patologico (GAP), viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come “malattia sociale”, intesa come incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare
scommesse, e pertanto malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo
individuo e della sua famiglia;
- essa comporta altresì gravi conseguenze negative anche sull’ambiente esterno incidendo su vari
beni/interessi quali il decoro urbano, la quiete pubblica e talora provoca un vero e proprio allarme  sociale
legato alla maggiore probabilità che si verifichino fenomeni criminosi, in quanto gli individui che ne sono
affetti sono spinti a commettere furti o frodi oppure a diventare vittime dell’usura, con pregiudizio della
libertà e della dignità umana;
CONSIDERATO che, per arginare la gravità del fenomeno, le Istituzioni, a vari 1ivelli, sono già
intervenute in materia - sia pure in modo parziale - e più precisamente:
1) la Commissione Europea sui servizi di gioco d’azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche
delle tecnologie di gioco d’azzardo telematico, ha approvato, il 14 luglio 2014, una raccomandazione agli
Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in
particolare i minori, dai rischi associati al gioco d’azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
2) il legislatore statale ha adottato la legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che prevede all’art. 14 specifiche
disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi, per recuperare i fenomeni di ludopatia e per
vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive;
3) le medesime disposizioni sono contenute anche nell’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed erano già previste nell’art. 24 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
4) il legislatore regionale veneto, con l’art 20 della legge 27 aprile 2015, n. 6 e con l’art. 54 della legge 30
dicembre 2016, n. 30, ha adottato disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
RITENUTO che anche il Comune di Fonzaso debba affrontare la problematica, a tutela della propria
comunità, anche alla luce dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita “il
Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo”;
CHE l’Amministrazione Comunale con l’adozione del presente regolamento si prefigge l’obiettivo di
prevenire l’insorgenza e di contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto gioco patologico,
garantendo al contempo qualità e trasparenza del mercato;
VISTA la bozza di regolamento depositata agli atti ed esaminata dalla Commissione Consiliare Finanziaria
ed Istituzionale nella seduta del 12.01.2018;
DATO ATTO che:

il potere di disciplinare il fenomeno in oggetto non trova ostacolo nel recente processo di
liberalizzazione dell’iniziativa economica in quanto la stessa legislazione che lo asseconda si
preoccupa, tra l’altro, di far comunque salva la tutela della salute, dell’ambiente ivi incluso quello
urbano, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, beni che la ludopatia mette in grave
pericolo;

in tal senso il comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la libertà di apertura degli
esercizi commerciali possa incontrare limiti finalizzati alla tutela dei beni sopra descritti e il comma 2
dell’art.1 del D.L. 1/2012 ammette limitazioni all’esercizio delle attività economiche per evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, alla sicurezza e ad altri beni costituzionalmente rilevanti,
secondo un principio di proporzionalità;



CHE con l’adozione del regolamento si intende tutelare i seguenti principi:
tutela dei minori;a)
tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi allab)
moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il
gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo
patologico;
contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, conc)
particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e
per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento (con possibile ricorso al prestito a
usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da “Gioco d’Azzardo Patologico” (GAP) ed)
dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella
dimensione privata, lavorativa e cittadina;
tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;e)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera a);

VISTO l’art. 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTO l’art. 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTI i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Maddalozzo, Marcon Nicola, Lira, D’Agostini), su n. 13
presenti, voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare il regolamento per prevenire l’insorgenza e contrastare la diffusione del fenomeno della
dipendenza dal gioco d’azzardo (cosiddetto Gioco d’Azzardo Patologico) e per la disciplina dell’attività di
sala giochi e l’installazione e l’utilizzo di apparecchi da intrattenimento nel testo composto da 7 articoli che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Terminate le operazioni di votazione, esce dall’aula la Rag. Rita Buzzati, responsabile dell’area
amministrativa.

Esce l’Assessore Matilde Vieceli. Sono presenti n. 12 consiglieri.
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Art. 1 – Principi generali e finalità 
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti relativi all’apertura, gestione, modificazione e 

cessazione delle attività economiche riconducibili alle «sale giochi», come tali intendendosi gli 

esercizi allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti nonché all’installazione e 

all’utilizzo, negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., degli apparecchi da 

intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici menzionati all’art. 6. 
2. Attraverso la regolamentazione delle relative procedure, l'Amministrazione comunale intende 

contemperare la libertà di iniziativa economica con la tutela della salute, dell’ordine pubblico e con 

le esigenze sottese all’ordinato assetto del territorio (ad esempio sotto il profilo viabilistico, del 

decoro urbano, dell’inquinamento acustico, ecc.). Nel rispetto della normativa vigente, si prefigge 

l’obiettivo di prevenire l’insorgenza e di contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al 

cosiddetto gioco patologico, garantendo al contempo qualità e trasparenza del mercato. 
3. L’Amministrazione comunale si impegna a promuovere, anche in collaborazione con le 

Amministrazioni di riferimento e con le formazioni sociali interessate, iniziative di 

sensibilizzazione circa il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo, comunemente noto come 

G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico) e comunque a favorire forme di aggregazione sociale ed 

occasioni di confronto specie tra le categorie più a rischio di dipendenza. 
 

Art. 2 – Applicazione 
1. Fatti salvi i successivi  artt. 3, 6 e 7, il presente regolamento non si applica alle attività 

economiche riconducibili alle «sale giochi» (come tali intendendosi gli esercizi allestiti 

specificamente per lo svolgimento di giochi leciti) e agli esercizi già attivi alla data di entrata in 

vigore dello stesso se già autorizzati, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ad installare gli 

apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dal comma 6 dell’art. 

110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 

1931, n. 773, ss.mm. e ii.. 
2. Per le attività e gli esercizi sopra indicati, l’autorizzazione alla detenzione degli apparecchi di cui 

al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. viene considerata in deroga alle distanze dei luoghi sensibili 

fino a che non intervenga una variazione di titolarità dell’esercente, per modifica societaria e/o 

subingresso. 
 

Art. 3 – Informazione al pubblico e pubblicità 
1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben 

visibile il relativo titolo autorizzativo (S.C.I.A., licenza, autorizzazione, ecc.) e la tabella dei giochi 

proibiti che menzioni altresì il divieto delle scommesse. 
2. All’interno delle sale giochi e degli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da gioco di cui 

all’art. 110, c. 6, T.U.L.P.S. deve essere esposto in modo chiaro ed in luogo ben visibile un cartello 

che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente 

riportato anche all’esterno dei summenzionati apparecchi o congegni. 

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S. debbono 

essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di 

messa in esercizio. Debbono essere altresì esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le 

informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del 

gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione 

dei premi, ivi espressamente ricomprese le percentuali di probabilità di vincita riferite ad ogni 

singolo gioco. 

4. I cartelli riportanti le informazioni di cui ai commi precedenti debbono avere dimensioni minime 

di cm. 30 per cm. 40 ed essere scritti in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, albanese, 

rumena, russa, araba e cinese. L’indicazione in lingua italiana va inserita al primo posto e con 

caratteri più appariscenti. 



5. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 6/2015, i titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in 

cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo, sono tenuti: 
a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati 

al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al G.A.P. e il test di 

autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo di cui al comma 4, 

lettera d) del medesimo art. 20 della predetta Legge Regionale; 
b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le 

eventuali vincite conseguite. 
6. Le sale giochi e gli esercizi autorizzati a detenere apparecchi da intrattenimento con vincita in 

denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine «Casinò», in quanto 

riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino (anche 

in maniera indiretta e/o mediata) il concetto di gioco d'azzardo. 
7. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da 

gioco e di attrazione che vìoli l’art. 7, cc. 4, 4 bis e 5, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito 

con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, nonché la concessione di spazi pubblicitari 

istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono 

vincite di denaro. 
8. E’ vietata l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, cc. 6 e 7, T.U.L.P.S., all’esterno dei 

locali autorizzati all’esercizio del gioco. 
9. Onde prevenire l’insorgenza e contrastare la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto 

gioco patologico, i titolari di sale da gioco e di esercizi autorizzati a detenere apparecchi da 

intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, 

materiale informativo predisposto dalla aziende sanitarie locali diretto a evidenziare i rischi 

connessi al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi (anche privati) di assistenza e 

cura specificamente dedicati a persone con patologie correlate al G.A.P. 

 

Art. 4 – Localizzazioni 
1. L’ubicazione dei locali destinati a sale giochi e degli esercizi alle stesse assimilati (secondo 

quanto previsto dall’art. 54, c. 3, L.R. n. 30/2016) è regolamentata dagli strumenti di pianificazione 

comunale. Fino all’adeguamento di questi ultimi alle previsioni dell’art. 54, c. 5, L.R. n. 30/2016, 

trova applicazione il successivo comma 10 del medesimo art. 54. 
2. Secondo quanto previsto dall’art. 20, c. 3, lett. a), L.R. n. 6/2015, e per le specifiche finalità ivi 

previste, nel perseguimento degli obiettivi di ordine generale che informano il presente 

Regolamento, è vietata l’apertura di nuove sale giochi e/o la nuova collocazione di apparecchi per il 

gioco d’azzardo in locali che distino meno di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: 
a) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado; 
b) centri giovanili, ivi espressamente ricompresi patronati ed oratori; 

c) impianti sportivi; 
d) luoghi di culto e cimiteri; 

e) ospedali, cliniche e luoghi di cura; 
f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, 

strutture ricettive per categorie protette; 

g) giardini, parchi  pubblici; 
h) siti museali, centri culturali, biblioteche e centri civici; 
i) sportelli bancari e postali, bancomat, agenzie di pegno e cosiddetti «compro oro»; 
j) caserme, sedi di associazioni sportive e di volontariato ed ogni altro luogo di particolare 

valore civico; 
k) stazioni ferroviarie,  ed autostazioni. 

3. La distanza di cui al comma 2 è misurata sul percorso pedonale più breve, secondo il Codice 

della Strada, che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro. 



4. Qualora il rispetto della distanza minima non fosse più possibile a causa dell’apertura di uno dei 

luoghi sensibili individuati al comma 2, gli apparecchi da intrattenimento automatici, 

semiautomatici ed elettronici previsti dal comma 6 dell’art. 110 del T.UL.P.S. dovranno essere 

rimossi entro un anno. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di apertura 

dei locali annoverabili tra i luoghi sensibili. Laddove l’attività esercitata nei predetti locali non fosse 

di interesse pubblico, nel solo caso di «sala giochi» e su istanza del titolare, la Giunta comunale 

potrà motivatamente consentire la deroga ai limiti in parola. In particolare la Giunta dovrà tenere in 

considerazione, tra gli elementi oggetto di valutazione, anche comparativa: 
- l’anteriorità (e la sua consistenza in termini di anni, mesi e giorni) dell’attività di sala giochi; 

- il numero dei soggetti occupati nell’attività di «sala giochi» e in quella esercitata nei luoghi 

sensibili; 
- l’impossibilità di una diversa collocazione dell’attività di «sala giochi» nel territorio 

comunale, pena la violazione delle distanze in parola; 
- la diffusione di fenomeni riconducibili al cosiddetto gioco patologico con specifico 

riferimento al territorio comunale sulla base di dati aggiornati forniti dalle Amministrazioni 

competenti; 

- ogni altro elemento ritenuto utile al fine di perseguire le finalità di cui al comma 2 dell’art. 2. 
5. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è comunque vietato negli immobili 

di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale. Tale divieto viene applicato con 

l’emanazione di nuovi bandi di gara, pertanto agli esercizi già attivi  il presente regolamento non 

viene applicato. 
 

Art. 5 – Orari 
1. È fatta salva la possibilità di disporre con apposita ordinanza sindacale la definizione dell’orario 

di apertura al pubblico delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi di cui al presente 

regolamento. 
Tale orario sarà determinato in modo da garantire la maggiore efficacia possibile per il 

raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco.  
 

Art. 6 – Agevolazioni 
Ai titolari di locali che rinuncino all’installazione o che provvedano alla disinstallazione di 

apparecchiature di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni e 

altre forme premianti da stabilirsi con apposita delibera di Giunta Comunale. 
 

Art. 7 – Sanzioni 
1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi delle vigenti 

Leggi statali e regionali. 
2. Le ulteriori violazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. 
3. Ad esclusione delle attività commerciali di cui all’art. 1, nel caso di collocazione degli apparecchi 

di cui all’art. 110, c. 6, lett. a), T.U.L.P.S. ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 4, vige 

l’obbligo di immediata rimozione degli stessi. 
4. La vigilanza sul rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento è di competenza del 

Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine. 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  SLONGO GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to  MARINO GIOVANNI

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-04-2018 Il responsabile del servizio

F.to BUZZATTI RITA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 05-05-2018 fino al
20-05-2018 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to ZANELLA MICHELA

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno            decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs.
n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to


