
 
DELIBERAZIONE 
 

N. 70 
 
SEDUTA DEL 
 

20/11/2017 
 

 
 

OGGETTO 
 
REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL 
GIOCO D'AZZARDO LECITO. APPROVAZIONE. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 13/06/2013 recante 

“Linee di indirizzo per l’adozione del regolamento comunale per la disciplina degli 
apparecchi di trattenimento e svago e sale giochi”; 
 

Rilevato che: 
- il fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo e il successivo 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, 
penale e culturale; 
 

- il Dipartimento Politiche antidroga (relazione al Parlamento 2011), nel periodo 2007 – 
2008, rilevava che i giocatori d’azzardo patologici ammontavano all’1% della popolazione 
generale ed i giocatori “problematici” al 5%, mentre attualmente viene stimato un 
problematico incremento di entrambe le tipologie. 

 
- le variabili che concorrono all’instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore 

siano diverse e nello specifico: 
1. un aumento dell‘offerta di giochi d’azzardo che comporta utilizzo di denaro; 
2. facile accessibilità ai vari tipi di gioco; 
3. promozione ed incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d’azzardo proposto 
come un’opportunità, “possibile” per tutti per un cambiamento di vita e un rapido 
miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche; 
4. caratteristiche additive dei nuovi giochi d’azzardo. 
 

Evidenziato come: 
- rientri tra i compiti dell’Amministrazione comunale tutelare la salute pubblica, il benessere 

individuale e collettivo nel proprio territorio, promuovere e preservare anche attraverso 
interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio; 
 

- rientri nelle competenze specifiche del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7, D.Lgs 
267/2000 s.m.i., coordinare ed organizzare sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale gli orari dei servizi commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di 
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti; 
 

Sottolineato inoltre che: 
- il D.L. n. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 189/2012, all’art. 1 
comma 1 prevede l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “con 
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette 
da “ludopatia”; 



 
- la Regione Emilia - Romagna è intervenuta in materia di ludopatia approvando, nello 
specifico, la legge n. 5/2013, s.m.i., recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la 
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e patologie correlate”; e la DGR N° 831 del 12/06/2017 recante: "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. n° 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 
n° 18/2016)"; 
 

Richiamato quanto disposto dall’art. 6, comma 2-bis, della L.R. n. 5/2013 che 
sancisce “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 presente 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.”  

 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 recante 

“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) che impone ad ogni comune di provvedere a stendere una mappa 
dei suoi luoghi sensibili, consentendo di individuare ulteriori luoghi ai quali applicare le 
disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 6 della L.R. 5/2013; 

 
Ritenuto di inserire nella mappatura dei luoghi sensibili, quali “luoghi di culto”, le 

chiese parrocchiali e i cimiteri presenti nel Capoluogo e nelle frazioni nonché gli oratori 
principali presenti sul territorio; 

 
Ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della 

popolazione ed approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle 
patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” Allegato A) unitamente 
alla mappatura dei luoghi sensibili Allegato B) allegati alla presente deliberazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che l’Amministrazione comunale, con l’adozione del suddetto 

Regolamento: 
- si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e 

nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute 
pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità 
del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute 
psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco 
sui consumatori. 

- intende disincentivare il “gioco d’azzardo” e prevenirne la dipendenza patologica anche 
attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione 
rivolti ai soggetti deboli e a rischio. 

 
Udito l’intervento del Sindaco Luciano Mazza che illustra il Regolamento ed esprime 

la sua posizione fortemente contraria al gioco d’azzardo; 



Udito l‘intervento del Consigliere Fulvio Biagini (minoranza), il quale afferma di 
condividere pienamente tale posizione ed esprime l’augurio che Montese sia uno dei primi 
paesi liberi da apparecchi per tali giochi; 

 
Udito l’intervento del Capogruppo di minoranza, Francesco Indello che chiede quanti 

siano attualmente a Montese i locali dotati di tali apparecchi ed afferma di condividere le 
posizioni espresse dal Sindaco e dal collega Biagini; 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 

favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del 
servizio interessato (Sig.ra Maggi) per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad 

esso compatibili; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 
votanti 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per la prevenzione 
e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” 
allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di approvare altresì la mappatura dei luoghi sensibili presenti su tutto il territorio 
comunale (Allegato B) redatta secondo i criteri definiti dalla L.R. Emilia Romagna n. 
13/2015; 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei necessari 
provvedimenti conseguenti al presente atto. 

4) Di dare infine atto che il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente 
all’esecutività della presente deliberazione. 
 
 


