COPIA
DELIBERAZIONE N. 118
del 30/11/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI Al SENSI DELLA L.R. 5/2013 S.M.I. E DELLA
DGR. 831/2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:15 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. e della DGR. 831/2017-INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

la L.R. 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 delle patologie correlate"
(come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016);
la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione
della cittadinanza e dell'economia responsabili";
la DGR N° 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "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. 18/2016)", pubblicata sul BUR in data 16/6/2017.
Preso atto che:

1) che il Comune deve procedere ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n.
5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) ad una
mappatura dei luoghi sensibili individuati quali: istituti scolastici di ogni ordine 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.
2) Che, come stabilito da deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017, la
Giunta Comunale può stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis
del D.LGS. 267 del 18/08/2000 in caso di:
a. violazione del divieto di prosecuzione dell'attività di sala gioco o sala scommesse;
b. accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di
utilizzo degli stessi o situazioni equiparate, in violazione della distanza prevista daí
luoghi sensibili;

Dato atto che:

•

•

•

•

l'Amministrazione comunale, tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche
della popolazione di riferimento, nonché delle particolari- o specifiche utenze dei propri
luoghi rispetto alla sicurezza urbana, disturbo della quiete pubblica, viabilità o inquinamento
acustico, non intende ampliare i propri luoghi sensibili oltre a quelli previsti al comma 2 bis
dell'art. 6 della L.R. 5/2013 modificato dalla L.R. 18/2016;
l'allegato 1 della D.G.R. n. 831/2017 prevede che nella mappatura vadano considerati
anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio
comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature e al fine di
rilevarne la presenza nei 500 metri per l'applicazione dei divieti/limitazioni imposti dalla
deliberazione stessa;
in data 24/10/2017 Prot. 14431, come richiesto all'allegato 1 della D.G.R. n. 831/2017, gli
uffici preposti hanno inoltrato richiesta ai Comuni del territorio regionale confinanti per il
motivo di cui sopra;
entro la data odierna sono pervenuti esclusivamente i seguenti riscontri:
o Comune di Terre del Reno in data 27/11/2017 Prot. n. 14605 - nessun luogo
individuato interferente con il Comune di Vigarano Mainarda in quanto ricadente nei
500 metri dal confine comunale;
o Comune di Poggio Renatico in data 27/10/2017 Prot. n. 14606 — tre luoghi sensibili,
1 in frazione Madonna Boschi e 2 in frazione Coronella nella fascia dei 500 mt. dal
confine con il Comune di Vigarano Mainarda: Chiesa di Madonna Boschi, Chiesa di
Coronella e le Scuola Dell'Infanzia di Coronella;

o Comune di Bondeno in data 09/11/2017 Prot. n. 09/11/2017 — due luoghi sensibili in
frazione Ponte Rodoni nella fascia dei 500 mt. dal confine con il Comune di
Vigarano Mainarda: impianto sportivo Palacinghiale, luogo di culto Chiesa di Ponte
Rodoni:

Considerato che:
al fine di rispettare la scadenza per l'approvazione della mappatura prevista dalla D.G.R. n.
831/2017, si intende procedere comunque all'approvazione della mappatura, riservandosi
eventualmente di aggiornare la stessa a seguito dei riscontri che perverranno tardivamente dai
Comuni contermini;
Atteso che, come previsto dalla D.G.R. n. 831/2017, in conseguenza alla mappatura dei suoi

luoghi sensibili di cui al presente atto, il Comune provvederà alla stesura ed approvazione
mediante determinazione dirigenziale di un elenco con l'individuazione di:
sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli
privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 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;
Preso atto delle definizioni previste nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 831/2017:

Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita
con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, 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 luglio 2011.
Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la
cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del
citato TULPS;
Preso atto che, in relazione alle disposizioni normative regionali sopra citate, gli esercizi di cui
sopra:
• non possono procedere a nuove installazioni e al rinnovo dei contratti in essere di utilizzo
degli apparecchi alla scadenza dei medesimi con il concessionario;
• non possono aumentare il numero degli apparecchi esistenti al 12/11/2016;
• non possono stipulare un nuovo contratto anche con un differente concessionario, nel caso
di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
• non possono trasferire l'attività in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza
dai/I luoghi/o sensibili/e individuati/o nella mappatura;
• devono posizionare su ogni apparecchio installato un "contrassegno" visibile ed accessibile
ai soggetti preposti ai controlli, in cui dovranno essere indicati 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, utilizzando il modello allegato
al Regolamento;
VISTO che nel territorio di Vigarano Mainarda sono presenti n. 2 sale giochi, ricadenti nel divieto di

esercizio (situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili), per le quali sarà adottato entro 6 mesi
dalla pubblicazione della presente delibera il provvedimento di cessazione dell'attività di sala
gioco;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato
sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende qui espressamente richiamato;
1) Di recepire la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017 n. 831 "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;
2) Di approvare la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Vigarano Mainarda, allegata alla
presente ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. e della DGR. 831/17), intendendo come "luoghi di
aggregazione gli edifici e le aree di assembramento di categorie a rischio quali anziani e giovani;
3) Di stabilire le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

in caso di violazione del divieto di prosecuzione dell'attività di sala gioco o sala
scommesse, fermo restando la chiusura dell'attività, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.LGS. 267 del 18/08/2000 da
un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 600, ed in caso di recidiva da un
minimo di euro 300 ad un massimo di euro 1.800 per ogni contestazione;
-in caso di accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei
contratti di utilizzo degli stessi o situazioni equiparate, in violazione della distanza
prevista dai luoghi sensibili, ferma restando la chiusura dell'apparecchio mediante
sigilli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del
D.LGS. 267 del 18/08/2000 da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300 per
ogni singolo apparecchio;
4) di dare atto che non vengono individuati ulteriori luoghi sensibili ai sensi dell'art. 6 comma 2
quater della L.R. 5/2013 e s.m.i. oltre quelli previsti al punto 2;
5) di dare mandato agli Uffici comunali competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti la
mappatura, previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, nello specifico:
-

-

comunicazione ai titolari delle autorizzazioni di sala gioco/scommesse l'adozione di un
provvedimento di cessazione dell'attività nei successivi sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente;
Individuazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree
aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 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, come riportati
nell'elenco e nella mappatura allegati alla presente;
Comunicazione ai titolari dei suddetti esercizi il divieto di installazione di nuovi apparecchi e
il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza secondo le definizioni di cui in
premessa;

6) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
7) di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è
il dipendente comunale assegnato al settore di Polizia Municipale, Ass.te Barbi Monica;

8) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;
9) di trasmettere la presente per conoscenza ed i successivi adempimenti di competenza:
allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda;
al Servizio di Polizia Municipale;
all'ufficio tecnico comunale;
alla Questura di Ferrara;
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna — Sede
distaccata di Ferrara;
10) Con separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2017/36
Oggetto:MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 S.M.I. E DELLA
DGR. 831/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2017

Il Responsabile del Procedimento
BARBI MONICA

DELIBERAZIONE N° „Ag

DEL
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia MuniCipale
Proposta N° 2017/36
Oggetto:MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 S.M.I. E
DELLA DGR. 831/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2017

Il Capo Settore
SICIL NO CARMELA

DELIBERAZIONE N°
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DEL .5

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Polizia Municipale
Proposta N° 2017/36
Oggetto: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI. AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 S.M.I. E
DELLA DGR. 831/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 30/11/2017

Il Capo Settore
CA69ANGELA

DELIBERAZIONE N° )) 9

DEL

,,,, .. 1.4 ......

LUOGHI SENSIBILI VIGARANO PIEVE
Impianti Sportivi
Campo sportivo via XXV Aprile
Palestra Via XXV Aprile

Luoghi di Culto
Chiesa Via Mantova inagibile
Chiesa Via Mantova provvisoria

Istituti scolastici
Scuola dell'Infanzia M. Immacolata Via XXV Aprile

LUOGHI SENSIBILI DIAMANTINA
Luoghi di Culto
Chiesa Via Diamantina

LUOGHI SENSIBILI VIGARANO MAINARDA
Impianti Sportivi
Palestra Via Pasolini
Palaviga rano Via Pasolini
Palestra presso Scuola Primaria Inagibile Via Cento
Campo Sportivo Via Ariosto
Palestra Comunale Via Margherita Hack

Luoghi di Culto
Chiesa inagibile Via Ariosto
Chiesa temporanea Via Ariosto

Istituti scolastici
Scuola Primaria Via Margherita Hack
Scuola dell'Infanzia Privata Sacro Cuore Via Ariosto
Scuola dell'Infanzia Statale Via Amendola 2

Scuola Primaria inagibile Via Cento
Scuola Secondaria Via Matteotti 27

Strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario
Casa Protetta Casa generosa via Gutenberg 9
Casa di Riposo privata Via Garibaldi
Casa Famiglia Villa Laura Via Di Vittorio 39
Casa Famiglia Villa Magnolia Via Di Vittorio 43

Luoghi di aggregazione e oratori
Oratorio Piazza Papa Giovanni XXIII
Parco Rodari Via Ariosto

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì

3 3 DIC. 2011
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Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria
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Copia conforme
Addì
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Segreteria

MARCO F:in-S
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ATTESTAZIONI

13 DICI 2011.

la presente deliberazione:

contestualmente
è stata comunicata con elenco n)(7:;f7-923 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

