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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 130 del 25 Maggio 2016
 
 
 ALLEGATI: n° 1

 COPIA
  
OGGETTO: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO:

RICOGNIZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE
DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE INSTALLAZIONI DI APPARECCHI
PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

 
 
Il venticinque del mese di Maggio dell’anno duemilasedici, alle ore 09:30 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO SINDACO X
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X
MELZI PIETRO FELICE ASSESSORE X
ZECCHINI RITA ASSESSORE X
GHEZZI SILVIA ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  5 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
Atto di Giunta Comunale n° 130 del 25-05-2016
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Marchetti

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: RICOGNIZIONE DEI
LUOGHI SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE
INSTALLAZIONI DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Su proposta dell’Assessore Marchetti,
 
Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico”, come integrata dalla L.R. 6 maggio 2015, n. 11;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2014, n. 10/1274 “Determinazione
della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 21/10/2013, n. 8;
Dato atto che, in applicazione delle precitate norme, con il fine di tutelare determinate
categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo
patologico, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui
all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S – R.D. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza
inferiore a 500 metri da 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;
Considerato che per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti
telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvenuto successivamente al
28/01/2014, data di pubblicazione sul BURL della precitata D. G.R. n. 10/2014;
Considerato altresì che, come previsto dall’art. 5 – comma 1ter – della L.R. 8/2013 sono
equiparati a nuova installazione:

a.   il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli
apparecchi;

b.   la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di
rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c.   l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede
dell’attività;

Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione dei luoghi sensibili presenti sul territorio e di
individuare,  con i criteri previsti dalla delibera di G.R. 24/01/2014, n. 10/2014 – All. A art. 4
–c. 2 -, le aree del territorio comunale ove vige il divieto di nuove installazioni di apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931, tendendo altresì
conto, in considerazione della valenza sovra comunale della norma, delle fasce di rispetto
generate dalla presenza di luoghi sensibili anche riferiti ai comuni contermini, come risulta
dalla planimetria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Considerato altresì opportuno riservarsi la facoltà di definire in futuro ulteriori luoghi sensibili,
da individuarsi ai sensi dell’art. 51, comma 1bis, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12,
tenuto conto dell’impatto delle installazioni sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
Ritenuto che, al fine di verificare la liceità delle installazioni degli apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito e non consentirne nuove installazioni alla scadenza dei relativi contratti,
nell’ambito delle perimetrazioni ove vige il divieto di installare nuovi apparecchi, sia
necessario effettuare opportuni controlli finalizzati alla verifica, oltre che del numero degli
2016 / delibera di G.C. n. 130



apparecchi che risultano installati, anche della decorrenza e della durata contratti stessi;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA

 

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente  atto.
2. Di approvare l’allegata planimetria “Individuazione dei luoghi sensibili ove vige divieto di
nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a distanza inferiore ai 500
metri, perimetrazione delle aree”, ai sensi di quanto disposto dalle norme regionali in materia
di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, evidenziando altresì le fasce di
rispetto generate dalla presenza di luoghi sensibili nei comuni contermini o che su questi si
riverberino;
3. Di riservarsi la facoltà di definire in futuro ulteriori luoghi sensibili, da individuarsi ai sensi
dell’art. 51, comma 1bis, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, tenuto conto dell’impatto
delle installazioni sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
4. Di disporre che, a cura dei competenti Servizi Comunali, vengano attivati idonei controlli
finalizzati alla verifica, oltre che del numero degli apparecchi che risultano installati, anche
della decorrenza e della durata dei contratti stessi al fine di monitorare, allo scadere dei
contratti in corso, l’effettiva dismissione degli apparecchi attualmente installati nelle aree
individuate nella planimetria di cui al punto 2.

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio

 

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25 Maggio 2016
 
 
 PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis  DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.267, DEL 18 AGOSTO 2000
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto:
 
PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE INSTALLAZIONI DI
APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata 
.
 
Lì23-05-2016
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to ACQUATI MARCO

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
 
Lì,  
 

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

Deliberazione n. 130 del 25-05-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
f.to EUGENIO COMINCINI f.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
 [ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

 
 Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ……………………………….. al
……………………………………..
 
 
 Lì, …………………………….. f.to  IL MESSO COMUNALE

  
 

 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 
 Lì______________

 
Il Segretario

f.to FORTUNATO NAPOLI
  

 
 

2016 / delibera di G.C. n. 130



Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 
 

NR. . 130 del 25 Maggio 2016
 
ALLEGATI: n° 1

 ORIGINALE
 

 
  
Il venticinque del mese di Maggio dell’anno duemilasedici, alle ore 09:30 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO SINDACO X
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X
MELZI PIETRO FELICE ASSESSORE X
ZECCHINI RITA ASSESSORE X
GHEZZI SILVIA ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  5 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto

OGGETTO: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO:
RICOGNIZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE
DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE INSTALLAZIONI DI APPARECCHI
PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

2016 / delibera di G.C. n. 130



 

Atto di Giunta Comunale n° 130 del 25-05-2016
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 

Su proposta dell’Assessore Marchetti

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: RICOGNIZIONE DEI
LUOGHI SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE
INSTALLAZIONI DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Su proposta dell’Assessore Marchetti,
 
Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico”, come integrata dalla L.R. 6 maggio 2015, n. 11;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2014, n. 10/1274 “Determinazione
della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 21/10/2013, n. 8;
Dato atto che, in applicazione delle precitate norme, con il fine di tutelare determinate
categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo
patologico, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui
all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S – R.D. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza
inferiore a 500 metri da 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;
Considerato che per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti
telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvenuto successivamente al
28/01/2014, data di pubblicazione sul BURL della precitata D. G.R. n. 10/2014;
Considerato altresì che, come previsto dall’art. 5 – comma 1ter – della L.R. 8/2013 sono
equiparati a nuova installazione:

a.   il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli
apparecchi;

b.   la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di
rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c.   l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede
dell’attività;

Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione dei luoghi sensibili presenti sul territorio e di
individuare,  con i criteri previsti dalla delibera di G.R. 24/01/2014, n. 10/2014 – All. A art. 4 –c.
2 -, le aree del territorio comunale ove vige il divieto di nuove installazioni di apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931, tendendo altresì conto,
in considerazione della valenza sovra comunale della norma, delle fasce di rispetto generate
dalla presenza di luoghi sensibili anche riferiti ai comuni contermini, come risulta dalla
planimetria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Considerato altresì opportuno riservarsi la facoltà di definire in futuro ulteriori luoghi sensibili,
da individuarsi ai sensi dell’art. 51, comma 1bis, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12,
tenuto conto dell’impatto delle installazioni sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
Ritenuto che, al fine di verificare la liceità delle installazioni degli apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito e non consentirne nuove installazioni alla scadenza dei relativi contratti,
nell’ambito delle perimetrazioni ove vige il divieto di installare nuovi apparecchi, sia
necessario effettuare opportuni controlli finalizzati alla verifica, oltre che del numero degli
2016 / delibera di G.C. n. 130



apparecchi che risultano installati, anche della decorrenza e della durata contratti stessi;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA

 

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente  atto.
2. Di approvare l’allegata planimetria “Individuazione dei luoghi sensibili ove vige divieto di
nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a distanza inferiore ai 500 metri,
perimetrazione delle aree”, ai sensi di quanto disposto dalle norme regionali in materia di
prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, evidenziando altresì le fasce di
rispetto generate dalla presenza di luoghi sensibili nei comuni contermini o che su questi si
riverberino;
3. Di riservarsi la facoltà di definire in futuro ulteriori luoghi sensibili, da individuarsi ai sensi
dell’art. 51, comma 1bis, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, tenuto conto dell’impatto
delle installazioni sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
4. Di disporre che, a cura dei competenti Servizi Comunali, vengano attivati idonei controlli
finalizzati alla verifica, oltre che del numero degli apparecchi che risultano installati, anche
della decorrenza e della durata dei contratti stessi al fine di monitorare, allo scadere dei
contratti in corso, l’effettiva dismissione degli apparecchi attualmente installati nelle aree
individuate nella planimetria di cui al punto 2.

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio

 

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25 Maggio 2016
 
 
 PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis  DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.267, DEL 18 AGOSTO 2000
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto:
 
PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
SENSIBILI E DEFINIZIONE DELLE AREE DOVE VIGE DIVIETO DI NUOVE INSTALLAZIONI DI
APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata 
.
 
Lì23-05-2016
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 ACQUATI MARCO

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
 
Lì,  24.05.2016
 

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 

2016 / delibera di G.C. n. 130



 
 

Deliberazione n. 130 del 25-05-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
EUGENIO COMINCINI FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
 [ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

 
 Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal …………………………….. al
……………………………………..
 
 
 Lì, …………………………….. IL MESSO COMUNALE

  
 

 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 
Li____________________ 
 

Il Segretario
              FORTUNATO NAPOLI

 

 

2016 / delibera di G.C. n. 130




