COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DOVE VIGE IL DIVIETO DI NUOVA
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21/10/2013, N. 8.
L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:40, nella Sala
delle Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presente

1
2
3
4
5

GABURRI Stefano
BACCHETTI Walter
FELTER Ivan
TONONI Claudio
ARISTO Pietro Andus

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 3

SI
SI
NO
SI
NO
ASSENTI: 2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Maria Concetta Giardina il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Stefano Gaburri - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DOVE VIGE IL DIVIETO DI NUOVA
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21/10/2013, N. 8.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 21/10/2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico” ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede che, per tutelare
determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco
d’azzardo patologico (GAP), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta, da una serie di luoghi definiti
“luoghi sensibili”;
CONSIDERATO che la Giunta della Regione Lombardia, con propria delibera 24/01/2014
n. X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della Legge Regionale
21/10/2013 n. 8 ed ha fissato la distanza in metri 500;
DEFINITI, con la DGR n. X/1274 i seguenti luoghi:
 istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni,
società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o
aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla
professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali
(come definiti dall’art. 70, commi 1 e 2, della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12);
 impianti sportivi;
 strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 strutture ricettive per categorie protette;
 luoghi di aggregazione giovanile;
 oratori;
INDIVIDUATI tali luoghi sensibili in modo puntuale nel territorio comunale ed evidenziati
sull’allegata planimetria;
RITENUTO, in base a quanto previsto dall’articolo 4 dell’allegato A alla DGR n. X/1274, di
visualizzare a livello cartografico le aree del territorio comunale collocate entro la distanza di 500
metri da luoghi sensibili, tracciando delle circonferenze che abbiano come centro il luogo sensibile
e come raggio una distanza di 500 metri;
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la planimetria, redatta secondo i criteri più restrittivi, allegata alla presente
delibera e che ne costituisce parte integrante.

2. Di non consentire l’installazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS di cui al Regio Decreto n. 773/1931 nei locali
ubicati all’intermo delle circonferenze tracciate sulla planimetria allegata e retinate in colori
differenti.
3. Di considerare, fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del
24/01/2014, oggetto di successiva sostituzione o di subentro.
4. Di consentire l’installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) nel rispetto di quanto
previsto dalla presente deliberazione.
5. Di dare mandato al competente ufficio di procedere ad un censimento del numero dei giochi
di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS installati in ciascun pubblico esercizio alla
data del 24/01/2014 anche mediante forme di autocertificazioni.
6. Di dare altresì mandato per procedere ad idonea pubblicizzazione della planimetria e della
presente deliberazione mediante affissione sul sito internet istituzionale del Comune di
Preseglie.
7. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
oOOOo

Allegato

 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26/03/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DOVE VIGE IL DIVIETO DI NUOVA
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21/10/2014, N. 8.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Segretario Comunale Reggente
f.to Maria Concetta Giardina
Preseglie, addì 26/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Concetta Giardina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 28/03/2014 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Concetta Giardina

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

