
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  218  DEL  12/12/2017 

  MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DGR 831/2017  AL FINE DELLA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE 
LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO  AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I.  

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   dodici , del mese di   Dicembre , alle ore 15:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco Mariano Gennari è assente giustificato.

Il Vice  - Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta 
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   258  (proponente:  OLIVIERI  NICOLETTA) 
predisposta in data  06/12/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   12/12/2017  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  12/12/2017 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A. ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  258 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice  - Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  258  del 06/12/2017 

  MAPPATURA DEI  LUOGHI SENSIBILI  AI  SENSI DGR 831/2017   AL 
FINE DELLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E 
DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO 
AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I.  

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:   A.Costa 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che la Regione Emilia Romagna è impegnata da tempo a  prevenire e a contrastare le 
patologie  e  le  problematiche  legate  al  gioco  d’azzardo  lecito,  anche  in  osservanza  alle  indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui rischi del gioco 
d'azzardo, attraverso l'introduzione di leggi,  L.R. 5/2013 e succ. mm,  in particolare l'Allegato alla  
Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, in cui vengono individuate le modalità applicative del  
divieto, introdotto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 come modificato dall'art. 48 L.R. 18/16,  alle sale 
gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in 
particolare, con i riferimenti normativi, il divieto consiste: “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.”   

Preso atto che ai fini dell'applicazione di tale divieto, il  Comune entro sei mesi dalla  data di 
pubblicazione della delibera di Giunta regionale e cioè entro il 16 dicembre 2017, esegue l’operazione di 
mappatura dei suoi luoghi sensibili considerando quali 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”,  cioè  secondo le  indicazioni 
fornite dalla Regione  quelli “sensibili per definizione”. 

Rilevato che la mappatura dei luoghi sensibili è prerogativa per calcolare la distanza dei 500 metri  
cui  il  divieto  insiste,  ed  in  conseguenza  di  questo,  il  Comune  redigerà  un  elenco  definitivo  con 
l'individuazione degli esercizi cui applicare la presente disciplina ai sensi della DGR831/2017:

-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.

Fatto presente che nella mappatura si è prestata particolare attenzione agli ingressi principali dei  
luoghi sensibili da cui partirà il calcolo della distanza dei 500 m, attraverso i percorsi pedonali  più brevi. 

Vista la nota Anci,  prot. n. 26304 del 4 luglio 2017 “linee di indirizzo per l’applicazione della dgr. 
831/2017  in  attuazione  delle  modifiche  alla  l.r.  5/2013  (misure  di  contrasto  al  gioco  d’azzardo 
patologico)”, comprensiva dell'elenco degli esercizi che detengono apparecchi elettronici che erogano 
vincite in denaro (new slot o awp) secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
aggiornati al 14 giugno 2017;

Richiamate: 

- la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del 
rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie 
correlate” ed, in particolare, l’art. 6 “Apertura ed esercizio dell’attività”, come modificato dalla Legge 
regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione 
della cittadinanza e dell’economia responsabili”;

- la Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ed, in particolare, l’art. 48, comma 4 e 5;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017;

Richiamate le note del Servizio Assistenza Territoriale Area Salute e Dipendenze Patologiche della 
Regione Emilia Romagna,  prot. 40713 del 20.10.2017 e prot. 43959 del 16.11.2017, per ciò che attiene 
l'approvazione della mappatura; 

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  di approvare, per i motivi sopra esposti, la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio 
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del Comune di Cattolica, e dei Comuni del territorio regionale confinanti quali  San Giovanni in 
Marignano e Misano Adriatico, rappresentati nella cartografia allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale,  costituita dai seguenti elaborati:

• tav. 1 – Inquadramento generale;
• tav. 2 – quadrante Nord Est;
• tav. 3 - quadrante Nord;
• tav. 4 – quadrante Nord Ovest;
• tav. 5 – quadrante Sud Est;
• tav. 6 – quadrante Sud;
• tav. 7 – quadrante Sud Ovest; 

 
2) di dare atto che il  responsabile del procedimento è l'Architetto Alessandro Costa, Dirigente  

dello Sportello Unico Attività Produttive, per gli adempimenti conseguenti al presente atto.
3) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Attività 

Economiche/Suap, Polizia Municipale, Sit/Urbanistica, URP.
4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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