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DELIBERAZIONE   N. 87   DEL 19/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO".    

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 21:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome
Carica
Presente/Assente
Bini Enrico
 Sindaco
 Presente
 Bertucci Silvio
 Consigliere
 Presente
 Manfredini Sara
 Consigliere
 Presente
 Attolini Lucia
 Consigliere
 Assente
 Severi Paolo Giorgio
 Consigliere
 Presente
 Ferrari Emanuele
 Consigliere
 Presente
 Borghi Chiara
 Consigliere
 Assente
 Zannoni Luca
 Consigliere
 Presente
 Fiori Sabrina
 Consigliere
 Presente
 Viappiani Silvia
 Consigliere
 Assente
 Francesconi Luciano
 Consigliere
 Presente
 Marazzi Elio
 Consigliere
 Presente
 Genitoni Massimiliano
 Consigliere
 Assente
 Attolini Emilia
 Consigliere
 Assente
 Ugolotti Robertino
 Consigliere
 Presente
 Valentini Daniele
 Consigliere
 Assente
 Bahrami Mohammad Hassan
 Consigliere
 Assente
 

Totale presenti: 10	
Totale assenti: 7	

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

UGOLOTTI ROBERTINO – MARAZZI ELIO – MANFREDINI SARA


IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:
che la Regione Emilia Romagna con la Delibera della Giunta n. 831 del 12.06.2017, ha introdotto modalità applicative del divieto alle sale gioco ed alle sale scommesse nonché alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 5/2013 come modificato dall’articolo 48 della L.R. 18/2016. 
che nell’allegato alla DGR sopra richiamata, si prevede l’obbligo per i comuni di provvedere a stendere una mappa dei luoghi sensibili ed un elenco con l’individuazione delle attività esistenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della DGR avvenuta il 16 giugno u.s. 

DATO ATTO che i luoghi sensibili sono i seguenti: Istituti Scolastici di ogni ordine e grado; Luoghi di culto; Impianti sportivi; Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario; Strutture ricettive per categorie protette; Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori. 

CONSIDERATO che il comune di Castelnovo ne’ Monti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 11.07.2011 ha approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI  SALE GIOCHI”.

VISTO lo schema di regolamento predisposto da ANCI Emilia Romagna in collaborazione con i vari servizi regionali coinvolti, per l’applicazione delle modifiche alla L.R. 5/2013 e della DGR 831/2017. 

RITENUTO di approvare la mappa dei luoghi sensibili unitamente ad un nuovo regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, provvedendo al contempo ad abrogare il precedente “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI  SALE GIOCHI” non essendo lo stesso più in linea con le attuali disposizioni normative.

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto sotto la lettera “A” e ritenutolo meritevole di approvazione.

VISTA altresì la Mappa dei luoghi sensibili allegata al predetto schema di regolamento nonché l’Elenco dei luoghi sensibili.

VISTO l’elenco allegato al presente atto sotto la lettera “B” 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.


VISTI:
la Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 5 del 04/07/2013;

	il D.Lgs. n. 267 del 09/08/2000; 


	lo Statuto Comunale; 


UDITI più volte gli interventi del Sindaco, del Segretario Comunale, dell’Assessore Fiori Sabrina, del Vice Sindaco, del Consigliere Zannoni Luca, del Consigliere Ugolotti Robertino, del Segretario Comunale, dell’Assessore Severi Paolo Giorgio e del Sindaco ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
	tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
	i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità;



VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200 da parte del Responsabile del Settore Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A 

	DI APPROVARE il “REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale, nonché la Mappa dei luoghi sensibili e l’Elenco dei luoghi sensibili allegati allo stesso; 


	DI APPROVARE l’elenco allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” 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.

	DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al sopraesteso punto 1) entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;


	DI ABROGARE il “Regolamento Comunale per l’apertura e la gestione delle Sale Giochi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 11.07.2011, a far tempo dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al sopra esteso punto 1);


CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano ai n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA, inoltre,

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.


Approvato  e sottoscritto. 


	IL PRESIDENTE	Il SEGRETARIO COMUNALE 
	Enrico Bini	Matteo Marziliano
	(Atto sottoscritto digitalmente)	(Atto sottoscritto digitalmente) 
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SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA


	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:	

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

Castelnovo Ne’ Monti, lì 30/11/2017 	Il responsabile del settore
	Daniele Corradini
	(Atto sottoscritto digitalmente)





Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



