CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. 136

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2013 E
DELLA DGR N. 831/2017 E APPROVAZIONE RELATIVA MAPPATURA
L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 9.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

Presenti
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

LUCIA FONTANA
CATTANEI GIOVANNI
BOLLATI MASSIMO
FERRARI FEDERICA
STRAGLIATI VALENTINA
VENE MATTIA ANTONIO

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
X
5
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Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Anna Molinelli.
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta
sopra indicata.
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Proposta N. 18/ 2017
Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2013 E DELLA DGR N.
831/2017 E APPROVAZIONE RELATIVA MAPPATURA
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 durante gli ultimi anni il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni rilevanti e molti
soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, rischiano di scivolare in una dipendenza
comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico – GAP) con gravi disagi per la persona,
con il rischio di non riuscire a controllare il proprio comportamento di gioco ma anche
di poter compromettere l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario;
 l’ente pubblico, assieme alle diverse forze sociali, è chiamato ad impegnarsi in
un’azione di prevenzione e cura di questa patologia, anche attraverso un contenimento
dell’offerta pubblica di apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati da
persone che più di altre, per la loro età o situazione personale, possono rischiare di
maturare la dipendenza da gioco;
RICHIAMATE A TAL FINE:
 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”;
 la Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ed, in particolare, l’art. 48, comma 4 e 5 e
dato atto che la stessa all’art.48, comma 5, prevede che: “L'applicazione del comma 2 bis
dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse
è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le
modalità attuative”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 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.
18/16)”;
VERIFICATO, in particolare, che l’art.6 della L.R. n. 5/2013 prevede oggi:
 art. 6 comma 2 bis - 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;
 art. 6 comma 2 ter - Sono equiparati alla nuova installazione:
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a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli
apparecchi;
b) la stipulazione 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.

 art. 6 comma 2 quater - I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto
dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
ATTESO che il divieto previsto dall’art. 6 comma 2bis, della L.R. n.5/2013, si applica sia con
riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale
scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree
aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi
degli art. 86 e 88 del TULPS;
EVIDENZIATO CHE il campo di applicazione di cui alla L.R. n. 5/2013 e D.G.R. n. 831/2017 è
unicamente il gioco d’azzardo lecito e dato atto che il Comune, entro 6 mesi dalla
approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, deve provvedere alla
mappatura dei luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, individuare le sale giochi, le sale
scommesse e gli esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110
comma 6 del TULPS situati in posizione incompatibile in quanto localizzati a meno di 500
metri dai luoghi sensibili;
RILEVATO CHE, sulla base della mappatura, il Comune successivamente comunicherà:
 ai titolari delle sale giochi e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio
(ovvero locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l’adozione nei
successivi 6 mesi del provvedimento di chiusura;
 ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110
comma 6 del TULPS ricadenti nel divieto di esercizio (ovvero locale situato a meno di
500 metri dai luoghi sensibili) il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto
di rinnovo dei contratti in essere alla loro scadenza;
RITENUTO allo stato attuale di non individuare ulteriori luoghi sensibili aggiuntivi rispetto
alle categorie già espressamente previste dalla Legge Regionale;
CONSTATATO CHE nella mappatura vanno considerati anche eventuali luoghi sensibili situati
nei comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale ed evidenziato a tal
fine che, con nota prot. n.18402 del 09.10.2017, si è provveduto a richiedere ai Comuni di
Ziano Piacentino, Borgonovo e Sarmato la presenza di eventuali luoghi sensibili situati a meno
di 500 metri dal confine comunale;
VISTA la comunicazione del Comune di Borgonovo del 04.12.2017 acquisita al protocollo
comunale n. 22070 del 04.12.2017 con cui – a rettifica di quanto precedentemente
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comunicato – ha evidenziato la presenza di un luogo sensibile, nello specifico luogo di culto in
loc. Moretta, situato a meno di 500 metri dal confine comunale e ritenuto pertanto di inserite
anche tale luogo nell’elenco dei luoghi sensibili di pertinenza del territorio comunale;
VISTA la legenda dei luoghi sensibili di cui alle FAQ sul sito istituzionale della Regione Emilia
Romagna e richiamata inoltre, con riferimento alla definizione di impianto sportivo, la
deliberazione CONI n. 1379 del 25.06.2008;
INDIVIDUATI i luoghi sensibili del territorio comunale come da elenco sotto riportato dando
atto che, tra i luoghi di culto, per la motivazione sopra riportata, è stato altresì inserito il luogo
sensibile di comunicato dal Comune di Borgonovo Val Tidone:
1) Istituti Scolastici di ogni ordine e grado:
SCUOLA MATERNA STATALE - Via N. Sauro, 1
SCUOLA MATERNA SAN FRANCESO - V.le G. Amendola, 49
SCUOLA ELEMENTARE TINA PESARO - Via N. Sauro, 1
SCUOLA MEDIA STATALE G. MAZZINI - Via G. Verdi, 4A - 6
ISTITUTO PROF.LE COMMERCIALE A. CASALI - Via N. Sauro, 23
ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA G. MARCORA - Via N. Sauro, 28
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA - Via N. Sauro n. 23
2) Luoghi di culto:
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TORRICELLA - Via Garibaldi n. 98
CHIESA DI SAN ROCCO – Corso Matteotti n. 122
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA –Via Gazzotti n. 1
CHIESA SANTA MARIA NASCENTE (PIEVETTA) – Piazza Albanesi n. 4
CHIESA SANT’ANTONIO E SAVINO (FONTANA PRADOSA)– Via Bosco n. 1
CHIESA SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA (GANAGHELLO) – Via Bruno Armani n. 27
CHIESA SAN GIUSEPPE (CRETA) – Piazza Repubblica
CHIESA EVANGELICA – Via F.lli Bandiera n. 46
CHIESA LOC. MORETTA (Comune Borgonovo Val Tidone)
3) Impianti sportivi:
CAMPO SPORTIVO SORESSI – via Emilia Piacentina n. 39 (ingresso lato Centro
Commerciale)
CAMPO CALCIO “ G. GOBBI” (FONTANA PRADOSA) – Strada Colombarone
AREA MOUNTAIN BIKE (FONTANA PRADOSA) – Strada Colombarone
PISCINA COMUNALE - Via Mulini n. 2
PALACASTELLO – Strada della Spadina
PALAZZETTO – Via Montanara
CAMPO CALCETTO - CAMPO GIOCHI N. 2 – Via dei Pellegrini n. 11
CAMPI TENNIS – via Emilia Piacentina n. 37 (ingresso lato Centro Commerciale)
CAMPO CALCIO PIEVETTA - Piazza Giuseppe Albanesi (struttura privata)
AREA INDOOR SPORTING CLUB – via Boselli n. 14 (struttura privata)
LAGO PESCA SPORTIVA – loc. Nizzoli (struttura privata)
AREA VERDE DEDICATA ATTIVITA’
RICREATIVA CON VALENZA SPORTIVA
(MOTOCLUB) – Via Argine Po n. 2 (FOGLIO 5 - MAPPALE 32) (struttura privata)
CAMPO TENNIS CRETA – via Costa Rosa n. 54(struttura privata)
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4) Strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambio sanitario o
sociosanitario e strutture ricettive per categorie protette:
OSPEDALE – Via Borgonovo
ASP AZALEA – Corso Matteotti n. 124
CENTRO DIURNO CASTEL S. GIOVANNI - via Mulini n. 66
APPARTAMENTO PER ADULTI CON DISABILITÀ “LA CIRENAICA” – via Garibaldi n. 50
CENTRO SOCIO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE - Viale Amendola n. 2
RESIDENZA LE ROSE – Via Francesco Baracca n. 2 e 2/A (struttura privata)
CASA FAMIGLIA STELLA – via Grazioli n. 6 (struttura privata)
5) Luoghi di aggregazione giovanile e oratori:
ORATORIO – via Gazzotti n. 7
SEDE SCOUT – via Parpanese n. 1
BIBLIOTECA COMUNALE – via Emilia Piacentina n. 29 – via Mulini
EVIDENZIATO CHE la Biblioteca Comunale è considerata luogo di aggregazione giovanile in
quanto, oltre ad essere sede dell’Informagiovani, vede ogni giorno la presenza di numerosi
giovani per attività di studio e culturali;
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del calcolo della fascia di rispetto di 500 metri dai luoghi
sensibili, fornire con riferimento agli ingressi la seguente specifica:
 nel caso di presenza di aree verdi e/o cortilive non di esclusiva pertinenza del luogo
sensibile l’ingresso da considerare è la porta di accesso all’edificio e/o alla struttura e
non alle relative pertinenze (es: Biblioteca e Parco Villa Braghieri);
 nel caso di presenza di aree verdi e/o cortilive di esclusiva pertinenza del luogo
sensibile l’ingresso da considerare è il cancello delle pertinenze (es: Scuole e area
esterna recintata di pertinenza – Oratorio e cortile esterno di pertinenza);
e nel contempo evidenziato che, per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i
luoghi sensibili, occorre far riferimento a quanto stabilito dal Codice della Strada (art. 190
D.Lgs. 285/1992);
RILEVATO CHE, in merito alle nuove disposizioni previste dalla Regione Emilia Romagna in
materia di gioco, in data 23.10.2017 presso il Centro Culturale si è tenuta apposito incontro
informativo a cui sono stati invitati tutti gli esercizi del territorio che ospitano apparecchi da
gioco;
RITENUTO di dover dare applicazione a quanto previsto dalle norme sopra citate procedendo
all’approvazione della mappatura dei luoghi sensibili e demandando ad un successivo
momento l’approvazione di un eventuale specifico regolamento in materia di gioco lecito;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede l’espressione del parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
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VERIFICATO che ricorrono motivi di urgenza che giustificano la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento data l’imminente scadenza del termine previsto dalla
DGR n. 831/2017 ;
VISTO il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 20.08.2000 e s.m.i;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA



DI INDIVIDUARE i seguenti “luoghi sensibili”, di cui alla Legge Regionale n. 5/2013 e
DGR n. 831/2017:
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado:
SCUOLA MATERNA STATALE - Via N. Sauro, 1
SCUOLA MATERNA SAN FRANCESO - V.le G. Amendola, 49
SCUOLA ELEMENTARE TINA PESARO - Via N. Sauro, 1
SCUOLA MEDIA STATALE G. MAZZINI - Via G. Verdi, 4A - 6
ISTITUTO PROF.LE COMMERCIALE A. CASALI - Via N. Sauro, 23
ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA G. MARCORA - Via N. Sauro, 28
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA - Via N. Sauro n. 23
Luoghi di culto:
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TORRICELLA - Via Garibaldi n. 98
CHIESA DI SAN ROCCO – Corso Matteotti n. 122
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA –Via Gazzotti n. 1
CHIESA SANTA MARIA NASCENTE (PIEVETTA) – Piazza Albanesi n. 4
CHIESA SANT’ANTONIO E SAVINO (FONTANA PRADOSA)– Via Bosco n. 1
CHIESA SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA (GANAGHELLO) – Via Bruno Armani n. 27
CHIESA SAN GIUSEPPE (CRETA) – Piazza Repubblica
CHIESA EVANGELICA – Via F.lli Bandiera n. 46
CHIESA LOC. MORETTA (Comune Borgonovo Val Tidone)
Impianti sportivi:
CAMPO SPORTIVO SORESSI – via Emilia Piacentina n. 39 (ingresso lato Centro
Commerciale)
CAMPO CALCIO “ G. GOBBI” (FONTANA PRADOSA) – Strada Colombarone
AREA MOUNTAIN BIKE (FONTANA PRADOSA) – Strada Colombarone
PISCINA COMUNALE - Via Mulini n. 2
PALACASTELLO – Strada della Spadina
PALAZZETTO – Via Montanara
CAMPO CALCETTO - CAMPO GIOCHI N. 2 – Via dei Pellegrini n. 11
CAMPI TENNIS – via Emilia Piacentina n. 37 (ingresso lato Centro Commerciale)
CAMPO CALCIO PIEVETTA - Piazza Giuseppe Albanesi (struttura privata)
AREA INDOOR SPORTING CLUB – via Boselli n. 14 (struttura privata)
LAGO PESCA SPORTIVA – loc. Nizzoli (struttura privata)
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AREA VERDE DEDICATA ATTIVITA’
RICREATIVA CON VALENZA SPORTIVA
(MOTOCLUB) – Via Argine Po n. 2 (FOGLIO 5 - MAPPALE 32) (struttura privata)
CAMPO TENNIS CRETA – via Costa Rosa n. 54(struttura privata)
Strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambio sanitario o
sociosanitario e strutture ricettive per categorie protette:
OSPEDALE – Via Borgonovo
ASP AZALEA – Corso Matteotti n. 124
CENTRO DIURNO CASTEL S. GIOVANNI - via Mulini n. 66
APPARTAMENTO PER ADULTI CON DISABILITÀ “LA CIRENAICA” – via Garibaldi n. 50
CENTRO SOCIO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE - Viale Amendola n. 2
RESIDENZA LE ROSE – Via Francesco Baracca n. 2 e 2/A (struttura privata)
CASA FAMIGLIA STELLA – via Grazioli n. 6 (struttura privata)
Luoghi di aggregazione giovanile e oratori:
ORATORIO – via Gazzotti n. 7
SEDE SCOUT – via Parpanese n. 1
BIBLIOTECA COMUNALE – via Emilia Piacentina n. 29 – via Mulini


DI APPROVARE la relativa mappatura dei luoghi sensibili così composta:
allegato a) – mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale;
allegato b) – mappatura dei luoghi sensibili comuni confinanti posti a meno di 500 metri
dal confine con il territorio comunale;



DI DARE MANDATO agli uffici comunali competenti di mettere in atto gli atti e le azioni
conseguenti;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’approssimarsi della scadenza prevista dalla DGR n. 831/2017
VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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ALLEGATO DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N.136 del 14/12/2017
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2013 E DELLA
DGR N. 831/2017 E APPROVAZIONE RELATIVA MAPPATURA
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Castel San Giovanni,

07/12/2017
il Responsabile del settore SVILUPPO ECONOMICO E
MARKETING TERRITORIALE
ELENA CHIESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere :
Non dovuto

Castel San Giovanni,11/12/2017
il Responsabile del settore Finanziario
dr.ssa Cinzia Chiodaroli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice
Segretario Generale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000 viene pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi .
[ ]

Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

[ ]

Comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00
Il Segretario Generale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:14/12/2017
[ ]

immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000

[ ]

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 3° comma – T.U.E.L. n.
267/2000
Il Segretario Generale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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