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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 14/12/2017 - delibera n. 93
__________________________________________________________________
OGGETTO: 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, NONCHE'
DELLE
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE". APPROVAZIONE
MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E MODIFICHE AL TITOLO I, PARTE II DEL
CODICE DELLE ATTIVITA’, ATTO C.C. N.135 DEL 21.12.2011.

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di DICEMBRE, il giorno QUATTORDICI, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI CLAUDIA
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 23 - Assenti: n. 2
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
FILIPPO ROSSINI
CHIARA SANTERO
STEFANO SPINELLI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 recante “Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate”, integrata dalla Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016,
rimanda all’approvazione da parte della Giunta Regionale di uno specifico atto che definisca le
modalità attuative del divieto di apertura di sale giochi nell’ambito di 500 metri da luoghi definiti
sensibili;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12.6.2017 che, in attuazione della L.R. n.
5/2013, prevede:
-

la definizione di Sale da Gioco e di Sale Scommesse: i punti di raccolta delle scommesse e i
punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile le cui tipologie sono individuate
ai commi 1 e 2 dell’art.3 del Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato del 27.7.2011;

-

la definizione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito: quelli previsti dal Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle
licenze di cui agli articoli 86 e/o 88 del T.U.L.P.S. medesimo;

-

l’applicazione del divieto di apertura di attività nell’ambito di 500 metri da luoghi definiti
sensibili, previsto all’art6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, sia alla nuova apertura delle Sale
da Gioco e delle Sale Scommesse, sia a quelle già in esercizio;

-

l’applicazione del medesimo divieto previsto all’art 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013 alla
nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito negli esercizi commerciali,
pubblici esercizi e circoli privati, ed aree aperte al pubblico, entro una distanza di 500 metri dai
luoghi sensibili;

-

la definizione dei seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni genere 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;

-

la previsione che i Comuni possano individuare ulteriori luoghi sensibili previa valutazione
dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché di eventuali problemi connessi alla
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica derivanti dalla apertura di
sale giochi;

-

la fissazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione stessa, avvenuta in
data 16.6.2017 per approvare la mappatura dei luoghi sensibili;

CONSIDERATO che tra le competenze del Comune debba essere compresa anche quella di
contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco
d’azzardo lecito compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di
accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo di accrescimento del rischio della
diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita
personale e familiare dei cittadini, anche di minore età, che a carico dei servizi sociali comunali
chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;
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DATO ATTO che, in forza del ruolo che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito
della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, questa Amministrazione ha
inteso porre in essere misure idonee a contenere i fenomeni legati al “vizio del gioco“ o gioco
compulsivo, come l’ordinanza del Sindaco PGN 126734/483 del 16.12.2016 - emessa in forza dei
poteri conferiti al Sindaco a norma dell’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - con la quale
si è provveduto a regolamentare la disciplina comunale degli orari di apertura e di esercizio delle Sale
Giochi, Sale VLT e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle
altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS – R.D. 773/1931;
RICHIAMATO inoltre l’atto G.C. n. 162 del 27.6.2017 con il quale si è deliberato di attivare
il percorso amministrativo volto all’analisi ed alla verifica delle localizzazioni critiche, ai sensi di
quanto disposto dalla Delibera G.R. n. 831 del 12/06/2017;
RITENUTO che l’individuazione delle categorie di luoghi sensibili indicate nella
Deliberazione Regionale n. 831 del 12.6.2017 sia esaustiva rispetto alla realtà territoriale locale in
quanto comprende tutte le funzioni che prevedono l’afflusso di utenza sensibile e/o debole, distribuite
sul territorio comunale, da tutelare rispetto all’insediamento di sale da gioco;
VISTA la cartografia contenente la mappatura dei luoghi sensibili compresi nel territorio
comunale, così come definiti nelle modalità applicative approvate dalla delibera di Giunta Regionale
n. 831 del 12/06/2017, e meglio dettagliati in schede esplicative pubblicate sul sito istituzionale della
Regione, elaborata dal Servizio Urbanistica sulla base degli orientamenti dettati dalla Giunta
Comunale ed allegata alla presente deliberazione;
RITENUTO, in attuazione delle disposizioni in premessa citate, prevedere una disciplina
attuativa di dettaglio che consenta l’immediata applicazione a livello locale del complesso normativo
considerato, emendando le disposizioni regolamentari non più allineate con l’attuale e vigente
normativa in materia;
RITENUTO pertanto di intervenire, in termini modificativi, sul Codice delle Attività
Economiche approvato con atto C.C. n. 135 del 21.12.2011 recependo nella Parte II – Titolo I
“Apparecchi da intrattenimento” le disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2013 nonché alla deliberazione di
G.R. n. 831/2017, relative alle modalità di gestione delle attività con apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza,
nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali;
Su conforme proposta del Settore Governo del Territorio e del Settore Servizi al Cittadino e
Innovazione Tecnologica;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di seguito riportati;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;
ESAMINATA in 2^ Commissione consiliare il 6.12.2017, come da copia del verbale in atti;
UDITA la discussione, di cui copia in atti; nel corso della stessa esce il Sindaco Lucchi, per
cui risultano 22 presenti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 16
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- astenuti: 6 (Capponcini, Ceccaroni C., Guiduzzi [Mov. 5 Stelle Cesena] - Casali, Formica, Spinelli
[Libera Cesena])
- favorevoli: 16 (PD – Art.1/MDP – Cesena Siamo Noi – Gruppo Misto)
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che espressamente si richiamano, la
mappatura dei luoghi sensibili di Cesena presenti su tutto il territorio comunale composta da tre
elaborati:
1.Tavola Nord
2.Tavola Centro
3.Tavola Sud
redatta secondo i criteri stabiliti dalle modalità applicative approvate dalla delibera di Giunta
Regionale n.831 del 12/06/2017 e meglio dettagliati in schede esplicative pubblicate sul sito
istituzionale della Regione;
2. DI APPROVARE altresì le modifiche del Codice delle Attività Economiche approvato con atto
C.C. n.135 del 21.12.2011, apportate specificamente nella Parte II – Titolo I “Apparecchi da
intrattenimento” al fine di recepire, per le motivazioni indicate in premessa e che espressamente si
richiamano, le disposizioni della deliberazione di G.R. n.831/2017 relative alle modalità di gestione
delle attività con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, come evidenziate all’Allegato al presente
atto, a farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 e dalla DGR n. 831/2017, le
disposizioni del Codice, in seguito alle modifiche di cui al presente atto, avranno valore e vigenza non
solo rispetto alle nuove attività, ma anche rispetto alle situazioni esistenti e pertanto:
a) sulla base della mappatura allegata al presente Codice, saranno individuate le Sale Giochi e Sale
Scommesse ricadenti nel divieto di esercizio in quanto situate ad una distanza inferiore a m. 500
dai luoghi sensibili nei confronti dei quali, entro sei mesi dall’approvazione della mappatura,
saranno adottati i provvedimenti di chiusura di cui alla DGR n.831/2017; agli esercenti che
intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieti – formalizzandone
l’intendimento con la presentazione della domanda del permesso di costruire, o dell’istanza di
avvio dell’attività. entro sei mesi dall’approvazione della mappatura - è concessa una proroga fino
ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di
chiusura;
b) ai titolari degli altri esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S. ricadenti anch’essi in area situata a meno di m. 500 dai luoghi
sensibili, sarà comunicato il divieto di installazione di nuovi apparecchi ed il divieto di rinnovo dei
contratti di utilizzo alla loro scadenza;
4. DI INVIARE la presente deliberazione ai Settori interessati e ai Comuni il cui territorio è contiguo
a quello di Cesena, per quanto di rispettiva competenza;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRO FRANCIONI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

EMANUELA ANTONIACCI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

STEFANO SEVERI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 22
DICEMBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 22/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 2/1/2018.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________
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