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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 59 del 05/05/2014 
 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DISTANZE DA LUOGHI SENSIBILI PER 

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO 
 
L'anno 2014, addì  cinque del mese di maggio  alle ore 18:30, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Sindaco X 
CADEI MORIS Vice Sindaco - Assessore X 
MANESSI CRISTINA assessore X 
MARIANINI CLAUDIO Assessore  
MEGALE MARUGGI BENITO assessore X 
ROSELLI GIOVANNI assessore X 

 
Presenti: 5       Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

Verbale di Giunta N° 59 del  05/05/2014 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DISTANZE DA LUOGHI SENSIBIL I PER 
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO 
 
VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico” e 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 gennaio 2014 n. 
X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della L.R. 8/2013 ed ha 
fissato la distanza in metri 500; 
 
DEFINITI, con la dgr 1274/2014 luoghi sensibili i seguenti: 

- 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 da art. 70 commi 1 e 2 della 
legge regionale 11 marzo 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 (ALLEGATO A) con campitura (colore pieno) grigia chiara ed 
identificativo numerico progressivo; 
 
RITENUTO, di individuare tale distanza secondo i criteri previsti dal com. 2 art. 4 allegato A Dgr 
X/1274 del 2014, rappresentando l’area di divieto di collocazione (di apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito) con apposita campitura (tratteggio trasversale) grigia scura. 
 
 

DELIBERA 
 
 

- l’approvazione della planimetria, redatta secondo i criteri più restrittivi, allegata alla 
presente delibera e che ne costituisce parte integrante; 

- di non consentire l’installazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui 
all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931 nei locali ubicati 
all’intermo della porzione di territorio campita con tratteggio trasversale grigio scuro, e 
comunque entro 500 metri da luoghi sensibili come in premessa descritti; 

- di considerare fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del 28 
gennaio 2014 oggetto di successiva sostituzione o di subentro; 

- di consentire l’installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di SCIA nel 
rispetto di quanto previsto dalla presente delibera; 
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DA’ MANDATO AI COMPETENTI UFFICI COMUNALI 
 

- di procedere a un censimento del numero dei giochi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del 
TULPS installati in ciascun pubblico esercizio alla data del 28 gennaio 2014 anche mediante 
forme di autocertificazioni; 

- di dare idonea pubblicizzazione alla planimetria ed alla presente delibera mediante 
affissione all’albo Comunale e sul sito internet del Comune; 

- di svolgere le procedure in ossequio alla presente delibera. 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime 
approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DISTANZE DA LUOGHI SENSIBILI PER 

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Villa Carcina, li 02/05/2014   La Responsabile Area Edilizia Privata 
    Geom. Simona Toninelli  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 14/05/2014, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 203 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  08/06/2014  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


