COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 237 DEL 13/11/2019
OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N.5 DEL 5 AGOSTO 2013
AVENTE AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL
TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".

L'anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Novembre alle ore 13:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

--

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

SI

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano intende prendere atto della legge regionale del
Lazio n. 5 del 5 agosto 2013 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento
del gioco d’azzardo patologico”;
CONSIDERATO che il “Regolamento in materia di funzionamento e rilascio di autorizzazioni per
sale giochi” approvato dal Consiglio Comunale di questo ente con atto n. 51 del 13.10.2009,
essendo precedente alla norma regionale citata, presenta delle difformità in materia di distanze
obbligatorie tra sale giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e
riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamento che, per specifiche ragioni di
interesse pubblico, necessitano di analoga tutela, nonché in materia di sanzioni;
RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina del Gioco d’azzardo patologico (GAP), secondo le
prescrizioni della L.R. Lazio n. 5/2013 che all’art. 2 lo definisce come una patologia riconosciuta a
livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità e specifica come la patologia sia
legata all’azzardo e non ad una forma di gioco in sé;
ATTESA l'importanza dei principi guida della suddetta legge regionale che si intendono acquisiti
alla normativa locale e che vengono di seguito riportati:
“ Art. 4: è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a
cinquecento metri da aree sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri
istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semi
residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto;
Art. 8 (Obblighi dei gestori delle sale da gioco):
1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da
gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il
fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di
utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro;
Art. 12 (Sanzioni):
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 7, è soggetta
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra
5.000,00 e 15.000,00 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è soggetta
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del Decreto Legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.
2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i
relativi proventi destinandone una quota non inferiore al l50 per cento a campagne di
informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal
gioco d’azzardo.
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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DI PRENDERE atto della legge regionale n. 5 del 5/8/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni per la
prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, disponendone l'efficacia immediata;
DI RECEPIRE all'interno del Regolamento Comunale citato in premessa, tutte le prescrizioni della
L.R. Lazio n. 5/2013 relative alle distanze da rispettare per l'apertura di sale giochi, nonché alle
sanzioni, confermando quant'altro non in contrasto con la normativa di riferimento;
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione dell'urgenza sociale legata ai fenomeni
in premessa descritti, con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 13/11/2019.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 13/11/2019.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1432
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 21/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 21/11/2019.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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