
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   125   del  23 Novembre 2017  

                           

OGGETTO: APPROVAZIONE MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI 
IN ADEMPIMENTO ALLA L.R. 5/2013 “NORME PER IL 
CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, 
NONCHE’ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE 
CORRELATE”.          

       L'anno  2017 il giorno ventitré del mese Novembre alle ore 17:30, presso questa 
Sede  Municipale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per 
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
       Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PAOLO FUCCIO SINDACO S
GIUSEPPE BORRI VICE SINDACO S
LUISA FERRARI ASSESSORE S
ROSAMARIA D’URZO ASSESSORE N
MATTEO PANARI ASSESSORE S

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.  1. 
Assume  la  presidenza  il  Sig.  PAOLO FUCCIO in  qualità  di  SINDACO assistito  dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN ADEMPIMENTO ALLA 
L.R. 5/2013 “NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DELLA  DIPENDENZA  DAL  GIOCO  D’AZZARDO  PATOLOGICO,  NONCHE’  DELLE 
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE”.           

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L.R. nr. 5 del 4 luglio 2013 come modificata dall’art.48 co.5 della L.R. nr. 
18 del 28 ottobre 2016 “ Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio 
della  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo  patologico,  nonché  delle  problematiche  e  delle 
patologie correlate”;

Visto in particolare l’art. 6 che al comma 2 bis stabilisce il divieto di esercizio di sale da 
gioco e sale scommesse e divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui 
all’art.110 co.6 del Tulps in locali  o aree che si trovino a meno di 500 mt pedonali da 
luoghi sensibili identificati in:
- istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  (scuole  d’infanzia,  scuole  primarie,  scuole 

secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado o scuole professionali 
in cui si prevede l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sedi universitarie, che siano di 
natura pubblica o privata);

- luoghi  di  culto  (sedi  formalizzate  e   riconosciute  ufficialmente  con  esclusione  dei 
cimiteri a parte quelli che ospitano una chiesta aperta al pubblico per manifestazioni 
religiose e di culto);

- impianti  sportivi  (impianti  censiti  come tali  dal  punto di  vista urbanistico, aperti  al 
pubblico,  che  ospitano  federazioni  associate  al  CONI  o  federazioni  olimpiche  che 
organizzano  eventi  con  richiamo  di  pubblico;  sono  ricomprese  anche  le  palestre 
pubbliche  data  in  concessione dal  Comune ad associazioni  per organizzare attività 
sportive per conto del Comune stesso mentre sono escluse le palestre private);

- strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario (ospedali e 
strutture residenziali o semiresidenziali, sanitarie o sociosanitarie per anziani, disabili, 
persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con aids, minori con 
patologie  neuropsichiatriche,  comunità  educative  per  minori,  hospice  e  ospedali  di 
comunità pubblici e privati, ad esclusione di poliambulatori, servizi sanitari territoriali  
e case della salute, purché indipendenti da altre strutture);

- strutture  ricettive  per  categorie  protette  (case  famiglia,  gruppi  di  appartamenti, 
appartamenti  protetti  e altre strutture di  accoglienza senza finalità  assistenziali  per 
minori e soggetti fragili);

- luoghi di aggregazione giovanile ed oratori (si intendono quelli  che offrono in modo 
strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori e/o adolescenti 
comprese le ludoteche);

Vista la D.G.R. n.831 del 12/06/2017 che stabilisce le modalità applicative del divieto alle 
sale gioco e alle  sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il  gioco 
d’azzardo lecito previsto dall’art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013 e successive modifiche 
e integrazioni;

Preso  atto  che  la  suddetta  D.G.R.  831/2017  prevede  che  ogni  Comune  esegua  una 
mappatura  dei  luoghi  sensibili  presenti  sul  proprio  territorio  e  che  tale  mappatura, 
realizzata  sulla  base  delle  indicazioni  operative  contenute  nella  medesima  delibera 
regionale, viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);

Considerato che l’Amministrazione Comunale, con l’adozione della mappatura dei luoghi 
sensibili,  in  attuazione alla  L.R. 3/2013, concretizza  un primo passo per conseguire i 
seguenti obiettivi:
- garantire che la diffusione del gioco d’azzardo lecito sul proprio territorio, e nei locali  

ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, 
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il  risparmio familiare, la  continuità  affettiva  e la  serenità  domestica,  l’integrità  del 
tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità;

- limitare  le  conseguenze  sociali  dell’offerta  di  gioco  su  fasce  di  consumatori 
psicologicamente più deboli;

Considerato che la volontà di disincentivare il gioco d’azzardo lecito che da compulsivo 
sovente degenera nella dipendenza patologica, debba essere attuata, anche mettendo in 
atto  iniziative  di  informazione  e  di  educazione  rivolte  ad  esercenti  del  settore  e  ai 
cittadini;

Dato atto che l’Amministrazione comunale ha già promosso, in seguito all’emanazione 
della L. R. 5/2013  e successive modificazioni., iniziative per disincentivare il fenomeno 
del gioco d’azzardo lecito, tra le quali:

- l’iniziativa  proposta  dall’Amministrazione  comunale  in  collaborazione  con  l’Istituto 
Comprensivo di San Martino in Rio inerente un concorso rivolto alle scuola secondaria 
di primo grado del nostro comune, che si è concretizzato in un concorso interno per la 
realizzazione  di  magliette  a  tema  “IO  NO  SLOT”  realizzato  nel  corso  dell’anno 
scolastico 2014/2015; 

- incontri  a  livello  sovracomunale  con  gli  esercenti  interessati,  svoltosi  il  giorno 
24.11.2016 presso la Sala pre consiliare presso il Comune di Correggio, organizzato 
dal Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, con la presenza 
dell’Assessore alla  sanità  Dr.ssa Rosamaria  D’Urzo e il  Dr Luigi  Petazzini  Psicologo 
dell’AUSL di Reggio Emilia;

- l’iniziativa  proposta  dal  Servizio  Attività  Produttive,  del  conferimento  del  marchio 
regionale in adesione alla campagna “Slot FreE-R”, che ha trovato riscontro in 5 rilasci 
a esercenti aventi titolarità nel 2016 e in aggiunta nel 2017, ancora in fase di rilascio e 
verifica di titolarità, altri 4 esercenti, su un totale di 22 esercenti (di cui 19 pubblici 
esercizi e 3 tabaccherie);

Ritenuto di  non dover indicare ulteriori  luoghi  sensibili,  diversi  da quelli  indicati  dalla 
Regione  all’art.6  co.2  bis   L.R.  5/2013  e  s.m.i.  ma  di  dover  annoverare  biblioteca 
comunale  tra i  luoghi  di  aggregazione giovanile  sulla  base delle  indicazioni  operative 
fornite dalla  Regione Emilia  Romagna e pubblicate  sul  sito istituzionale  della  Regione 
stessa;

Esaminato il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 267/00, ha 
preventivamente espresso parere favorevole il  Responsabile del  Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare la mappatura dei luoghi sensibili  redatta sulla base delle specifiche 
della  D.G.R. 831/2017 (Allegato A),  facente parte integrante e sostanziale  del 
presente atto;

2) di  demandare  alla  Giunta  stessa  l’approvazione  di  eventuali  successivi 
aggiornamenti  della  mappatura approvata,  qualora intervengano trasformazioni 
del tessuto urbano e in relazione agli atti di pianificazione urbanistica;

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dei  settori  coinvolti: 
“Servizi  alla  Persona” ed “Assetto del  Territorio”,  Servizio  di  Polizia  municipale 
dell’Unione  Comuni  Pianura  Reggiana,  e  alla  Regione  Emilia  Romagna  in 
adempimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 831 del 12.06.2017.
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Indi,  con  separata  e  successiva  votazione  favorevole  unanime,  espressa  nei  modi  di 
legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

* *  *  * * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs.  18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                  
    F.to geom. Vincenzo Ugolini   
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 ELENCO  LUOGHI  SENSIBILI  L.R. 5/2013  
               Scheda allegato 
A  

Luoghi di culto
1 Collegiata dei Santi Martino e Venerio P.zza Martiri snc D2
2 Cappella Sacramentum Caritatis Via facci, n.16 D2
3 Chiesa San  Carlo dei Cappuccini Via Rubiera snc D2
4 Chiesa di Stiolo  Via Stradone snc - STIOLO D4
5 Chiesa di Gazzata  Via Gazzata snc - GAZZATA C5

6 Chiesa di Trignano  
Via Chiesa Trignano snc - 
TRIGNANO F1

7 Cimitero Capoluogo Via Cimitero snc E2
Istituti scolastici

8 Scuola dell’Infanzia "Aurelia d'Este" Via Manicardi, n.18/B D1
9 Scuola dell’Infanzia "Aurelia d'Este" Via Ferioli, n.49 D1

10 Scuola Materna "Regina Pacis" Via Rivone, n.25 D2
11 Scuola  Primaria "E. De Amicis" Via Manicardi, n.18 D1
12 Scuola Primaria "E. De Amicis" Via Rivone, n.23 D2
13 Scuola Secondaria "Allegri" Via F.lli Cottafavi, n.31 E1

Impianti sportivi

14 Impianto  Sportivo "Panciroli" Via del Corno, n.25
D-
E1

15 Tribuna e campo comunale Via Mondiali dell'82 snc E2
16 Palestra “Ascari” Via Scaltriti, n.14 D2
17 Palestra “Bombonera” Via Manicardi, n.18/A D1

18 Circolo Tennis Via del Corno, n.25
D-
E1

19 Palestra di Gazzata  Via Erbosa,n.1 C5
20 Palazzina Parco Laghi Via Bosco, n.3 C3

Luoghi di aggregazione
21 Biblioteca comunale C.so Umberto I, n.22 D1
22 Oratorio  "San Filippo Neri" Via Facci, n.18 D1

23 “kaos”  Via del Corno, n.25
D-
E1

Strutture residenziali
24 Casa  di Riposo comunale  Via Ospedale, n.10 D2
25 Casa  di Riposo "Villa Bertani" Via  Stradone, n.24 - STIOLO E4

Strutture ricettive per categorie protette

26 Comunità Familiare "Marmiroli-Lazzaretti" Via 1° Maggio, n.8 D2

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Presidente Il Segretario
  PAOLO FUCCIO  Dr. MAURO DE NICOLA
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