COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna
Piazza Unità d’Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it
Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 28/12/2017
OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6
COMMA 2 BIS L.R. 5/2013, COME MODIFICATO DALLA L.R. 18/2016
L’anno duemiladiciassette, questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:50 presso la
Residenza Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Nome

Carica

Presente

Mortero Clorinda Alessia

Sindaco

X

Ghini Mauro

Vice Sindaco

Bucchi Mauro

Assessore

X

Lanzoni Laura

Assessore

X

Amadori Sabina

Assessore

X

Assente
X

Totale presenti: 4 Totale assenti: 1
Presiede l’adunanza il Sindaco Clorinda Alessia Mortero .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vittorio Melis .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
a trattare l’argomento in oggetto:
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OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6
COMMA 2 BIS L.R. 5/2013, COME MODIFICATO DALLA L.R. 18/2016
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE il fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo ed il successivo
progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro Paese, aspetti di
problematicità oltre che sul piano psicologico individuale anche in ambito relazionale, familiare,
sociale e culturale;
CONSIDERATO altresì che rientra tra i compiti dell’Amministrazione comunale tutelare la salute
pubblica, il benessere individuale e collettivo nel proprio territorio;
RICHIAMATE:
 La L.R. n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del
rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
patologie correlate” ed, in particolare, l’art. 6 “Apertura ed esercizio attività” come
modificato dalla L.R. n. 18 del 28 ottobre 2016 “Testo Unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”
 La deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017 “Modalità applicative
del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per
il gioco d’azzardo lecito”
PRESO ATTO che l’art. 2 bis, comma 6, della L.R. 5/2013 individua come luoghi sensibili:
 Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 I luoghi di culto;
 Gli impianti sportivi;
 Le strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
strutture ricettive per categorie protette;
 Luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato - SUAP;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa nè diminuzione di
entrata ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti palesi favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di individuare l’ubicazione dei luoghi sensibili di cui alla Legge Regionale n. 5 del 4 luglio
2013, come indicati nella “Mappatura dei luoghi sensibili” (All. 1/2 e 2/2) e relativo elenco
di dettaglio (All. 3) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che sono stati individuati n. 2 luoghi sensibili confinanti, rispettivamente nel
territorio comunale di Casalfiumanese denominato Santuario della Madonna di Riviera, sita
in Via Riviera e nel territorio comunale di Fontanelice, denominato Chiesa di San Giovanni,
sita in Via Montanara Levante 7;
3. di dare atto altresì che l’elenco dei luoghi sensibili non ha carattere esaustivo e potrà subire
variazioni ed aggiornamenti;
4. di demandare al competente servizio SUAP la predisposizione dell’elenco delle sale giochi,
sale scommesse, esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree
aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e
88 del TULPS, che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110
comma 6 del TULPS, situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra
individuati, nonché la predisposizione dei provvedimenti conseguenti alla mappatura, in
ottemperanza alla D.G.R. 831 del 12/06/2017;
5. di pubblicare la mappatura sul sito web del Comune;
6. di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Clorinda Alessia Mortero)

(Vittorio Melis)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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