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COMUNICAZIONE - INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La  presente deliberazione è stata:
• Comunicata ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000) con nota  

di trasmissione n.5651 del 30/04/2014;

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
          X  per dichiarata immediata esecutività;

�    dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

San Vito dei Normanni, lì 30/04/2014                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                        f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione   N. 49

del  10/04/2014

O  G  G  E  T  T  O

Contrasto  alla  diffusione  del  gioco  d’azzardo  patologico  –  Presa  d’atto  dei 
contenuti della L.R. n°43 del 13/12/2013.

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile, nel Comune di San Vito 
dei Normanni e nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale, legalmente 
convocata, si è riunita sotto la presidenza dell’Avv.   Alberto MAGLI - Sindaco e 
nelle persone dei Signori Assessori:

1) Gianvito INGLETTI
2) Vincenzo Marco NIGRO
3) Antonio CAVALIERE
4) Salvatore CARLUCCI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna di Gregorio

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 
invita a deliberare sull’oggetto indicato.

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA     [     ] 



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:
Che la Regione Puglia ha emanato la L.R.n. 43 del 13 dicembre 2013, pubblicata sul BURP 20 
dicembre  2013,  n.  169  avente  ad  oggetto  “Contrasto  e  la  diffusione  del  gioco  d’azzardo 
patologico (GAP)”;

Che la predetta legge ha finalità dirette alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da 
gioco, al  trattamento terapeutico e al  recupero dei soggetti  coinvolti,  al  rafforzamento della 
cultura del gioco misurato nonché al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio 
della dipendenza da gioco;

Che, in particolare, la L.R. n. 43/2013, all’art.7 stabilisce norme e vincoli per l’esercizio delle 
sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma 6 del TULPS, 
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita di denaro; in particolare al comma 1 
dell’art.7 si stabilisce che: «L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da  
gioco di  cui  all’articolo  110,  comma 6,  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  
emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di  
gioco  con  vincita  in  denaro,  sono  soggetti  al  regime  autorizzatorio  previsto  dalle  norme  
vigenti»;

Che, tra l’altro, al comma 2 del predetto art.7 si stabilisce:«Fuori dai casi previsti dall’articolo  
110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di  
ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale  
più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e  
centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture  
residenziali  o  semiresidenziali  operanti  in  ambito  sanitario  o socio-assistenziale  e,  inoltre,  
strutture ricettive per categorie protette.  L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può 
essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza» e al successivo comma 3:«Per le autorizzazioni  
esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 

Che si ritiene opportuno prender atto dell'elenco dei luoghi sensibili, di cui al predetto comma 2 
dell’art. 7 (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, eccetera), esistenti nel 
nostro Comune, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Che con successivo atto si provvederà anche istituire corsi formativi per il personale operante 
nelle  sale  gioco  (c.5  art.7)  e  si  valuterà  l'opportunità  di  approvare  apposito  regolamento 
comunale  idoneo  a  disciplinare  al  meglio  gli  elementi  architettonici  e  strutturali  delle  sale 
gioco; 

Che con la presente deliberazione si prende atto che per le autorizzazioni esistenti  la citata  
legge regionale ha stabilito che il termine di cinque anni di validità decorre dalla data di entrata 
in vigore della stessa (20 dicembre 2013) ed il rinnovo potrà essere concesso a condizione che 
l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla predetta legge 43/2013;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che la proposta di cui alla presente deliberazione è pervenuta in Giunta debitamente 
corredata del parere, di  regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art.49 – D.Lgs. 267/2000 come in calce riportato; 
Dato atto,  altresì, che il  Responsabile del Servizio interessato ha verificato che la proposta 
deliberativa inerente la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente,  non  necessita  del  parere  del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto  in premessa che qui si intende interamente riportato ed approvato:

1. Approvare l’allegato elenco dei luoghi sensibili ai sensi del comma 2 dell’art.7 della 
L.R. n. 43/2013, fatte salve eventuali successive integrazioni;

2. Disporre che con successivi atti il Responsabile del Servizio AA.PP predisponga un 
apposito regolamento ai sensi del comma 4 dell’art.7 della legge 43/2013 e organizzi un 
corso ai fini del comma 5 del predetto art.7 tenuto da personale di provata esperienza nel 
campo delle “dipendenze”;

3. Dare atto che il rilascio delle nuove autorizzazioni per l’esercizio di sale giochi o le 
nuove installazioni di apparecchi per giochi leciti dovrà avvenire in esercizi che rispettano 
la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili di cui al comma 4 della legge 43/2013; 

4. Nelle more del processo autorizzativo, demandare la verifica della predetta distanza 
ad una informativa della locale Polizia Municipale.

5. Demandare ad ulteriori  atti  la  predisposizione di  iniziative  volte  a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della ludopatia,  piaga sociale che rischia di ingigantire la 
voragine della crisi economica e morale che investe oggi il nostro Paese e formare ad 
un’idea di gioco sana e centrata sul suo autentico, salutare significato;

6. Dichiarare la presente deliberazione, previo separata, analoga ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000

Parere tecnico: FAVOREVOLE 
Data 10/04/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio
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