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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 21/10/2013 "NORME PER LA 

PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO" -  DGR 24/01/2014 N. X/1274 "DETERMINAZIONE 
DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA 
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO 
LECITO": APPROVAZIONE PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE 
AREE PRECLUSE A NUOVE INSTALLAZIONI. 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì uno 
del mese di aprile alle ore 19:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Vivenzi Silverio Sindaco  X 
 
     2.       Facchinetti Lucio ViceSindaco  X 
 
     3.       Salvinelli Mario Assessore Anziano  X  
 
     4.       Alemanno Cosimo Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Berna Elena Assessore  X 
 
     7.       Saleri Rosanna Clelia Assessore  X 
 
     8.       Pasotti Fausto Giovanni Assessore  X 
 
  

Totale    8  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Dott.ssa Maria Concetta . 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Vivenzi 
Silverio  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per 
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.      
 

 



 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 21/10/2013 “NORME  PER LA 

PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO” – DGR 24/01/2014 N. X/1274  “DETERMINAZ IONE 
DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA 
COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO 
LECITO”: APPROVAZIONE PLANIMETRIA  CON INDIVIDUAZIO NE 
AREE PRECLUSE A NUOVE INSTALLAZIONI. 

 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Relatore: Ass. Rosanna Saleri 
 
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 Regionale, 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; 
 
Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla dgr 1274/2014, di 
visualizzare a livello cartografico le aree del territorio comunale collocate entro la 
distanza di 500 metri da luoghi sensibili, tracciando delle circonferenze che abbiano 
come baricentro il luogo sensibile e come raggio una distanza di 500 metri; 
 
Viste le risultanze cartografiche dalle quali si rileva che l’inserimento delle aree 
previste  dal secondo parametro,  che prevede il raggio di 500 metri dall’ingresso 

 



considerato come principale,  va a sovrapporsi con quelle già determinate dal primo 
parametro; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge da tutti i 
presenti aventi diritto, 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. l’approvazione della planimetria, redatta secondo i criteri più restrittivi, allegata 

alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante; 
 
2. 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 delle circonferenze tracciate sulle planimetrie allegate 
e retinate in colore rosso; 

 
3. di considerare fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del 

28 gennaio 2014 oggetto di successiva sostituzione o di subentro; 
 
4. di consentire l’installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di SCIA 

nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera; 
 
5. 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, 
mediante o forme di autocertificazioni o con l’acquisizione dei dati 
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato; 

 
6. di dare idonea pubblicizzazione alla planimetria ed alla presente delibera 

mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito internet del Comune; 
 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Vivenzi Silverio  F.to  Giardina dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 234 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

Contemporaneamente viene:  

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 11725 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  03 aprile 2014  
F.to  Giardina Dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  28 aprile 2014  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 

 


