COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 187 del 16/12/2017
OGGETTO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013
E S.M.I. DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE,
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO.
L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 09:10 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE

Sindaco

Presente

MASSARI FEDERICO

Vice Sindaco

Presente

BONI RITA

Assessore

Presente

LUSVARDI ELENA

Assessore

Assente

MURRONE GIAN FRANCO

Assessore

Presente

Assiste il Vice Segretario dott. MARIO FERRARI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013 E
S.M.I. DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
•

•

RICHIAMATE:
la legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013: “Norme per il contrasto, la prevenzione, la
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate” e successive modifiche e in particolare l’art. 6,
comma 2bis che recita: Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse,
di cui agli art. 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova
istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in locali che si trovino ad una distanza
inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti
luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, , impianti
sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e
oratori.”;
la delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017 dettante “Modalità applicative del
divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova istallazione di apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito” e relativo allegato;

STABILITO che questa amministrazione non ritiene necessario individuare altri luoghi
sensibili ai quali applicare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2013 in quanto si ritiene
già esaustivo l’elenco previsto all’art. 6 comma 2bis della predetta legge;
CONSIDERATO che tra i luoghi sensibili definiti come “Edifici di Culto” sono stati
annoverati quegli edifici che nel corso degli anni hanno ottenuto come contributo di legge la quota
spettante del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 19 settembre 2006;
DATO ATTO che dopo adeguata istruttoria effettuata dal competente servizio tecnico, è stata
predisposta la mappa dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale: Allegato 1 e l’elenco degli
stessi divisi per tipologia: Allegato 2, elaborati che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che con nota n. 16783 di protocollo del 1° dicembre 2017 l’amministrazione
ha chiesto ai comuni confinanti di comunicare eventuali luoghi sensibili posti a confine con
Rubiera, rendendo noti i luoghi sensibili ubicati nel territorio di Rubiera e confinati con gli altri
comuni;
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
RITENUTO pertanto di dovere dare applicazione a quanto previsto dalle norme sopra citate,
provvedendo all’approvazione della mappatura dei luoghi sensibili;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore
4° Territorio e Attività Economiche in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto la legge stabilisce in mesi sei il tempo
necessario per l’adozione dei provvedimenti successivi all’approvazione della mappatura dei luoghi
sensibili;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare la mappatura dei luoghi sensibili così come definiti dall’art. 6, comma 2bis della Legge
Regionale E. R. n. 5/2013: “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio

della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
patologie correlate” e successive modifiche e integrazioni, di cui agli allegati 1 e 2 che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Responsabile del 4° Settore ogni incombenza legata alle successive procedure
amministrative previste dalla predetta legge;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in
forma palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

LUOGHI DI CULTO

IMPIANTI SPORTIVI

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI
OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIOSANITARIO

LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

ORATORI

COMUNE DI RUBIERA
L.R. 5/2013 – D.G.R. 831/2017
CONTRASTO, PREVENZIONE, RIDUZIONE DEL RISCHIO
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO

MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI
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ALLEGATO 2
L.R. 5/2013 – D.G.R. 831/2017
CONTRASTO, PREVENZIONE, RIDUZIONE DEL RISCHIO
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO

ELENCO LUOGHI SENSIBILI
1) ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
Scuola infanzia “Pinco Pallino Kids”
Scuola infanzia “Albero azzurro”
Scuola infanzia “Leopardi”
Scuola infanzia “Figlie di Gesù”
Scuola infanzia Fontana
Scuola infanzia e Scuola primaria “De Amicis”
Scuola primaria “Ariosto”
Scuola primaria “Marconi”
Scuola primaria “Marco Polo”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Reggio Emilia CPIA

via Ariosto n. 7
viale Prampolini n. 22
via Leopardi n. 18
via Emilia Est n. 18
via Fontana n. 33
viale Resistenza n. 2 - Piazza XXIV Maggio n. 13
via Ariosto n. 6
via delle Querce n. 2
via Ondina Valla n. 5
viale Prampolini n. 15
via Vittorio Emanuele II n. 5/B-C

2) LUOGHI DI CULTO
Chiesa Ss. Donnino M. E Biagio V.
Chiesa dell’Annunziata
Chiesa Ss. Faustino E Giovita Mm.
Chiesa Ss. Fabiano E Sebastiano Mm.
Chiesa S. Agata V. E M.
Sede Testimoni di Geova

via Emilia Est n. 16
via Emilia Est
via San Faustino angolo via Araldi
via Fontana n. 31
via Sant’Agata n. 15
via Emilia Ovest n. 50/F

3) IMPIANTI SPORTIVI
Impianti zona sportiva “TetraPak”
Campo sportivo “Valeriani”
Palazzetto dello sport “Palabursi”
Palestra “Bergianti”
Palestra “Mari”
Palestra - sala polivalente “Gulliver”
Palestra “don Andreoli”
Bocciofila
Palestra “Marco Polo”
Piscina “Komodo”
Zona sportiva Parrocchia San Faustino

via della Chiusa presso il civ. 2/2
viale Moro / viale Melato / via Mari n. 8
viale Moro n. 1
viale Moro
via Mari n. 13
viale Moro n. 3
via Terraglio n. 16/B
via De Gasperi n. 3
via Ondina Valla n. 7
via San Faustino n. 5
via Araldi n. 2/A

4) STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O
SOCIOSANITARIO
Casa Residenza Anziani
via Zacconi n. 7
Centro diurno Polifunzionale
via Spallanzani n. 2/3
Casa di carità Associazione Nefesh
via degli Oratori n. 18

5) STRUTTURE RICETTIVE PER CATEGORIE PROTETTE
nessuna struttura presente sul territorio comunale riconducibile a tale categoria
6) LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Centro Giovani

via Terraglio n. 16/A

7) ORATORI
Oratorio parrocchia di Rubiera
Oratorio parrocchia di San Faustino

via Emilia Est n. 24/A
via Araldi n. 2
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 980/2017 del Servizio SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto:
MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013 E S.M.I.
DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 13/12/2017
Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 980/2017 del Servizio SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto:
MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013 E S.M.I.
DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. si esprime parere
NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta

(articoli 49,

comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 15/12/2017
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività
della deliberazione di Giunta comunale
n. 187 del 16/12/2017
ad oggetto: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013 E
S.M.I. DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 21/12/2017 (pubblicazione n. 1395/2017 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/01/2018, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 08/01/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1395/2017 di Registro
della deliberazione di Giunta comunale
n. 187 del 16/12/2017
ad oggetto: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L. R. - E. R. N. 5/2013 E
S.M.I. DETTANTE NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 21/12/2017 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 08/01/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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