Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta COPIA DELIBERAZIONE N. 98

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI UTILE A DETERMINARE LE
DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO
LECITO (L.R. 1/2014).

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di MAGGIO
la Giunta.

alle ore 16:00 , presso la sede municipale si è riunita

Risultano:
Presente/Assente

DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA

Sindaco

Presente

dott. BOSCAROL Enzo

Vice Sindaco

Presente

COLOMBI Francesca

Assessore

Presente

ing. PAGOTTO Alessandro

Assessore

Presente

ČERNIC David

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe MANTO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOTT.SSA
LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

comm. Nadia PICCOLO

Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI UTILE A DETERMINARE LE
DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO
LECITO (L.R. 1/2014).
PREMESSO CHE
- la L.R. 1/2014 ad oggetto: “ Disposizione per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, modificata dalla
L.R. 26/2017, all’art. 6/1° comma dispone che al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili
e di prevenire fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il
gioco lecito è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di
scommesse ai sensi dell’art. 88 del RD 773/1931(TULPS) entro la distanza di cinquecento metri da
luoghi sensibili;
- ai sensi dell’art. 2 della medesima norma regionale i luoghi sensibili sono così elencati:
1. istituti scolastici di ogni ordine e grado
2. centri preposti alla formazione professionale
3. luoghi di culto relativi a confessioni religiose
4. impianti sportivi
5. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
6. strutture ricettive per categorie protette
7. luoghi di aggregazione giovanile, compresi ludoteche, ricreatori , oratori e biblioteche;
8. luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune
9. istituti di credito e sportelli bancomat
10. esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati
11. stazioni ferroviarie;
- ai sensi dell’art. 6/9° comma della già richiamata LR 1/2014 i comuni possono individuare ulteriori
luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto
dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività di raccolta di scommesse sul
contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica
- ai sensi dell’art. 6/10° comma della LR 1/2014 a soli fini di pubblicità i comuni predispongono e
rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai
sensi del comma 9;
PRECISATO CHE:
o la patologia derivante dal gioco l’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso di giocare
d’azzardo o fare scommesse, denominato “ludopatia” è considerata una vera e propria dipendenza

comm. Nadia PICCOLO

o

o

o

o

comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e
della sua famiglia;
l’Organizzazione Mondiale per la Sanità riconosce la ludopatia come “malattia sociale”,
caratterizzata da sintomi clinicamente rilevanti, quali la perdita del controllo sul proprio
comportamento e sulle facoltà di autodeterminazione;
il gioco d’azzardo patologico puo’ avere un grave impatto sulla salute fisica, mentale, emotiva ed
economico-finanziaria sulle persone dedite al “gioco impulsivo”, con conseguenti ripercussioni sulle
loro famiglie e su tutto il tessuto sociale;
la Legge 189/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute “ ha previsto l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
inserendo quelli per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia nonché
l’istituzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un Osservatorio sui rischi di
dipendenza da gioco”;
L’art. 6/18 comma della LR 1/2014 vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o
all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PRECISATO
RILEVATA la necessità di predisporre l’elenco dei luoghi sensibili, già individuati dall’art. 2 della LR
1/2014 a mezzo di concreta ed attuale identificazione di ogni fattispecie così come riportato
nell’allegato 1 alla presente delibera;
RITENUTO di dover individuare specificatamente i luoghi citati con punto 8), comma 1 dell’art. 2
della LR 1/2014 quelli considerati luoghi di aggregazione per anziani previsti dal punto 8 del
medesimo comma come di seguito precisato:
- le due palazzine del complesso costituito dal Poliambulatorio di Via Fleming, che pur
erogante servizi per l’intera collettività è considerato luogo di aggregazione per anziani
stante la presenza di numerosi ambulatori medici, fisioterapici e sportelli sanitari che
rispondono alle esigenze della suddetta fascia d’età;
- la sala riunioni del complesso Casa Corona di Calle Corona, in quanto sede d’incontro di
diverse associazioni la cui attività è mirata alla promozione e protezione della salute dei
problemi alcool correlati e complessi e di disturbi alimentari e di contrasto all’isolamento
inserendoli quindi con numero 8) nel citato allegato 1 alla presente delibera;
RITENUTO di dover espletare le facoltà indicate al comma 9 dell’art 6 della LR 1/2014 a mezzo di
inserimento nell’allegato 1 di ulteriori luoghi sensibili, che per le specifiche peculiarità della nostra
cittadina sono ritenuti potenzialmente attrattivi per soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi
maggiormente esposti all’illusione di poter conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni, qui di
seguito specificati:
- AUTOSCUOLE ritenute luoghi di aggregazione frequentati prevalentemente da giovani e
giovanissimi;
- C.A.R.A. Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo che accoglie persone per le quali il Ministero ha
riconosciuto situazioni di disagio e fragilità, la cui inattività quotidiana può spingere al gioco;
- PARCHI GIOCO attrezzati (particolarmente ameni ed accoglienti anche dotati di little free library),
considerati luoghi di ritrovo per bambini e ragazzi e anziani che fruiscono delle numerose attività
culturali e sportive di vita all’aria aperta;
- ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA eroganti corsi di formazione, che pur non potendo essere
identificati nel punto 2. del comma 1 dell’art. 2, sono rivolti a persone che necessitano di supporto per
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affrontare le difficoltà della vita lavorativa e quotidiana, superando anche il gap tra lo status personale
e gli stand attualmente richiesti fornendo un percorso empowerment utile a raggiungere una migliore
consapevolezza di sé e il controllo sulle proprie scelte e decisioni;
- TEATRO E SALA CIVICA luoghi di aggregazione per definizione, precisando che tali sono preposti
alla realizzazione ricorrente di percorsi teatrali e culturali rivolti ai più giovani (laboratori, teatro
giovani per i ragazzi e le scuole, centri estivi);
- CASA DEL POPOLO che tra altre organizzazioni ospita lo sportello territoriale di SOS ROSA Onlus,
che accoglie, fornisce supporto psicologico e accompagna le donne vittime di violenza di genere in un
percorso mirato alla loro tutela;
- EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ CON CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS
DIOCESANA cui si rivolgono persone con specifica fragilità sociale;
inseriti conseguentemente e rispettivamente con numeri 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18) nell’allegato
1 al presente atto
PROPONE

1. l’approvazione integrale delle premesse e delle precisazioni inserite nel presente atto, costituenti
parti integranti e sostanziali;
2. l’approvazione dell’elenco dei luoghi sensibili di cui all’art. 2 della LR 1/2014, numerati da 1) a 11)
così come indicato nell’allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, dando
atto che la loro puntuale individuazione ha carattere puramente ricognitorio a soli fini di pubblicità e
pertanto potrà essere variata nel tempo;
3. l’approvazione dell’elenco degli ulteriori luoghi sensibili identificati ai sensi del 9° comma dell’art.
6 della LR 1/2014, anch’essi inseriti con numerazione da 12) a 18) nel più volte citato allegato 1
4. l’approvazione dell’allegato 2, inserito nel presente atto quale parte integrante e sostanziale,
costituente planimetria del territorio indicante la localizzazione specifica del luoghi sensibili come
sopra individuati ed indicati ai precedenti punti 2. e 3.
5. Il rinvio alle norme inserite nella Legge Regionale di riferimento (LR 1/2014) per tutto quanto non
specificatamente indicato nella presente deliberazione

Si propone l’immediata esecutività, per consentire agli uffici competente di poter disporre di uno
strumento chiaro e preciso per l’elaborazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 21/05/2019
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 21/05/2019
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IL RESPONSABILE
F.TO COMM. NADIA PICCOLO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;
VISTO il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare integralmente ad ogni effetto di legge le premesse e le precisazioni inserite nel presente
atto, costituenti parti integranti e sostanziali;
2. di approvare l’elenco dei luoghi sensibili di cui all’art. 2 della LR 1/2014, numerati da 1) a 11) così
come indicato nell’allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, dando atto
che la loro puntuale individuazione ha carattere puramente ricognitorio a soli fini di pubblicità e
pertanto potrà essere variata nel tempo;
3. di approvare l’elenco degli ulteriori luoghi sensibili identificati ai sensi del 9° comma dell’art. 6
della LR 1/2014, inseriti con numerazione da 12) a 18) nel più volte citato allegato 1
4. di approvare l’allegato 2, inserito nel presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituente
planimetria del territorio indicante la localizzazione specifica del luoghi sensibili come sopra
individuati ed indicati ai precedenti punti 2. e 3.
5. di dare atto che per tutto quanto non specificatamente indicato nella presente deliberazione dovrà
farsi riferimento alle norme inserite nella Legge Regionale di riferimento (LR 1/2014).

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott.ssa Linda Tomasinsig
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IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giuseppe Manto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 21/2003
oggi 27/05/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 10/06/2019 .
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003
comma 15
comma 19
Lì 27/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini
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