COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 14.01.2012
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APERTURA E GESTIONE DI SALE
GIOCHI

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17,30
nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Farina – Donnini – Battaglia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco preannuncia che questa Amministrazione ravvisa la necessità di regolamentare la
materia in oggetto, stante l’espansione del fenomeno devastante del gioco d’azzardo che, ex dati
statistici, si sta configurando come una malattia sociale vera e propria da dipendenza.
Betti, assessore, illustra il Regolamento comunale in oggetto sotto l’aspetto tecnico.
Ciri, consigliere di minoranza, dopo aver premesso che l’attività delle sale giochi non porta alcun
sviluppo, ma solo danni sociali e malaffare, dichiara di ritenere che il presente Regolamento non sia
sufficiente a contenere il fenomeno perché troppo esigue sono le sanzioni ai contravventori. A suo
avviso, per scoraggiarne l’apertura, bisognerebbe incidere maggiormente.
Malpezzi, assessore, d’accordo sul giudizio etico morale negativo sulle sale da gioco, fa notare che
l’Amministrazione, impossibilitata ad impedirne l’apertura perché legali, ha dettato una serie di
norme che potranno costituire un limite al libero esercizio di tale attività.
Scarciglia, assessore, invita a considerare che, oltre alle sanzioni amministrative, sono previste
sanzioni penali.
Sindaco dichiara che l’apertura delle sale da giochi è sì contemplata dalla legge, ma è dovere
dell’Amministrazione comunale porre in essere ogni iniziativa volta a prevenire e contenere quanto
più possibile il dilagare del gioco d’azzardo che sta diventando una vera piaga sociale con risvolti
negativi. Cita inoltre alcuni dati riportati in questi giorni dall’Associazione “Libera” di don Luigi
Ciotti che confermano la gravità del fenomeno del gioco d’azzardo. Conclude affermando che il
Regolamento in oggetto persegue proprio tale finalità, ponendo prescrizioni, limiti e divieti.
Quindi, esauriti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti gli artt.86 e 110 del R.D. 18.6.1931 n. 773 “ Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
e ss.mm.ii, che disciplinano, tra l’altro, il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura della sala
giochi;
- Considerato che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza, ai sensi dell’art. 19,
comma 1, punto 8 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22/7/1975 n. 382 - polizia amministrativa”;
- Ritenuto necessario approvare un Regolamento che regoli il rilascio delle autorizzazioni per
l’apertura di sale giochi e tuteli l’ordine pubblico, la viabilità e il decoro architettonico del territorio
comunale;
- Visto lo schema di detto Regolamento;
- Dato atto che l’approvazione del predetto documento non comporta alcun impegno in spesa;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Visto il parere reso a norma dell’art. 49 del citato Testo Unico;

- Preso atto della competenza del Consiglio comunale, ex art. 42 del citato D.Lgs. 18 Agosto 2000
n. 267;
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 ( Mastrini – Battaglia ), su n. 11 consiglieri presenti e n. 9
votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi, costituito da n.
15 articoli, che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;.
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- di dichiarare, con separata, pari votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

14.01.2012

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile - tecnica
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 18.01.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18.01.2012
al
01.02.2012
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 14.01.2012;
:
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 01.02.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

