COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 23/05/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE CARTOGRAFIA CHE INDIVIDUA I LUOGHI SENSIBILI
RISPETTO AI QUALI MANTENERE LE DISTANZE PREVISTE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO
LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E
COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESE LE
SCOMMESSE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5
DEL 23/02/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2018 di approvazione del
Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento
con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del
gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le
scommesse.
VISTO il sopraccitato Regolamento;
PRESO atto dell'emendamento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
23/02/2018, presentato dai Capigruppo di maggioranza mirante ad integrare il disposto
della delibera in parola con il seguente periodo: "di specificare che compete alla Giunta
Comunale predisporre ed aggiornare periodicamente adeguata cartografìa che individui i
luoghi sensibili rispetto ai quali mantenere le distanze previste dal presente regolamento".
VISTA la nota della Prefettura di Padova prot. n. 8568/2018 – Area I Bis del 26 aprile 2018
avente ad oggetto: “Licenza ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di
scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime da
luoghi sensibili. Ministero dell'Interno circolare n. 557/PAS/U003881/12001”;
CONSIDERATO che con la sopraccitata nota della Prefettura di Padova è stato chiarito
che a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, il 7 settembre 2017, e
della riforma del procedimento amministrativo (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25
novembre 2016, n. 222), il Ministero ha rivisto l'orientamento precedente ritenendo che le
Questure, in sede di rilascio della licenza ex. Art. 88 del TULPS debbano ora tener conto
anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime;
RITENUTO di far predisporre agli uffici comunali apposita cartografia che individui i luoghi
sensibili rispetto ai quali mantenere le distanze previste dal Regolamento Comunale sui
criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di
sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e
comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;

PROPONE
1. di approvare la cartografia che individua i luoghi sensibili rispetto ai quali mantenere le
distanze previste dal Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi
apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery,
nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in
denaro, leciti, comprese le scommesse approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 23/02/2018, allegato sub A);
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire una precisa ed urgente
informazione a coloro che intendano intraprendere attività disciplinate dal Regolamento
di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare la cartografia che individua i luoghi sensibili rispetto ai quali mantenere le
distanze previste dal Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi
apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery,
nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in
denaro, leciti, comprese le scommesse approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 23/02/2018, allegato sub A);
2 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire una precisa ed urgente
informazione a coloro che intendano intraprendere attività disciplinate dal Regolamento
di cui all'oggetto.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 24 del 23.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

