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OGGETTO :
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE NORME DI DIPENDENZA DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 21.10.2013 E D.G.R. LOMBARDIA N.
X1274 DEL 24.1.2014.
L’anno duemilasedici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 30, nella sede Comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza del gioco d' azzardo
lecito – Individuazione luoghi sensibili ai sensi della Legge Regionale 21
ottobre 2013 e D.G.R.L. n. X/1274 del 24 gennaio 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- la Regione Lombardia con Legge 21 ottobre 2013 n. 8, successivamente modificata con legge 6
maggio 2015 n. 11, ha dettato disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
forme di dipendenza dal gioco d' azzardo lecito. In particolare all' art. 5 comma primo viene
demandata alla Giunta regionale la determinazione delle distanze dai cd. “luoghi sensibili”,
entro il limite massimo di cinquecento metri, all' interno del quale è vietata la nuova
collocazione di apparecchi per il gioco d' azzardo lecito;
- i cd. “luoghi sensibili” sono definiti dall' art. 5 comma primo della Legge n. 8 nel modo
seguente : “istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive
per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori”;
- è rimessa alla facoltà del Comune, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 5, l'
individuazione di altri luoghi sensibili, a termini dell' art. 51 comma 1 bis della legge regionale
11 marzo 2015 n. 12”;
- la Giunta Regionale della Lombardia ha dato concreta attuazione all' art. 5 della legge regionale
n. 8, attraverso la D.G.R. n. X/1274, dettando, all' allegato “A”, una distanza dai luoghi
sensibili, per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d' azzardo lecito, nella misura
massima di metri cinquecento, oltre che precisare tali luoghi come segue :
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all' articolo 70, commi 1 e 2 della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, ivi comprese le strutture di
cui all' art. 71 della medesima legge regionale;
c) impianti sportivi;
d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all' art. 1 comma 2 della legge regionale 12
marzo 2008 n. 3, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) strutture ricettive per categorie protette;
f) luoghi di aggregazione giovanile;
g) oratori.
ai fini della nuova collocazione degli apparecchi la distanza è calcolata autonomamente dal
Comune, considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di mt. 500
dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di mt. 500 dall' ingresso considerato come
principale.
Visto che pervengono richieste, anche nella forma di parere preliminare di fattibilità, di nuove
collocazioni nel territorio comunale di apparecchi per il gioco d' azzardo lecito, ovvero di aperture
di nuova sale contenenti dette apparecchiature, che determinano, agli uffici competenti e agli
operatori interessati, problematiche interpretative sia relativamente alla localizzazione dei cd.
“luoghi sensibili” che in ordine alla corretta identificazione della relativa area nella quale
individuare il baricentro:

Richiamati l' art. 97 della Costituzione e la Legge n. 241 del 1990, ai sensi dei quali l' attività
amministrativa deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza
nonché di economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento
amministrativo;
Ravvisata la necessità di adottare provvedimento, di carattere generale, volto alla ricognizione sul
territorio comunale dei luoghi in parola, per garantire, da una lato, la certezza del diritto da parte
degli operatori interessati, e, per altro verso, fornire un efficace strumento cui attenersi nello
svolgimento dell' attività istruttoria per le richieste di nuova collocazione. Provvedimento che
peraltro appare opportuno soprattutto per quegli aspetti, ed in particolare quelli attinenti alla
tipologia dei luoghi, che necessariamente richiedono valutazioni discrezionali;
Esaminate le ulteriori precisazioni fornite, attraverso il sito istituzionale, dalla Regione Lombardia
(FAQ,), sia in tema di individuazione dei luoghi sensibili, che relativamente alle modalità di
misurazione della distanza di cinquecento metri;
Attesa la propria competenza in materia, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo, che
non da luogo pertanto alla individuazione di ulteriori luoghi sensibili, diversi da quelli
specificatamente elencati all' art. 5 comma primo della Legge regionale n. 8 e nella DGRL n. 1274;
Considerato in particolare che :
1) stante la presenza di alcune Scuole Materne (S.M. Edmondo de Amicis in Piazza De Gasperi
n.2; S.M. C. Collodi in via Parini; S.M. Don Milani in via XXIV Maggio) e di asili nido (Asilo
Nido Raggio di Sole in via nParini), ed in relazione alla ripartizione data al sistema dell'
istruzione dalla vigente normativa statale e regionali, si ritiene che possono annoverarsi tra gli
“isitituti scolastici di ogni ordine e grado” le prime, rimanendo esclusi invece gli asili nido, in
quanto appartenenti al sistema del welfare e non in quello dell' istruzione. Tuttavia l' immobile
di via Parni, ove è inserito sia l' asilo Asilo Raggio di Sole che la Scuola Materna C. Collodi,
presenta una suddivisione, tra le due funzioni, di tipo orizzontale e come tale dovrà
considerarsi, ai fini della individuazione oggetto del presente provvedimento, nella sua
interezza planimetrica;
2) per “luoghi di culto” debbono intendersi anche le strutture indicate all' art. 71 della legge
regionale n. 12 del 2005 e quindi, in particolare, anche le aree destinate a sagrato, gli immobili
destinati ad abitazioni dei ministri del culto, del personale di servizio, quelli destinati ad attività
di formazione religiosa, educative, culturali e sociali nonché gli immobili e le attrezzature fisse
destinati ad attività di oratorio. Inoltre tra detti immobili debbono considerarsi anche quelli non
aperti al pubblico in modo continuativo, così come l' ambito identifico come Grotta con
Madonna di Lourdes – aperto solo nel periodo mariano – e la Chiesa Madonna dell' Useria –
aperta solo in alcuni giornate limitate. Ciò in quanto la vigente disciplina non prevede delle
giornate e/o orari minimi di apertura affinché questi possano annoverarsi come tali;
3) in via Giacomini al n. 26 è presente Associazione, per la pedagogia curativa e socioterapia
antroposofica, che gestisce servizi residenziali e semiresidenziali di natura socioassistenziale,
mentre in via Marinona n. 74 è situata Associazione onlus che esercita attività di accoglienza
per soggetti svantaggiati e/ in condizioni di grave emarginazione. Queste da ricomprendere tra
quelle di cui alla Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 o comunque da considerare strutture
ricettive per categorie protette;
4) sia nel Parco Lagozza- con annessa area feste che nel parco giochi dott. Vittorio Primi, ubicato
in via Cacciatori delle Alpi, è riscontrabile una effettiva e costante frequentazione giovanile.
Caratteristica che, unitamente alla presenza di impianti e servizi (bar e spazi di ritrovo nell' area
feste del parco Lagozza e attrezzature sia ne parco Lagozza che nel parco Primi), favoriscono l'
aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani e che come tale, ancorchè trattasi di spazi

perlopiù aperti, possano, sia pure limitatamente per le finalità della DGRL n. 1274 del 2014,
definirsi “luoghi di aggregazione giovanile”.
Considerato inoltre che la distanza dai luoghi sensibili è calcolata, secondo quanto previsto dalla
DGRL 1274 del 24.01.2014, autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva
tra quella che prevede in raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di
500 metri dall' ingresso considerato come principale;
Ritenuta l' opportunità che l' identificazione dei cd “luoghi sensibili” avvenga anche attraverso la
loro rappresentazione cartografica. Ciò al fine di consentire, sia la loro individuazione anche da
parte di soggetti non conoscitori della toponomastica locale, che l' identificazione della figura
geometrica di riferimento all' interno della quale possa ricavarsi il centro geometrico o baricentro,
necessario al fine del computo della distanza;
Visto che tra gli elaborati del Piano dei Servizi, allegato al Piano di Governo del Territorio, quello
rubricato come tavola n. PdS3.0 “Servizi esistenti : stato di fatto” individua i luoghi oggetto della
ricognizione dii cui al presente provvedimento;
Dato atto che l' individuazione operata dalla predetta tavola PdS3.0 del Piano dei Servizi è relativa
anche alle aree di stretta pertinenza di detti luoghi. Aree che, per quanto qui interessa, costituiscono
parte integrante degli spazi ove vengono esplicate le diverse funzioni o attività e che come tali
appartengono anch' esse alla geometria fisica del luogo sensibile e quindi da considerare nella
determinazione del centro geometrico o baricentro;
Richiamati :
- la Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del' gioco
d' azzardo patologico”, pubblicata sul B.U.R.L - Supplemento n. 43 del 22 ottobre 2013;
- la legge Regionale 6 maggio 2015 n. 11 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8,
alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e alla legge regionale 2 febbraio 2010 n.6”,
pubblicata sul B.U.R.L. - Supplemento n. 19 del 8 maggio 2015;
- la D.G.R.L n. X/1274 del 24 gennaio 2014 “Determinazione delle distanze dai luoghi sensibili
per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d' azzardo”;
- la D.G.R.L. n. X/1314 del 30 gennaio 2014 “Approvazione del programma 2014 per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico”;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla
sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D.
Leg.vo 18 agosto 2000 n.° 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere come parte motiva del presente
provvedimento :
1) di individuare nel proprio territorio i seguenti “luoghi sensibili”, di cui alla Legge Regionale n.
8 del 2013 e s.m.i. e D.G.R.L. n. 1274 del 2014, con identificazione della loro ubicazione e
della loro area attraverso riferimento alla tavola n. PdS3.0 “Servizi esistenti : stato di fatto” del
Piano dei Servizi (PdS) allegato al Piano di Governo del Territorio :
a) Scuola Materna Edmondo De Amicis ubicata in Piazza De Gasperi n. 2;
riferimento tavola PdS3.0 : Se10/ls;

b)

Scuola Elementare Lina Schwarz ubicata in via Lina Schwarz n. 3;
riferimento tavola PdS3.0 : Se18/ls;
c) Scuola Media Statale B. Bossi ubicata in via Padre Giocondo Crippa;
riferimento tavola PdS3.0 : Se21/ls;
d) Scuola Materna C. Collodi ubicata in via Parini;
riferimento tavola PdS3.0 : Se48/ls;
e) Scuola Elementare G. Rodari ubicata in via Monteverdi;
riferimento tavola PdS3.0 : Se43/ls;
f) Scuola Elementare S. Francesco (loc. Brenno) ubicata in via Monte Grappa;
riferimento tavola PdS3.0 : Se36/ls;
g) Scuola Materna Don Milani (loc. Brenno) ubicata in via XXIV Maggio;
riferimento tavola PdS3.0 : Se38/ls;
h) Chiesa con Oratorio San Vittore ubicati in Piazza S. Vittore;
riferimento tavola PdS3.0 : Se04/lg;
i) Grotta con Madonna di Lourdes ubicata in via S. Francesco;
riferimento tavola PdS3.0 : Se05/lg;
l) Chiesa San Rocco (loc. Lazzaretto) ubicata in via Lazzaretto;
riferimento tavola PdS3.0 : Se13/lg;
m) Chiesa San Alessandro ubicata in via IV Novembre;
riferimento tavola PdS3.0 : Se45/lg;
n) Chiesa S. Maria Immacolata (loc. Brenno Useria) ubicata in Piazza Fumagalli;
riferimento tavola PdS3.0 : Se35/lg;
o) Chiesa Madonna dell' Useria ubicata in località Brenno Useria
riferimento tavola PdS3.0 : Se27/lg;
p) Chiesa SS. Giacomo e Filippo (loc. Velmaio) ubicata in Piazzetta Pasquè;
riferimento tavola PdS3.0 : Se63/lg;
q) Campo Sportivo P. Prisco ubicato in via Giacomini;
riferimento tavola PdS3.0 : Se23/v;
r) Campo Atletica V. Martinenghi ubicato in via Cavour;
riferimento tavola PdS3.0 : Se56/v;
s) Campo Sportivo in loc. Brenno ubicato in via Peano;
riferimento tavola PdS3.0 : Se42/v;
t) Associazione La Monda ubicata in via Giacomini n. 26
riferimento tavola PdS3.0 : Se508/lc;
u) Associazione onlus Oasi della Salute ubicata in via Marinona n. 74
non individuata dalla tavola PdS3.0 del Piano dei Servizi;
v) Parco Lagozza con annessa area feste ubicato in Piazzale degli Alpini;
riferimento tavola PdS3.0 : Se54/v;
z) Parco giochi dott. V. Primi ubicato in via Cacciatori delle Alpi.
riferimento tavola PdS3.0 : Se26/v;
2) di riservarsi l' individuazione di ulteriori “luoghi sensibili”, ai sensi del secondo comma dell'
art. 5 della Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, da effettuarsi a termini dell' art. 51 comma
1bis della Legge regionale 11 marzo 2015 n. 12;
3) di stabilire che, per le finalità contenute nella D.G.R.L. n. 1274 del 2014, la determinazione del
baricentro dei luoghi sensibili individuati col presente provvedimento ed individuati sub 1) nel
presente deliberato disposto, dovrà avvenire con riferimento all' area significata nella tavola
PdS3.0 “Servizi esistenti : stato di fatto” del Piano dei Servizi allegato al piano di Governo del
Territorio;

4) di stabilire inoltre, relativamente al luogo sensibile individuato sub 1-u), non individuato dalla
tavola PdS3.0 “Servizi esistenti : stato di fatto” del Piano dei Servizi, che la determinazione del
centro geometrico o baricentro dovrà essere assunta con riferimento all' area di sedime del
fabbricato esistente;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito web istituzionale.

6) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola
regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.° 267;

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.UE.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DEL GIOCO
D' AZZARDO LECITO – INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 21 OTTOBRE 2013 E D.G.R.L. N. X/1274 DEL 24 GENNAIO 2014.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
(dott. Mario Filippini)
…………………………………..
=========================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art.
32, comma 1) .
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Arcisate, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to GIOVANNA VANOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 30/06/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( GIOVANNA VANOLI)

