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Su proposta dei Consiglieri del Gruppo Centro Sinistra per Santo Stefano

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO 

Vista
la legge regionale n. 5 del 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la �

riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, nonché 
delle problematiche e delle patologie correlate " e successive modificazioni;
la DRG n. 831 del 12 giugno 2017  "Modalità applicative del divieto alle sale da �

gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito" (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016);

Considerato:
l'ambito di applicazione che riguarda la nuova apertura di sale giochi e sale �

scommesse, e la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 
intesa come il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia 
delle dogane e dei monopoli ;
che la legge equipara a nuova installazione :�

a) il rinnovo del contratto stipulato fra esercente e concessionari per l'utilizzo 
degli apparecchi; 

b) la stipulazione di un nuovo contratto , anche con un differente concessionario ;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della 

sede dell'attività;
il divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e l'apertura di �

sale gioco e sale scommesse a distanza inferiore di 500 metri da luoghi definiti 
sensibili;
l'individuazione secondo le disposizioni sopra citate dei seguenti luoghi sensibili: �

gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, 
strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio 
sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione 
giovanile e oratori;
l'autorizzazione ai Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si �

applichino le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'art. 6 della Legge Regionale 
5/2013 e successive modificazioni;
considerato l'obbligo ai Comuni di provvedere alla mappatura dei luoghi sensibili �

e di conseguenza alla stesura di un elenco di sale giochi e sale scommesse 
situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e degli esercizi commerciali, di 
somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed 



associazioni ed esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULS che 
ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito situati a meno di 500 metri dai 
luoghi sensibili;
considerato che è fatto obbligo ai Comuni di provvedere a tale mappatura entro  6 �

mesi dalla data di pubblicazione della DGR n . 831/2017;

Valutati i dati del SERT dell 'Azienda USL di Bologna che rilevano che :
- nel 2014 più del 50% della popolazione di età compresa fra i 15 e 19 anni aveva 
giocato d'azzardo in un anno;
- i giocatori di tutte le età sono per l '80% maschi;
- i giocatori patologici in carico al SERT nel  2015 erano 224;
- dal 2014 e 2015 la percentuale di persone che si sono rivolte al SERT è aumentata 
del 20%;

Ritenuto che il gioco patologico abbia riscontri negativi in ambito sociale, economico 
e culturale:

Per quanto sopra i sottoscritti consiglieri

PROPONGONO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

estendere l'elenco dei luoghi sensibili alle seguenti tipologie :�

- centri socio ricreativi e centri socioculturali ;
- sedi delle associazioni di volontariato e promozione sociale ;
- parchi e giardini;
- sedi universitarie;
- poliambulatori e case della salute;
- luoghi di ospitalità dei richiedenti asilo ;

procedere alla mappatura di sale gioco, sale scommesse ed esercizi che hanno �

installato slot  machine e videolottery entro l 'anno 2018;
procedere alla mappatura di tale luoghi sensibili sopra elencati insieme a quelli �

previsti dalla Legge 5 e successive disposizioni entro il primo trimestre 2018;
agire di conseguenza nel rispetto della L.R. 5/2013 e successive disposizioni per �

la sospensione delle licenze qualora si verificasse il mancato rispetto della 
distanza di 500 metri fra luogo sensibile e luoghi in cui si esercita il gioco 
d'azzardo lecito.
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Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco



F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

     F NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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