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L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19,40, nella sala delle adunanze
consiliari a seguito di invito diramato dal Presidente in data 12.04.2018 n.10183, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazionePresiede l’adunanza dott. Vincenzo MELCHIORRE –Presidente - con la partecipazione del
Segretario Comunale D.SSA MARIA BRINDISI.

In continuazione di seduta:
1 - VALIANTE GIANFRANCO
2 - MELCHIORRE VINCENSO
3 - GIORDANO GIUSEPPE
4 - ROCCO ANTONIO
5 - GENOVESE LUISA
6 - COPPOLA NEGRI AGNESE
7 - COSIMATO FRANCESCO
8 - DE SIMONE FRANCESCO
9 - NOTARI ANGELO
10 - MARANZANO LIVIO
11 - PASQUILE GIUSEPPE
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12 – MOSCATIELLO GIOVANNI
13 – INGINO SABATINO
14 – LADALARDO ANTONIO
15 – LANDI GIOVANNI
16 – FARINA ALFONSO
17 – SINISCALCO ANTONIO
18 –
19 –
20 –
21 –

Totale presenti:
Totale assenti:
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Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di
cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il cons. Rocco Antonio.
PREMESSO che:
• anche nella città di Baronissi, come nel resto del Paese, si sono moltiplicate le Sale da
Gioco;
• dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo
di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenza dal gioco problematico, con ripercussioni,
non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare;
• lo Stato spende circa 6 milioni di euro all’anno per le cure delle dipendenze da gioco
patologico;
• l’aspetto della compulsività, spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse
ore al giorno davanti alle slot machine;
• occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo
espressamente un meccanismo di controllo dell’attività;
• la Regione Campania, con la Legge n. 16 del 7/8/2014, all’art. 1 comma 197 e ss., in
armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 13/09/2012, n.
158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8/11/2012, n. 189,
promuove nelle Sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio
nonché al contrasto ed alla dipendenza del Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.) anche in
osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e della Commissione
Europea sui rischi del gioco d’azzardo;
• a mente del comma 201 della Legge Regione Campania n. 16 del 7/8/2014: Al fine di
perseguire finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle
pianificazioni di cui all’art. 7, comma 10, del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 8/11/2012, n. 189, previsioni urbanistiche territoriali in
ordine alla localizzazione delle sale da gioco;
• ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.: “… il Sindaco quale ufficiale
del Governo, sovrintende:
1. all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica;
2. allo svolgimento delle funzioni affidatogli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e
l’Ordine pubblico informandone preventivamente il Prefetto”;
• in virtù dell’art. 19, del D.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e
successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
leciti di cui all’art. 86 del TULPS;
• La Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 9/7/2014 ha affermato che; “… in forza
della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267 del 2000, il Sindaco può
disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono istallate
apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenza di salute pubblica, ovvero della
circolazione stradale….” Ed. inoltre che: “..il potere di limitare la distribuzione sul
territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai
cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali
in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e le
Leggi ordinarie conferiscono al Comune le relative funzioni……”;

RITENUTO, alla luce delle premesse sopra riportate dover intervenire nella delicata materia
mediante la fissazione di regole che fissino sia gli orari di apertura di tali attività che la loro
distribuzione sul territorio comunale;
VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'ufficio ed allegato alla presente delibera su “A”;
RILEVATO che lo schema di Regolamento predisposto dall'ufficio è stato visionato dalla
Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 13.4.2018;
VISTE le leggi:
• R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.);
• Regolamento di Esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635;
• D.L. 4/7/2006, n. 222, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4/8/2006, n.
249;
• D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e ss.mm.ii.;
• D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
• Legge 8/11/2012, n. 189 di conversione del D.L. 13/09/2012, n. 158;
• L.R.C. n. 16 del 7/8/2014

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTCP) 2017/2019” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/01/2017, e VERIFICATO che non sussiste, nel
caso in specie, obbligo di astensione per il Responsabile e dunque di non trovarsi in posizione di
conflitto di interesse ai sensi del Piano stesso;
VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;
Tenuto conto della discussione di cui al processo verbale di seduta
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Visto l'esito della votazione: Presenti n. 14; Favorevoli n. 14;
DELIBERA
1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e si intendono qui integralmente riportate ed approvate;
2. Approvare il Regolamento “Sale da Gioco e giochi leciti” come allegato alla presente sub
“A”;
3. Mandare agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. Vincenzo MELCHIORRE
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