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COMUNE DI BERGAMO 

N. 37 O.d.G. 

OGGETTO:  riapprovazione, in via cautelativa, con modifiche, del regolamento per la prevenzione e il 

contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito. 

La Giunta comunale in seduta del 10 marzo 2017 ha disposto di sottoporre all'approvazione del Consiglio 

comunale l'argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in data 10 marzo 2017 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 

ragioneria in data 10 marzo 2017 in ordine alla sola regolarità contabile , ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 

267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 

27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere della I Commissione consiliare permanente. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1)  di riapprovare, per i motivi di CUI In proposta, in via cautelativa, il regolamento di cui all' oggetto, 

eliminando dall'art. 5, comma 1 del testo, le parole: "e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o 

attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo 

(gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera)" ; 

2)  di dare atto che il testo dell'art 5 comma 1 del regolamento di cui all'oggetto, a seguito delle modifiche di 

cui al punto 1), risulta essere del seguente tenore: L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario 

di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi 

dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000. 
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Bergamo, 9 marzo 2017 

All'onorevole Giunta comunale 
per il successivo inoltro 

al Consiglio comunale 
SEDE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETIO: Riapprovazione, in via cautelativa, con modifiche, del regolamento per la 
prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo 
lecito 

Premesso che con provvedimento consiliare n. 71 del 6 giugno del 2016 è stato approvato 

il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche 
legate al gioco d'azzardo lecito. 

Tale regolamento prevede, tra l'altro, che il Sindaco, con propria ordinanza, determini gli 
orari in cui è consentito l'esercizio dei giochi leciti previsti nel regolamento stesso. 

Dato atto che il sindaco, con ordinanza n. 7 del 13 giugno 2016, ha proweduto a 

disciplinare gli orari di che trattasi. 

Considerato che avverso la suddetta ordinanza e conseguentemente awerso il 
regolamento di cui all'oggetto e la relativa deliberazione di approvazione sono stati 
proposti, da parte di soggetti diversi, 4 ri'corsi. Il Tar della Lombardia - Sezione di Brescia 
ne ha respinto 3, riconoscendo, pertanto, le ragioni del Comune. 

Rilevato che in riferimento al quarto ricorso presentato, con sentenza n. 342/2017 Reg. 
Provo ColI. del 16 febbraio - 8 marzo 2017, il Tar della Lombardia - Sezione di Brescia 
(Sez 2), nel riconoscere parzialmente le ragioni del Comune, tra l'altro, ha stabilito "la 
carenza di potestà regolamentare del Comune in ordine all'orario di esercizio di giochi 
leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio, quali il 
10eLotto e i c.d . Gratta&vinci" . 



Rilevato, altresì, che con la stessa sentenza il Tar ha dichiarato la "natura interpretativa 

della questione dedotta", annullando "l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori prowedimenti 

che l'amministrazione intenderà adottare". 

Dato atto che con la citata sentenza il Tar non ha specificato se per tale atto debba 

intendersi escl'usivamente l'ordinanza sindacale o uno o più degli altri provvedimenti 

impugnati, rendendo così di difficile intepretazione se tale annullamento è a vantaggio 

esclusivamente di coloro che gestiscono le attività in forza di una concessione ministeriale 

in regime di monopolio, o debba essere ritenuto applicabi,le "erga omnes". 

Dato atto, altresì, che con il presente atto non viene fatta acquiscenza alla sentenza del 

T.A.R. e che l'amministrazione si riserva di adottare le decisioni più opportune in merito 

alla stessa, si ritiene di dare comunque attuazione a quanto deciso dal Tar della 

Lombardia, riapprovando, in via cautelativa, proprio in considerazione delle incertezze 

sopra individuate, il regolamento consiliare - peraltro ritenuto legittimo dal suddetto Tar 

nelle sentenze favorevoli al Comune sopra citate - eliminando dall'art. 5, comma 1 del 

testo, le parole: "e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori 

automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e 

vinci, 10 e lotto, eccetera)" 

Ciò premesso, considerato e rilevato 

SI PROPONE 

di invitare il Consiglio comunale: 

1)  a riapprovare, per i motivi di cui in pmposta, in via cautelativa, il regolamento di cui 

all' oggetto, elim inando dall'art. 5, comma 1 del testo, le parole: "e la vendita 

effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributorli automatici di lotterie 

istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 1:0 e 

lotto, eccetera)"; 

2)  a dare atto che il testo dell'art 5 comma 1 del regolamento di cui all'oggetto, a 

seguito delle modifiche di cui al punto 1), risulta essere del seguente tenore: 

L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli 

apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi 

dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000. 
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il responsabile del servizio 

Lorella~ 



DIREZIONE Affari istituzionali, attività economiche e progetti di sviluppo del commercio 
SERVIZIO Commercio, suolo pubblico ed eventi 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 la proposta di cui sopra risponde ai 
requisiti tecnici , funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì , IO (~t 12.P li-

IL RESPONS 

DIREZIONE Risorse finanziarie e tributi 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco 
tramite il servizio Commercio, suol'o pubblico d eventi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/00, accertata la rispond za d Ile condizioni procedurali, anche ai fini f,iscali 
e finanziari, si esprime parere ' sotto l'aspetto contabile. 

Si attesta altresì , ai sensi dell'art. 1 ~ comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, che l'a relativa 
spesa di € imputata al cap. /' (imp.) del 

bilancio)n corso è fin~ziata con ----r/=-------
Addì, /{Q -3--~ .7 

Ai  ~nsi dell'art. 27, comma 2, dello statuto comunale, si esprime parere 

I~)QQLR~ di legittimità. 

Addì, LO l' 3 !<W(}:-


